Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2013 - 2015

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED AZIONI

OBIETTIVI DI:
"O" RGANIZZAZIONE
"S" TRUTTURA
"I" NDIVIDUALI

"S" SPESA
"M" MIGL.

2013
REFERENTE
POLITICO

o

s

Sindaco

o

m

Sindaco

o

m

Sindaco

i

m

Sindaco

SEGRETARIO GENERALE
1) Qualificare la gestione politico-amministrativa
riduzione dei costi di gestione
1.1

1.2

ampliamento della segreteria convenzionata al
Comune di Podenzana entro il mese di giugno

Riduzione dei costi di gestione

riallocazione di tutte le funzioni gestionali prima riorganizzazione della struttura dell'ente e
in capo al segretario, in capo alle altre aree, a riallocazione delle funzioni entro il mese di
seguito dell'entrata in vigore della normativa giugno 2013
relativa ai controlli (DL 174/2012) ed alla
normativa sull'anticorruzione.

Riorganizzazione della macchina comunale

Rispetto dei termini di legge
1.3

Approvazione del piano anticorruzione, anche
attraverso l'adozione di tutte le eventuali
modificazioni ad altri regolamenti comunali,
quale il regolamento sui controlli e quello sulla
trasparenza.

Perseguire una sana gestione amminsitrativa

STAFF

1) Qualificare la gestione politico-amministrativa

1.4

Riorganizzazione della macchina comunale

AREA 1 - REPERIMENTO
FINANZIARIE

1

Attivazione
ed
effettivo
funzionamento Attività di coordinamento con i capi area, invio
dell'ufficio di staff quale ufficio di segreteria del materiale e richiami al rispetto dei termini,
relativamente alle attività di controllo di gestione progressiva formazione della banca dati sia
e strategico.
cartacea che informatica, predisposizione della
rendicontazione periodica e finale sull'impatto
strategicco dei progetti e sui controlli interni.

E

GESTIONE

RISORSE

All. "A"

n.

1.5

PROGRAMMI

INDICATORI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED AZIONI

1) Qualificare la gestione politico-amministrativa
Manovra per l'equità fiscale. Approvazione nuovo regolamento TARES ed Loro approvazione entro ottobre 2012
adeguamento procedure
Approvazione entro il 30 ottobre 2013

1.6
Conclusione di contratto decentrato integrativo anni 2013/2015

1.7

Contrattazione decentrata annuale 2013
1.8
Trasparenza ed anticorruzione

1.9
Controllo di gestione. Gestione amministrativa
conseguenze del sisma del 21 giugno 2013.

straordinaria

1.10
Gestione economica del personale

Adozione regolamento TARES entro i termini di
legge.
Contrattazione decentrata, acquisizione parere
revisore ed autorizzazione di Giunta in tempo
utile per il rispetto del termine indicato
Approvazione entro il 30 novembre 2013
Definizione di alcune criticità storiche quali ad
esempio dei buoni pasto per gli autisti scuolabus
e del connesso orario di lavoro (da conseguire
nei limiti delle spese previste in bilancio).
Attivazione dell'orario plurisettimanale per
alcune categorie di lavoratori; rivisitazione delle
indennità di responsabilità; confronto sulla
possibilità di rilevazione informatica orario di
servizio personale esterno.
Predisposizione del sito internet al fine di Pubblicazione o pubblicabilità di tutte le
consentire la regolare pubblicazione sul sito, da
parte di ciascun responsabile, a decorrere dal 1°
settembre 2013
previsioni di cui al decreto legislativo n.33/2013
Rendicontazioni nei termini richiesti dal Gestione contabile di tutte le spese sostenute
Commissario.
Adeguamento previsioni TARSU ed IMU e per il sisma con adeguamento TARES ed IMU
delle relativa banca dati in tempo utile all'emissione
dei bollettini di pagamento
alle inagibilità dichiarate nelle schede fabbricati.
Gestione associata con decorrenza 1° gennaio Stipulazione di convenzione con il Comune di
2014
Licciana Nardi per la gestione associata
dell'ufficio "paghe", che dovrà riguardare dalla
redazione e stampa dei cedolini, alla redazione
del conto del personale, alla redazioen dei mod.
770.

