Piano delle performance 2012/2014

PIANO DELLE PERFORMANCE 2012 - 2014

2012
n.

PROGRAMMI
STAFF 1 GESTIONE
DISCIPLIANARI

RISORSE

UMANE

INDICATORI
-

UFFICIO

PROCEDIMENTI

1) Qualificare la gestione politico-amministrativa

1

La verifica di cui al punto 1) essendo
funzionalizzata alla riduzione dei costi sarà
pienamente perseguita solo con la diminuzione
dei costi o il loro non aumento;
--- il semplice raffronto determinerà il
raggiungimento o meno dell'biettivo di cui al
punto 2);
--- il raffronto tra cessazioni e assunzioni 2012
espprimerà il raggiungimento della terza azione.

Ripiano del disavanzo di amministrazione:
1) verifica annuale di tutte le spese di funzionamento;
2) mentenimento riduzione delle indennità discrezionali al personale (Direttore, Dirigenti, Posizioni
Organizzative);
3) blocco del turn over

2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio

2

L'obiettivo sarà raggiunto al 60% con il costante
inserimento di tutti i contenuti obbligatori. L'altro
40% si riferirà al caricamento di un numero
cospicuio di altre informazioni compresa la
modulistica

Attivazione dei contenuti del nuovo sito WEB del Comune

STAFF
2
UFFICIO
PROGRAMMAZIONE
APPALTI/CONTRATTI/ECONOMATO

E

CONTROLLO

-

1) Qualificare la gestione politico-amministrativa

1

1

Ripiano del disavanzo di amministrazione:
verifica annuale di tutte le spese di funzionamento ed utilizzazione nell'acquisto delle convenzioni
Consip .

La verifica, essendo funzionalizzata alla
riduzione dei costi, sarà pienamente perseguita
solo con la diminuzione dei costi o il loro non
aumento.

All. "A"

Piano delle performance 2012/2014

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

2

Realizzazione di un compiuto sistema di programmazione dell'ente

approvazione dei nuovi obiettivi strategici e
relativi indicatori, nonché di un PDO più
detttagliato a chiusura della programmazione di
bilancio.

3

Valorizzazione e vendita del patrimonio immobiliare

indire almeno due bandi di alienazione e
perfezionare almeno tre compravendite entro il
31 dicembre 2012

2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio

4

Attivazione dei contenuti del nuovo sito WEB del Comune

L'obiettivo sarà raggiunto al 60% con il costante
inserimento di tutti i contenuti obbligatori. L'altro
40% si riferirà al caricamento di un numero
cospicuio di altre informazioni compresa la
modulistica

AREA 1 - REPERIMENTO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
1) Qualificare la gestione politico-amministrativa

1

2

3

2

Ripiano del disavanzo di amministrazione:
1) verifica annuale di tutte le spese di funzionamento;
2) Verifica straordinaria dei residui entro il mese di settembre;

La verifica di cui al punto 1) essendo
funzionalizzata alla riduzione dei costi sarà
pienamente perseguita solo con la diminuzione
dei costi o il loro non aumento;
La verifica di cui al punto 2) è invece diretta a
definire con maggiore esattezza la situazione
finanziaria dell'ente, anche in vista del futuro
obbligo di costituire un fondo svalutazione crediti
per residui attivi di oltre cinque anni d'età, a
meno di espressa certificazione del responsabile
in merito alla loro riscuotibilità. Scopo è la
produzione delle predette certificazioni fin dal
mese di settembre.

Manovra per l'equità fiscale. Approvazione nuovo regolamento IMU

Approvazione entro il mese di settembre 2012
All'analisi dovrà essere addetto personale
tecnico. L'obiettivo si intenderà perseguito con la
produzione di elenco completo di tutte le
Inventario beni. Attivazione della ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare comunale con proprietà e processo di analisi sviluppato su
l'utilizzo di un tecnico che dovrà in particolare analizzare le situazioni di ciascun bene (stabilità, almeno il 20% del patrimonio edilizio comunale.
stato di conservazione, corrispondenza urbanistica, situazione catastale, vincoli sugli stessi
gravanti - es. a seguito di contributi ottenuti - anche di natura reale per i fabbricati)

All. "A"
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n.

PROGRAMMI

INDICATORI

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

5

Ogni slittamento nelle date indicate determinerà
Attivazione nuovo sito WEB. Il nuovo sito dovrà essere disponibile per il suo caricamento da parte
una percentuale di mancato raggiungimento
del personale entro il 31 luglio. Nel mese di agosto il personale inizierà il suo caricamento. La
dell'obiettivo pari a punti 1 per ogni giorno di
pubblicazione del nuovo sito dovrà avvenire il 1° settembre 2012.
ritardo.

Attivazione dei contenuti del nuovo sito WEB del Comune

L'obiettivo sarà raggiunto al 60% con il costante
inserimento di tutti i contenuti obbligatori. L'altro
40% si riferirà al caricamento di un numero
cospicuio di altre informazioni compresa la
modulistica

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

1) Qualificare la gestione politico-amministrativa

3

1

Ripiano del disavanzo di amministrazione:
1) verifica annuale di tutte le spese di funzionamento;
2) riduzione delle indennità del Sindaco, del Vice Sindaco, degli assessori e del Presidente del
Consiglio - mantenimento

La verifica di cui al punto 1 essendo
funzionalizzata alla riduzione dei costi sarà
pienamente perseguita solo con la diminuzione
dei costi o il loro non aumento.
Il mantenimento della riduzione di cui al punto 2)
dovrà essere provato con le risultanze contabili.

2

Favorire la partecipazione dei cittadini e delle donne alla politica:
1) realizzazione di reali momenti aggregativi con partecipazione significative rapportate alle singole
realtà;
2) realizzazione di iniziative tese a favorire la partecipazione attiva delle donne.

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.

3

equità del sistema tariffario: rivisitazione delle tariffe mensa con l'introduzione di una L'obiettivo sarà centrato al 100% con
fascia intermedia 50% e delle tariffe di trasporto con l'introduzione delle fasce di l'approvazione dei regolamenti ed al 50% con la
sola produzione alla Giunta).
reddito 50%

All. "A"
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n.

PROGRAMMI

INDICATORI

2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio

4

5

6

7

Il polo museale dovrà realizzarsi attraverso
Valorizzazione del patrimonio, architettonico, naturalistico, geomorfologico e culturale forme di coordinamento delle varie realtà
presenti:
30%. L'acquisto e l'installazione di monitor
costituzione di un polo museale da realizzarsi mediante gestione unitaria della Tecchia nei musei 30%. inserimento nel sito di
e delle grotte di Equi, del museo del lavoro a Monzone e del Museo della stampa e di S. apposito
link
che
descriva
e
dia
Giovanni a Fivizzano
informazioni sui singoli musei di cui si
compone la rete 40%
1) tenuto conto della stagione avanzata in
Potenziamento della biblioteca comunale:
cui si approva il presente documento, la
1) reperimento risorse: in occasione di manifestazioni, attivazione di una bancarella del
bancarella dovcrà essere attivata in
libro che proporrà la vendita del materiale donatoci dagli editori;
almeno tre occasioni o aver prodotto
2) attivazione del sistema provinciale REPROBI su Fivizzano; catalogazione nuovi libri
introito maggiore di € 1.000,00;
già acquistati; organizzazione di incontri per la promozione della lettura ed incontri con
2) attivazione 30%; catalogazione nuovi
gli autori.
libri 35%; organizzazione incontri 35%.
L'biettivo potrà dirsi raggiunto o con l'assunzione
Realizzazione di alcune manifestazioni nell'arco dell'anno per reperire risorse a
di un numero di almeno 3 iniziative o con il
sostegno di un fondo sociale
reperimento di fondi per almeno € 5.000,00.

Attivazione dei contenuti del nuovo sito WEB del Comune

L'obiettivo sarà raggiunto al 60% con il costante
inserimento di tutti i contenuti obbligatori. L'altro
40% si riferirà al caricamento di un numero
cospicuio di altre informazioni compresa la
modulistica

3) Sostenere lo sviluppo economico e produttivo

4

8

L'obiettivo, da realizzarsi d'intesa con Unione dei
Comuni ed Associazionismo locale, potrà dirsi
creazione di collegamenti che fungano da itinerari naturalistici, paesaggistici e centrato o mediante l'attivazione di nuovi
sentiieri, o mediante la manutenzione di sentieri
panoramici
esistenti o mediante l'avvenuta apposizione di
cartellonistica.