2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio
Ottimizzazione funzionamento rete locale
2.1

Risoluzione problemi collegamento ad internet
(lentezza
collegamento
ed
interruzione
collegamenti) e ed invio posta elettronica
(ricezioni non tempestive), nonché al centralino
telefonico.

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

1) Qualificare la gestione politico-amministrativa

2

All. "A"

Mediante contratti di assistenza software e
hardware o appalti di servizi di altra forma o
incarichi,
o
mediante
l'utilizzo
delle
professionalità interne acquisite, adozione delle
soluzioni tecniche opportune.

OBIETTIVI DI:
"O" RGANIZZAZIONE
"S" TRUTTURA
"I" NDIVIDUALI

"S" SPESA
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REFERENTE
POLITICO

i

m

Sindaco

o

m

Collecchia

o

s

Collecchia

o

m

Sindaco

i

m

Sindaco

o

s

Sindaco

i

s

Mariani

n.

1.11

PROGRAMMI

INDICATORI

Gestione amministrativa straordinaria conseguenza sisma del 21 giugno
2013
Assunzione di più iniziative tese a favorire la
partecipazione e distribuite nell'anno

1.12

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Regolare funzionamento della biblioteca comunale

Corso di formazione per bibliotecario a
personale dipendente

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED AZIONI

OBIETTIVI DI:
"O" RGANIZZAZIONE
"S" TRUTTURA
"I" NDIVIDUALI

"S" SPESA
"M" MIGL.

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015

REFERENTE
POLITICO

Predisposizione e pubblicazione delle ordinanze
riguardanti edifici o situazioni di pericolo;
gestione amministrativa delle domande di
contributo;
gestione amministrativa delle domande di
autonoma sistemazione degli sfollati;
determine di impegno e liquidazioni.

i

m

Perfigli
Sindaco

Partecipazione e superamento di personale
dipendente a corso di formazione riconosciuto
per bibliotecario, con esame finale

i

s

Pasquali

s

s

Pasquali

s

m

Pasquali

i

m

Pasquali

s

s

Pasquali

i

m

Pasquali

s

m

Pasquali

2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio
Valorizzazione del patrimonio, architettonico, naturalistico, geomorfologico
Effettuazione di una gara unitaria per individuare
e culturale presenti:
Gestione unitaria del circuito museale e sua
costituzione di un circuito museale da realizzarsi mediante gestione
il gestore e le forme di promozione più
promozione da definirsi entro il mese di giugno
unitaria del sito delle grotte e del museo della Tecchia di Equi, del museo
del lavoro a Monzone e dell'area camper a Equi Terme.
adeguate.
Concessione in comodato d'uso della ex sala
Organizzazione di eventi culturali finanziati mediante apertura di libreria
consiliare nel convento degli Agostiniani per la
Realizzazione di almeno due eventi.
Oxfam nell'ex convento degli Agostiniani.
realizzazione di Outlet del libro da inaugurarsi
già in occasione della Rassegna sapori 2013
Alla formazione del personale destinato, dovrà
Permanenza del Comune nel sistema REPROBI
Recupero della piena funzionalità del servizio biblioteca, compresa la
e catalogazione, entro il 31 dicembre, di almeno seguire, entro fine anno, l'inizio dell'attività di
catalogazione dei libri
il 25% dei nuovi libri in giacenza.
sistemazione dei nuovi libri.

Assicurare piena funzionalità ai servizi scolastici ed ai servizi comunali

Conclusione della procedura di affidamento
prima dell'inizio del nuovo anno scolastico con
predisposizione di menù da parte di dietista e
rispetto dei limiti di spesa previsti.

Effettuazione di una gara per il servizio mensa
destinato agli alunni delle scuole primarie poste
sul territorio comunale nonché per garantire il
rientro pomeridiano dei dipendenti comunali.

Utilizzazione del volontariato per la realizzazione
Conclusione di accordo con le Associazioni di volontariato per lo
Effettuazione di un servizio di trasporto regolare
svolgimento del servizio di trasporto disabili da e verso il centro di
e costante
Moncigoli
di servizio di trasporto sostitutivo
Assistenza
amministrativa
e
costante
interessamento, con la soluzione dei problemi
pratici che si manifestano, per garantire la
Mantenimento dei punti ludici per bambini in essere a Fivizzano e
Perpetrarsi delle iniziative
Monzone
continuazione del funzionamento della piscina in
Piazza De Gasperi a Fivizzano e del centro di
aggregazione a Monzone
3) Sostenere lo sviluppo economico e produttivo

3.1

3

pubblicizzazione di collegamenti che fungano da itinerari naturalistici, Regolare funzionamento del punto di
paesaggistici e panoramici
informazione su Rometta e Fivizzano

All. "A"

Convogliare sugli info-point tutto il materiale
pubblicitario ed informativo relativo agli itinerari
naturalistici ed a quelli culturali, verificando la
distribuzione e la loro disponibilità per i turisti

n.

3.2

PROGRAMMI

INDICATORI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED AZIONI

Adozione di iniziative tese alla promozione dei nostri prodotti tipici
mediante manifestazioni ad hoc o l'inserimento di vetrine espositive nelle Realizzazione di almeno due iniziative
principali manifestazioni.

Le

iniziative

calendarizzandole

dovranno
ed

essere

OBIETTIVI DI:
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"S" TRUTTURA
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REFERENTE
POLITICO

i

m

Pasquali

o

m

Marcelli

i

s

Sindaco

s

s
45.000

Moscatelli

i

s
700.000

Moscatelli

i

s

Moscatelli

i

m

Marcelli

o

s
15.000

Marcelli

s

s
400.000

Moscatelli

assunto

organizzandole

con

l'apporto di Lunigiana Amica.

AREA 3 - GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO
1) Qualificare la gestione politico-amministrativa
1.13

1.14

Rispetto dei termini di rilascio dei permessi ed Mediante flessibilità operativa, da utilizzare a
Mantenere gli attuali standard di erogazione del servizio edilizia privata ed
effettuazione della prevista attività di controllo supporto del personale già impiegato, garantire
urbanistica nonostante la diminuzione del personale destinato.
la normale erogazione del servizio.
su DIA e SCIA
Diffida ad APUAFARMA ad intervenire al
contratto, fissando data di stipula. In caso di
Stipulazione del contratto entro il 31 dicembre mancato intervento, fissazione di nuova data,
2013, ovvero risoluzione del preliminare per
cui seguirà la risoluzione del preliminare e
Vendita ad Apuafarma dell'appartamento di piazza Medicea, sopra la
inadempimento ed inizio di azione legale nei
l'affidamento a legale di fiducia di incarico per
farmacia, unitamente ai locali farmacia.
confronti di APUAFARMA
agire per risarcimento danni.
2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio

2.8

2.9

4

Interventi sul patrimonio edilizio esistente: lavori di manutenzione
straordinaria del tetto dellì'Ostello e della facciata del Palazzo Comunale

Progettazioni preliminare e definitiva entro il 31
Affidamento lavori entro il 31 dicembre
ottobre; contratto entro il 30 novembre.

Riutilizzo di parte dell'immobile ad uso
scolastico (scuola elementare) entro il 2013.
Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
Emissione del bando per la realizzazione del
adeguamento sismico della scuola elementare di Monzone con intervento lotto
successivo
(di
ampliamento
con
di bioedilizia in legno
realizzazione della palestra) entro il 31
dicembre

2.10

Gestione straordinaria delle conseguenze del sisma del 21 giugno 2013.