9

Con l'apertura del primo punto l'obiettivo potrà
Creazione di una vetrina dei nostri prodotti tipici mediante la realizzazione di due, tre
considerarsi raggiunto al 50%; con l'apertura del
punti espositivi: Fivizzano, Soliera-Rometta, Equi Terme
secondo all'80%.

All. "A"
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n.

PROGRAMMI

INDICATORI

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

1

Ripiano del disavanzo di amministrazione:
verifica annuale di tutte le spese di funzionamento.

La verifica, essendo funzionalizzata alla
riduzione dei costi, sarà pienamente perseguita
solo con la diminuzione dei costi o il loro non
aumento.

2

verifica straordinaria dei residui entro il mese di settembre

riconciliazione partite straordinarie da
indebitamento con spese di investimento

2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio

3

Attivazione dei contenuti del nuovo sito WEB del Comune

L'obiettivo sarà raggiunto al 40% con il costante
inserimento di tutti i contenuti obbligatori. L'altro
40% si riferirà al caricamento di un numero
cospicuio di altre informazioni

4

copertura del territorio con la connessione a banda larga

Obiettivo già raggiunto nella primavera 2012

5

Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
adeguamento sismico della scuola elementare di Monzone

gara (mediante procedura negoziata) al 31
luglio. Inizio lavori al 30 settembre. L'obiettivo è
raggiunto al 100% con l'inizio lavori alla data
stabilito. Al 20% se entro il 31 dicembre è stata
solo eplicata la gara.

6

Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
adeguamento sismico della scuola elementare di Fivizzano

l'obiettivo è raggiunto al 30% con la
realizzazione della progettazione fino
all'esecutiva al 31/12 ed al 100% con la sua
approvazione entro tale data.

7

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

L'incarico è raggiunto al 100% con l'affidamento
dell'incarico per la schedatura entro il mese di
luglio e l'avvenuta schedatura entro il 31
dicembre.

8
9

5

Variante generale al regolamento urbanistico. Avvio del procedimento e verifica stato di attuazione l'obiettivo è raggiuunto al 10% con il solo avvio
del regolamento vigente entro il 31 dicembre.
del procedimento.
L'obiettivo sarà raggiunto ove si siano realizzati
accoglienza profughi nord Africa. Integrazione sociale mediante inserimenti lavorativi.
almeno tre inserimenti lavorativi.

All. "A"

Piano delle performance 2012/2014

n.
10

PROGRAMMI
4) Sostenere e sviluppare l'ambiente
scuola superiore per il paesaggio. Avvio sperimentale mediante la effettuazione di un corso nel
mese di settembre utilizzando l'Ostello degli Agostiniani.

INDICATORI
Obiettivo raggiunto con l'organizzazione ed
effettuazione del corso.

AREA 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO

1) Qualificare la gestione politico-amministrativa
La verifica, essendo funzionalizzata alla
riduzione dei costi, sarà pienamente perseguita
solo con la diminuzione dei costi o il loro non
aumento.

1

Ripiano del disavanzo di amministrazione:
verifica annuale di tutte le spese di funzionamento.

2

verifica straordinaria dei residui entro il mese di settembre

3

spostamento dell'Ufficio tecnico comunale liberando i locali di Piazza Medicea

riconciliazione partite straordinarie da
indebitamento con spese di investimento
spostamento entro il mese di luglio 2012

Collaborazione con Apuafarma per rendere possibile il frazionamento dell'appartamento di piazza
Medicea, sopra la farmacia, mediante approvazione del progetto presentato da Apuafarma.

approvazione del progetto entro il 31 luglio 2012

4

6

All. "A"

Piano delle performance 2012/2014

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio

Attivazione dei contenuti del nuovo sito WEB del Comune

6

realizzazione delle asfaltature nelle quantità
manutenzione straordinaria strade mediante asfaltature per 10.000 metri quadri pari a circa 2,5 Km suddette
intervento di riqualificazione di Tenerano, Viano, Ceserano, Monzone A., Pieve S. Paolo
effettuazione dei lavori