2.11

studio del patrimonio edilizio esistente abitati Fivizzano e Gassano
mediante schedatura degli edifici.

2.12

Gestione straordinaria delle conseguenze del sisma del 21 giugno 2013.

2.13

Riqualificazione, arredo ed urbanizzazione di via Roma a Fivizzano

completamento dell'intervento di ristrutturazione
del vecchio edificio, con l'ultimazione dei lavori e
la possibilità di riutilizzo dell'immobile ad uso
scolastico entro ottobre.
Emissione del bando relativo al II lotto entro il 31
dicembre.

Rendicontazione e trasmissione al Commissario Coordinamento attività del COC;
delle ordinanze e dei dimostrativi di spesa nei Interventi di somma urgenza;
tempi richiesti.
Predisposizione ordinanze sulla base delle
schede AEDES;
Interventi urgenti di messa in sicurezza
(predisposizione perizie per il Commissario);
Valutazione dei danni subiti dagli immobili
comunali.
schedatura
degli
immobili
su supporto
produzione del relativo database
informatico.
Grado di soddisfazione del cittadino (contenuto Gestione delle ordinanze emesse con correzione
numero di lamentele).
di quelle contenenti errori;
Revoca di quelle eseguite ed adeguamento di
quelle parzialmente eseguite.
Indizione gara, stipulazione contratto e consegna
Consegna lavori
lavori entro il 31 dicembre 2013

All. "A"

n.

2.14

PROGRAMMI
manutenzione straordinaria strade mediante asfaltature per 10.000 metri
quadri pari a circa 2,5 Km

INDICATORI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED AZIONI

realizzazione delle asfaltature nelle quantità
suddette

OBIETTIVI DI:
"O" RGANIZZAZIONE
"S" TRUTTURA
"I" NDIVIDUALI

"S" SPESA
"M" MIGL.
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REFERENTE
POLITICO

s

s
120.000

Moscatelli

s

s
220.000

Moscatelli

s

s
160.000

Moscatelli

s

s
112.000

Moscatelli

s

s
53.000

Moscatelli

s

s
122.000

Pasquali

s

s

Perfigli

s
ancora da finanziare €
25.000

s

Moscatelli

Essendo per quest'anno vietato l'acquisto del
2.15

terreno, l'obiettivo è subordinato alla disponibilità
ampliamento cimitero di Fivizzano con costruzione di nuovi loculi

2.16
Costruzione nuovi loculi: Pieve di Viano, Agnino, Rometta

2.17

Realizzazione di una struttura per lo sport del tiro con l'arco

2.18

Sistemazione del campo di calcio a 5 di Fivizzano

Determinazione a contrarre entro il 31 dicembre anticipata del suolo consentito dalla proprietà
approvazione progettazione definitiva-esecutiva
al 30 settembre, stipulazione contratti al 30
consegna dei lavori al 31 dicembre
novembre
l'obiettivo, legato a finanziamento regionale, si approvazione progettazione definitiva-esecutiva
considera realizzato con la determinazione a
contrarre entro il 31 dicembre Per la
realizzazione dell'opera occorre che
al
31
ottobre.
l'associazione concorra alla realizzazione
dell'opera per la differenza tra somma finanziata
dalla regione e costo dell'opera.
l'obiettivo, legato a finanziamento regionale, si approvazione progettazione definitiva-esecutiva
considera realizzato con la determinazione a
contrarre entro il 31 dicembre. Per la
realizzazione dell'opera occorre che
l'associazione concorra alla realizzazione
dell'opera per la differenza tra somma finanziata
dalla regione e costo dell'opera.
al 31 ottobre.

3) Sostenere lo sviluppo economico e produttivo

3.3
Valorizzazione culturale della Tecchia di Equi: 2° lotto

4.1

4.2

5

co nsegna dei lavori al 31 dicembre 2013

4) Sostenere e sviluppare l'ambiente
perseguire l'obiettivo di un consumo di energia sul nostro territorio pari a l'obiettivo è raggiunto con l'approvazione di
quella prodotta da fonti energetiche rinnovabili: utilizzo di fiumi e torrenti progetti (anche privati) comportanti la
produzione di energia rinnovabile.
per la produzione di energia idroelettrica, etc.
Lotta al dissesto idogeologico. Interventi sui danni alluvionali: Debicò,
Cerignano, S. Terenzo, Terme, Cecina, Pratolungo, Pian di Là, Viano e
Sassalbo

L'obiettivo si considera raggiunto in proporzione
al numero degli interventi effettuati per i quali si
è proceduto al ripristino con messa in sicurezza

All. "A"

approvazione progettazione definitiva-esecutiva
al 30 settembre, stipulazione contratti al 31
dicembre

Concessione in uso di terreno comunale per la
realizzazione di centrali idroelettriche
Effettuazione dei lavori.

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED AZIONI

2014
1) Qualificare la gestione politico-amministrativa
tutte le Rivisitazione delle entrate proprie
aree
manovra per l'equità fiscale
tutte le
aree

aumento del gettito

rivisitazione regolamenti con inserimento di
fasce, detrazioni o quanto necessario per
proseguire un'equità sostanziale
1) effettuazione di almeno tre incontri nelle
Favorire la partecipazione dei cittadini e delle donne alla politica:
varie realtà;
1) realizzazione di reali momenti aggregativi con partecipazione
2) sollecitazione, mediante lettera scritta a tutte
Area 2 significative rapportate alle singole realtà;
le donne del Comune sulle criticità ritenute più
2) realizzazione di iniziative tese a favorire la partecipazione attiva delle
rilevanti e richiedenti interventi e conseguente
donne.
redazione del relativo report.
equità del sistema tariffario: rivisitazione delle tariffe mensa con L'obiettivo sarà centrato al 100% con
Area 2 l'introduzione di una fascia intermedia 50% e delle tariffe di trasporto con l'approvazione dei regolamenti ed al 50% con la
l'introduzione delle fasce di reddito 50%
sola produzione alla Giunta).
2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio
Area 3
Area 4
Area 3
Area 4
Area 3
Area 4
Area 2

partecipazione ai bandi europei e ottenimento
contributi proporzionalmente rispondenti a quelli
degli anni precedenti
Conservazione dei borghi accesso ai fondi europei
approvazione progetti urbanistici ed opere
pubbliche in numero corrispondente a quello dei
Riqualificazione urbanistica ambientale sui borghi
finanziamenti ottenuti
Consolidamento di fabbricati pubblici. Partecipazione a bandi nazionali e approvazione dei progetti in misura
regionali per reperire le risorse
corrispondente ai finanziamenti ottenuti
valorizzazione e potenziamento in termini turistici del Parco Nazionale
dell'Apennino e del Parco Regionale delle Alpi Apuane
aumento del numero delle presenze

Area 2 monitoraggio periodico sulle qualità delle prestazioni erogate e su benefici
occupazionali determinati dall'apertura del Centro riabilitativo Don Gnocchi
utilizzo del terzo settore e di altre associazioni per la realizzazione di
Area 2
servizi domiciliari per anziani
Area 2 realizzazione di punti ludici per bambini
Area 4
Area 2
collaborazione con le associazioni
Area 2
Area 3
Area 4 creazione della cittadella dello studente

stipula convenzione con l'istituto per la
trasmissione di report contenenti i dati necessari
sufficiente grado di soddisfazione degli anziani
ampliamento della offerta ludica ovvero
creazione di nuovi punti ludici
realizzazione di un numero di iniziative,
culturali, sociali, turistiche, ecc. sul territorio in
numero almeno pari a quelli degli anni
precedenti

progettazione preliminare

3) Sostenere lo sviluppo economico e produttivo

6

All. "A"