7

riqualificazione ed arredo urbano Via Roma a Fivizzano

effettuazione progetto esecutivo e, qualora siano
state decretati i finanziamenti regionali, avvio del
bando di gara

ampliamento e costruzione nuovi loculi: Fivizzano, Soliera, Moncigoli, Ceserano, Pieve di Viano,
Equi terme, Agnino, Rometta e Piano di Collecchia, per complessivi 280 loculi

per stabilire la percentuale di raggiungimento
dell'obiettivo si terrà conto, in proporzione al
numero dei loculi previsti di quanti realizzati
(100%) e di quanti previsti in base a contratti
stipulati al 31 dicembre 2012

8

9

10

11

7

L'obiettivo sarà raggiunto al 40% con il costante
inserimento di tutti i contenuti obbligatori. L'altro
40% si riferirà al caricamento di un numero
cospicuio di altre informazioni

5

4) Sostenere e sviluppare l'ambiente
perseguire l'obiettivo di un consumo di energia sul nostro territorio pari a quella l'obiettivo è raggiunto con l'approvazione di
prodotta da fonti energetiche rinnovabili: utilizzo di fiumi e torrenti per la produzione di progetti (anche privati) comportanti la
energia idroelettrica, etc.
produzxione di energia rinnovabile.
potenziamento del servizio di raccolta differenziata estendendo il porta a porta alle frazioni di Equi
terme, Monzone e Ceserano (numero complessivo dei nuovi cittadini serviti 1.736)

l'obiettivo si considererà raggiunto in
proporzione al numero degli utenti che al 31
dicembre saranno serviti

All. "A"

Piano delle performance 2012/2014

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

2013
1) Qualificare la gestione politico-amministrativa

Staff 1

Ripiano del disavanzo di amministrazione:
mantenimento riduzione delle indennità discrezionali al personale (Direttore, Dirigenti, Posizioni
Organizzative);

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 significative rapportate alle singole
Area 2
realtà;
2) realizzazione di iniziative tese a favorire la partecipazione attiva delle donne.

--- il semplice raffronto determinerà il
raggiungimento o meno dell'biettivo di cui al
punto;
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.

equità del sistema tariffario: rivisitazione delle tariffe mensa con l'introduzione di una L'obiettivo sarà centrato al 100% con
Area 2 fascia intermedia 50% e delle tariffe di trasporto con l'introduzione delle fasce di l'approvazione dei regolamenti ed al 50% con la
sola produzione alla Giunta).
reddito 50%
2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio
Area 3
Area 4

Conservazione dei borghi accesso ai fondi europei

partecipazione ai bandi europei e ottenimento
contributi proporzionalmente rispondenti a quelli
degli anni precedenti

approvazione progetti urbanistici ed opere
pubbliche in numero corrispondente a quello dei
Riqualificazione urbanistica ambientale sui borghi
finanziamenti ottenuti
Area 3 Consolidamento di fabbricati pubblici. Partecipazione a bandi nazionali e regionali per reperire le approvazione dei progetti in misura
Area 4 risorse
corrispondente ai finanziamenti ottenuti
valorizzazione e potenziamento in termini turistici del Parco Nazionale dell'Apennino e del Parco
Area 2
Regionale delle Alpi Apuane
aumento del numero delle presenze
Area 3
Area 4

Area 2 monitoraggio periodico sulle qualità delle prestazioni erogate e su benefici occupazionali stipula convenzione con l'istituto per la
determinati dall'apertura del Centro riabilitativo Don Gnocchi
trasmissione di report contenenti i dati necessari
utilizzo del terzo settore e di altre associazioni per la realizzazione di servizi domiciliari per anziani sufficiente grado di soddisfazione degli anziani
Area 2
Area 2 realizzazione di punti ludici per bambini
Area 4

ampliamento della offerta
creazione di nuovi punti ludici

Area 2

realizzazione di un numero di iniziative, culturali,
sociali, turistiche, ecc. sul territorio in numero
almeno pari a quelli degli anni precedenti

collaborazione con le associazioni

8

All. "A"

ludica

ovvero
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n.