OBIETTIVI DI:
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REFERENTE
POLITICO

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED AZIONI

utilizzo del treno quale mezzo di trasporto per far confluire il turismo in
Area 2 maniera diretta, mediante la promozione di pacchetti turistici in grado di
interagire con la costa
promozione di almeno due pacchetti turistici
mantenimento dell'apertura del punto
Area 2 sviluppo della Piazza dei Parchi a Soliera oltre che come punto informativo e suo potenziamento mediante
informativo, come punto di smistamento del flusso turistico
accordi con la associazione Lunigiana Amica
numero di iniziative non inferiore a quelle degli
Area 2
ripetizione dell'iniziativa "il treno dei parchi"
anni precedenti
valorizzazione dei prodotti tipici locali di netta produzione agricola e di assunzione della disponibilità a bilancio,
Area 3 qualità mediante erogazione di incentivazioni ai produttori (obiettivo emanazione del bando ed attribuzione al
perseguibile solo dal momento del ripiano del disavanzo)
responsabile dei poteri liquidativi
assunzione della disponibilità a bilancio,
Area 3 incentivare la produzione di prodotti di natura biologica (obiettivo emanazione del bando ed attribuzione al
perseguibile solo dal momento del ripiano del disavanzo)
responsabile dei poteri liquidativi
promozione dell'alto livello di qualità dei nostri prodotti attraverso la
Area 2
manifestazione annuale "Sapori"
ripetizione dell'iniziativa
Area 3 creazione di una vetrina dei nostri prodotti tipici mediante la realizzazione
di tre punti espositivi: Fivizzano, Soliera-Rometta, Equi Terme
valorizzazione del commercio all'interno dei borghi mediante allestimento
Area 3 di uno o più locali per l'esposizione e/o vendita dei prodotti artigianali in
alcuni periodi dell'anno
rilancio di scuole artigianali tipicamente locali anche mediante il
Area 3
coinvolgimento di artisti residenti ed artigiani locali
promozione ed incentivazione dell'innovazione e della qualificazione dei
Area 2
servizi offerti, tra cui la cosiddetta spesa a domicilio per anziani
sostenere il commercio equo e solidale mediante iniziative o bancarelle da
Area 3 realizzarsi in occasione dei più importanti eventi che si svolgono sul
territorio
Area 4 valorizzazione del marmo e dell'attività lapidea mediante interventi
manutentivi da realizzarsi sulle direttrici utilizzate per il trasporto lapideo
potenziamento delle informazioni a carattere storico architettonico dei
Area 2 punti di rilevanza turistica con l'apporto di depliants informativi esterni agli
edifici o con l'apposizione di totem
Area 2

apertura di nuovo punto espositivo

effettuazione dell'iniziativa
effettuazione di almeno due iniziative
aumento del numero degli anziani serviti dalla
spesa a domicilio

effettuazione di almeno due iniziative
effettuazione di manutenzioni o di asfaltature
che migliorino la percorribilità
realizzazione o posizionamento di apposita
cartellonistica

potenziamento della rete museale mediante realizzazione di un
collegamento informatico che renda visibile su ciascun monitor posizionato realizzazione dei contenuti informatici 60%
in un museo il contenuto degli altri musei facenti parte del polo museale
obiettivo; realizzazione del collegamento 40%
4) Sostenere e sviluppare l'ambiente

Area 3
Favorire la crescita della sensibilità in termini ambientali
Area 3

7

preservare e tutelare le risorse ambientali esistenti

realizzazione della struttura giuridica idonea a
consentire il radicamento dell'iniziativa sulla
scuola del paesaggio mediante la costituzione
della relativa associazione
adozione della variante generale al regolamento
urbanistico vigente

All. "A"
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REFERENTE
POLITICO

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED AZIONI

favorire lo sviluppo sostenibile mediante: il ricorso a fonti di energie progressivo aumento sul territorio del consumo
Area 3 alternative; la realizzazione di pale eoliche; l'installazione di pannelli solari di energia prodotta da fonti energetiche
rinnovabili
Area 3 regolamento sulla qualità architettonica
adozione

2015
1) Qualificare la gestione politico-amministrativa
tutte le Rivisitazione delle entrate proprie
aree
manovra per l'equità fiscale
tutte le
aree
Favorire la partecipazione dei cittadini e delle donne alla politica:
1) realizzazione di reali momenti aggregativi con partecipazione
Area 2 significative rapportate alle singole realtà;
2) realizzazione di iniziative tese a favorire la partecipazione attiva delle
donne.

aumento del gettito
rivisitazione regolamenti con inserimento di
fasce, detrazioni o quanto necessario per
proseguire un'equità sostanziale
1) effettuazione di almeno tre incontri nelle
varie realtà;
2) sollecitazione, mediante lettera scritta a tutte
le donne del Comune sulle criticità ritenute più
rilevanti e richiedenti interventi e conseguente
redazione del relativo report.

2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio
Area 3
Area 4
Area 3
Area 4
Area 3
Area 4
Area 2

partecipazione ai bandi europei e ottenimento
contributi proporzionalmente rispondenti a quelli
Conservazione dei borghi accesso ai fondi europei
degli anni precedenti
approvazione progetti urbanistici ed opere
pubbliche in numero corrispondente a quello dei
finanziamenti ottenuti
Riqualificazione urbanistica ambientale sui borghi
Consolidamento di fabbricati pubblici. Partecipazione a bandi nazionali e approvazione dei progetti in misura
regionali per reperire le risorse
corrispondente ai finanziamenti ottenuti
valorizzazione e potenziamento in termini turistici del Parco Nazionale
dell'Apennino e del Parco Regionale delle Alpi Apuane
aumento del numero delle presenze

Area 2 monitoraggio periodico sulle qualità delle prestazioni erogate e su benefici
occupazionali determinati dall'apertura del Centro riabilitativo Don Gnocchi
utilizzo del terzo settore e di altre associazioni per la realizzazione di
Area 2
servizi domiciliari per anziani
Area 2 realizzazione di punti ludici per bambini
Area 4
Area 2
collaborazione con le associazioni
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trasmissione di report contenenti i dati necessari
sufficiente grado di soddisfazione degli anziani
ampliamento della offerta ludica ovvero
creazione di nuovi punti ludici
realizzazione di un numero di iniziative,
culturali, sociali, turistiche, ecc. sul territorio in
numero almeno pari a quelli degli anni
precedenti

All. "A"

OBIETTIVI DI:
"O" RGANIZZAZIONE
"S" TRUTTURA
"I" NDIVIDUALI

"S" SPESA
"M" MIGL.

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015

REFERENTE
POLITICO

n.

PROGRAMMI

Area 2
Area 3
Area 4 creazione della cittadella dello studente

INDICATORI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED AZIONI

inizio realizzazione delle opere

3) Sostenere lo sviluppo economico e produttivo
utilizzo del treno quale mezzo di trasporto per far confluire il turismo in
Area 2 maniera diretta, mediante la promozione di pacchetti turistici in grado di
interagire con la costa
creazione di nodo di collegamento mare-monti in sinergia con il Parco
Area 2
delle cinque terre (iniziativa collegata al progetto Geolab)
Area 2 sviluppo della Piazza dei Parchi a Soliera oltre che come punto
informativo, come punto di smistamento del flusso turistico
Area 2

ripetizione dell'iniziativa "il treno dei parchi"
valorizzazione dei prodotti tipici locali di netta produzione agricola e di
Area 3 qualità mediante erogazione di incentivazioni ai produttori (obiettivo
perseguibile solo dal momento del ripiano del disavanzo)