PROGRAMMI

Area 2
Area 3
Area 4 creazione della cittadella dello studente

INDICATORI
progettazione preliminare

3) Sostenere lo sviluppo economico e produttivo
Area 2

utilizzo del treno quale mezzo di trasporto per far confluire il turismo in 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 informativo
Area 2 sviluppo della Piazza dei Parchi a Soliera oltre che come punto informativo, come punto di e suo potenziamento mediante accordi con la
smistamento del flusso turistico
associazione Lunigiana Amica
numero di iniziative non inferiore a quelle degli
Area 2
ripetizione dell'iniziativa "il treno dei parchi"
anni precedenti
assunzione della disponibilità a bilancio,
Area 3 valorizzazione dei prodotti tipici locali di netta produzione agricola e di qualità mediante erogazione emanazione del bando ed attribuzione al
di incentivazioni ai produttori (obiettivo 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 perseguibile solo dal momento del emanazione del bando ed attribuzione al
ripiano del disavanzo)
responsabile dei poteri liquidativi
promozione dell'alto livello di qualità dei nostri prodotti attraverso la manifestazione annuale
Area 2
"Sapori"
ripetizione dell'iniziativa
creazione di una vetrina dei nostri prodotti tipici mediante la realizzazione di tre punti espositivi:
Area 3
apertura di nuovo punto espositivo
Fivizzano, Soliera-Rometta, Equi Terme
valorizzazione del commercio all'interno dei borghi mediante allestimento di uno o più locali per
Area 3
effettuazione dell'iniziativa
l'esposizione e/o vendita dei prodotti artigianali in alcuni periodi dell'anno
rilancio di scuole artigianali tipicamente locali anche mediante il coinvolgimento di artisti residenti
Area 3
effettuazione di almeno due iniziative
ed artigiani locali
promozione ed incentivazione dell'innovazione e della qualificazione dei servizi offerti, tra cui la aumento del numero degli anziani serviti dalla
Area 2
cosiddetta spesa a domicilio per anziani
spesa a domicilio
sostenere il commercio equo e solidale mediante iniziative o bancarelle da realizzarsi in occasione
Area 3
effettuazione di almeno due iniziative
dei più importanti eventi che si svolgono sul territorio
valorizzazione del marmo e dell'attività lapidea mediante interventi manutentivi da realizzarsi sulle effettuazione di manutenzioni o di asfaltature
Area 4
direttrici utilizzate per il trasporto lapideo
che migliorino la percorribilità
potenziamento delle informazioni a carattere storico architettonico dei punti di rilevanza turistica realizzazione o posizionamento di apposita
Area 2
con l'apporto di depliants informativi esterni agli edifici o con l'apposizione di totem
cartellonistica
potenziamento della rete museale mediante realizzazione di un collegamento informatico che renda
Area 2 visibile su ciascun monitor posizionato in un museo il contenuto degli altri musei facenti parte del realizzazione dei contenuti informatici 60%
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

9

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"

Piano delle performance 2012/2014

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

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

10

adozione

All. "A"

Piano delle performance 2012/2014

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

2014
1) Qualificare la gestione politico-amministrativa

Staff 1

Ripiano del disavanzo di amministrazione:
mantenimento riduzione delle indennità discrezionali al personale (Direttore, Dirigenti, Posizioni
Organizzative);

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 significative rapportate alle singole
Area 2
realtà;
2) realizzazione di iniziative tese a favorire la partecipazione attiva delle donne.

--- il semplice raffronto determinerà il
raggiungimento o meno dell'biettivo di cui al
punto;
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
Area 2
Area 2

Conservazione dei borghi accesso ai fondi europei

partecipazione ai bandi europei e ottenimento
contributi proporzionalmente rispondenti a quelli
degli anni precedenti

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 regionali per reperire le approvazione dei progetti in misura
risorse
corrispondente ai finanziamenti ottenuti
valorizzazione e potenziamento in termini turistici del Parco Nazionale dell'Apennino e del Parco
aumento del numero delle presenze
Regionale delle Alpi Apuane
monitoraggio periodico sulle qualità delle prestazioni erogate e su benefici occupazionali
determinati dall'apertura del Centro riabilitativo Don Gnocchi
trasmissione di report contenenti i dati necessari
utilizzo del terzo settore e di altre associazioni per la realizzazione di servizi domiciliari per anziani sufficiente grado di soddisfazione degli anziani

Area 2 realizzazione di punti ludici per bambini
Area 4

ampliamento della offerta
creazione di nuovi punti ludici

Area 2

realizzazione di un numero di iniziative, culturali,
sociali, turistiche, ecc. sul territorio in numero
almeno pari a quelli degli anni precedenti

collaborazione con le associazioni
Area 2
Area 3
Area 4 creazione della cittadella dello studente
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ludica

ovvero

Piano delle performance 2012/2014

n.

PROGRAMMI

INDICATORI

3) Sostenere lo sviluppo economico e produttivo
utilizzo del treno quale mezzo di trasporto per far confluire il turismo in maniera diretta, mediante la mantenimento delle forme di promozione già
promozione di pacchetti turistici in grado di interagire con la costa
avviate l'anno precedente
creazione di nodo di collegamento mare-monti in sinergia con il Parco delle cinque terre (iniziativa stipula convenzione con il Parco delle cinque
Area 2
collegata al progetto Geolab)
terre
Area 2

mantenimento dell'apertura del punto informativo
Area 2 sviluppo della Piazza dei Parchi a Soliera oltre che come punto informativo, come punto di e suo potenziamento mediante accordi con la
smistamento del flusso turistico
associazione Lunigiana Amica
numero di iniziative non inferiore a quelle degli
Area 2
ripetizione dell'iniziativa "il treno dei parchi"
anni precedenti
assunzione della disponibilità a bilancio,
Area 3 valorizzazione dei prodotti tipici locali di netta produzione agricola e di qualità mediante erogazione emanazione del bando ed attribuzione al
di incentivazioni ai produttori (obiettivo 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 perseguibile solo dal momento del emanazione del bando ed attribuzione al
ripiano del disavanzo)
responsabile dei poteri liquidativi
promozione dell'alto livello di qualità dei nostri prodotti attraverso la manifestazione annuale
Area 2
"Sapori"
ripetizione dell'iniziativa
creazione di una vetrina dei nostri prodotti tipici mediante la realizzazione di tre punti espositivi:
Area 3
Fivizzano, Soliera-Rometta, Equi Terme
apertura di nuovo punto espositivo
Area 3 creazione di azioni di supporto e coordinamento per la valorizzazione del commercio all'interno dei
effettiva realizzazione di almeno una iniziativa
borghi tramite accordi e convenzioni da stipularsi con le associazioni di categoria
rilancio di scuole artigianali tipicamente locali anche mediante il coinvolgimento di artisti residenti
Area 3
effettuazione di almeno due iniziative
ed artigiani locali
promozione ed incentivazione dell'innovazione e della qualificazione dei servizi offerti, tra cui la aumento del numero degli anziani serviti dalla
Area 2
cosiddetta spesa a domicilio per anziani
spesa a domicilio
sostenere il commercio equo e solidale mediante iniziative o bancarelle da realizzarsi in occasione
Area 3
effettuazione di almeno due iniziative
dei più importanti eventi che si svolgono sul territorio
valorizzazione del marmo e dell'attività lapidea mediante interventi manutentivi da realizzarsi sulle effettuazione di manutenzioni o di asfaltature
Area 4
direttrici utilizzate per il trasporto lapideo
che migliorino la percorribilità
creazione di collegamenti che fungano da itinerari naturalistici, paesaggistici e panoramici mediante manutenzione o allestimento di almeno 2 km di
Area 2 sistemazione di strade vicinali e di sentieri in collaborazione con l'Unione dei comuni e le sentieri indicati o di manutenzione stradali
Area 4 associazioni presenti sul territorio
4) Sostenere e sviluppare l'ambiente
approvazione della variante generale al
preservare e tutelare le risorse ambientali esistenti
regolamento urbanistico vigente
favorire lo sviluppo sostenibile mediante: il ricorso a fonti di energie alternative; la realizzazione di progressivo aumento sul territorio del consumo
di energia prodotta da fonti energetiche
Area 3 pale eoliche; l'installazione di pannelli solari
rinnovabili
Area 3 regolamento sulla qualità architettonica
approvazione
Area 3
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PIANO DELLE PERFORMANCE 2012-2014
COMPLESSIVO
n.