mantenimento delle forme di promozione già
avviate l'anno precedente
stipula convenzione con il Parco delle cinque
terre
mantenimento dell'apertura del punto
informativo e suo potenziamento mediante
accordi con la associazione Lunigiana Amica
numero di iniziative non inferiore a quelle degli
anni precedenti
assunzione della disponibilità a bilancio,
emanazione del bando ed attribuzione al
responsabile dei poteri liquidativi
assunzione della disponibilità a bilancio,
emanazione del bando ed attribuzione al
responsabile dei poteri liquidativi

Area 3 incentivare la produzione di prodotti di natura biologica (obiettivo
perseguibile solo dal momento del ripiano del disavanzo)
promozione dell'alto livello di qualità dei nostri prodotti attraverso la
Area 2
manifestazione annuale "Sapori"
ripetizione dell'iniziativa
Area 3 creazione di una vetrina dei nostri prodotti tipici mediante la realizzazione
di tre punti espositivi: Fivizzano, Soliera-Rometta, Equi Terme
creazione di azioni di supporto e coordinamento per la valorizzazione del
Area 3 commercio all'interno dei borghi tramite accordi e convenzioni da stipularsi
con le associazioni di categoria
rilancio di scuole artigianali tipicamente locali anche mediante il
Area 3
coinvolgimento di artisti residenti ed artigiani locali
promozione ed incentivazione dell'innovazione e della qualificazione dei
Area 2
servizi offerti, tra cui la cosiddetta spesa a domicilio per anziani
sostenere il commercio equo e solidale mediante iniziative o bancarelle da
Area 3 realizzarsi in occasione dei più importanti eventi che si svolgono sul
territorio
Area 4 valorizzazione del marmo e dell'attività lapidea mediante interventi
manutentivi da realizzarsi sulle direttrici utilizzate per il trasporto lapideo
creazione di collegamenti che fungano da itinerari naturalistici,
Area 2 paesaggistici e panoramici mediante sistemazione di strade vicinali e di
Area 4 sentieri in collaborazione con l'Unione dei comuni e le associazioni
presenti sul territorio

apertura di nuovo punto espositivo

effettiva realizzazione di almeno una iniziativa
effettuazione di almeno due iniziative
aumento del numero degli anziani serviti dalla
spesa a domicilio

effettuazione di almeno due iniziative
effettuazione di manutenzioni o di asfaltature
che migliorino la percorribilità
manutenzione o allestimento di almeno 2 km di
sentieri indicati o di manutenzione stradali

4) Sostenere e sviluppare l'ambiente
Area 3
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preservare e tutelare le risorse ambientali esistenti

approvazione della variante generale al
regolamento urbanistico vigente

All. "A"

OBIETTIVI DI:
"O" RGANIZZAZIONE
"S" TRUTTURA
"I" NDIVIDUALI

"S" SPESA
"M" MIGL.

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015

REFERENTE
POLITICO

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED AZIONI

favorire lo sviluppo sostenibile mediante: il ricorso a fonti di energie progressivo aumento sul territorio del consumo
Area 3 alternative; la realizzazione di pale eoliche; l'installazione di pannelli solari di energia prodotta da fonti energetiche
rinnovabili
Area 3 regolamento sulla qualità architettonica
approvazione
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All. "A"

OBIETTIVI DI:
"O" RGANIZZAZIONE
"S" TRUTTURA
"I" NDIVIDUALI

"S" SPESA
"M" MIGL.

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015

REFERENTE
POLITICO

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015
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All. "A"

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015

12

All. "A"
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All. "A"

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015
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All. "A"

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015
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All. "A"

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015
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All. "A"

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015
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All. "A"

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015
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All. "A"

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015
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All. "A"

Piano degli obiettivi e delle performance 2013/2015
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All. "A"