AREA

PROGRAMMI

INDICATORI

ANNO

1) Qualificare la gestione politico-amministrativa

1

Ripiano del disavanzo di amministrazione:
1) verifica straordinaria dei residui entro il mese di settembre
2) verifica annuale di tutte le spese di funzionamento;
3) mantenimento riduzione delle indennità discrezionali al personale (Direttore,
tutte le
Dirigenti, Posizioni Organizzative);
aree
4) blocco del turn over;
5) utilizzazione nell'acquisto delle convenzioni Consip;
6) riduzione delle indennità del Sindaco, del Vice Sindaco, degli assessori e del
Presidente del Consiglio - mantenimento

2

Realizzazione di un compiuto sistema di programmazione dell'ente

2012

Valorizzazione e vendita del patrimonio immobiliare

indire almeno due bandi di alienazione e
perfezionare almeno tre compravendite
entro il 31 dicembre 2012

2012

staff 2

4

2012

approvazione dei nuovi obiettivi strategici
e relativi indicatori, nonché di un PDO più
detttagliato
a
chiusura
della
programmazione di bilancio.

staff 2
3

pareggio di bilancio

Area 1
Area 2 Manovra per l'equità fiscale:
Area 4 1) Approvazione nuovo regolamento IMU;
2) Adeguamento regolamenti comunali sulle entrate tributarie e sui servizi a
domanda individuale.

perseguimento di una maggiore equità
fiscale
attraverso
l'utilizzazione
del
meccanismo delle fasce di reddito anche
con riferimento alle riduzioni ed alle
esenzioni

2012
2013
2014

n.

5

ANNO
INDICATORI
2012-2013 sviluppo ed aggiornamento
2012
Inventario beni. Attivazione della ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare e dell'inventario immobiliare;
Area 1 mobiliare comunale ed attivazione, parallelamente all'adozione della contabilità attivazione del software applicativo 2013
economica, del software gestionale dell'inventario per un costante aggiornamento dell'inventario parallelamente all'adozione 2014
della contabilità economica
della situazione inventariale dei beni.
AREA

PROGRAMMI

6

Favorire la partecipazione dei cittadini e delle donne alla politica:
1) realizzazione di reali momenti aggregativi con partecipazione significative
Area 2
rapportate alle singole realtà;
2) realizzazione di iniziative tese a favorire la partecipazione attiva delle donne.

7

Area 4

8

Collaborazione con Apuafarma per rendere possibile il frazionamento
Area 4 dell'appartamento di piazza Medicea, sopra la farmacia, mediante approvazione del
progetto presentato da Apuafarma.

spostamento dell'Ufficio tecnico comunale liberando i locali di Piazza Medicea

1) effettuazione di almeno tre incontri
nelle varie realtà;
2) adozione di una iniziativa annuale che
coinvolga la realtà femminile nel suo
complesso.
spostamento entro il mese di luglio 2012
approvazione del progetto entro il 31 luglio
2012

2012
2013
2014
2012
2012

2) Migliorare la vivibilità e qualità della vita nel territorio

9

tutte le Attivazione del nuovo sito WEB, caricamento iniziale e successivamente, suo
aree costante aggiornamento

messa a regime del nuovo sito WEB

2012
2013

n.

ANNO
INDICATORI
Il polo museale dovrà realizzarsi
attraverso forme di coordinamento
Valorizzazione del patrimonio, architettonico, naturalistico, geomorfologico
delle varie realtà 30%. L'acquisto e
e culturale presenti:
l'installazione di monitor nei musei
10 Area 2 costituzione di un polo museale da realizzarsi mediante gestione unitaria
2012
30%. inserimento nel sito di apposito
della Tecchia e delle grotte di Equi, del museo del lavoro a Monzone e del
link che descriva e dia informazioni
Museo della stampa e di S. Giovanni a Fivizzano
sui singoli musei di cui si compone la
rete tenuto
40%
1)
conto della stagione
Potenziamento della biblioteca comunale:
avanzata in cui si approva il presente
1) reperimento risorse: in occasione di manifestazioni, attivazione di una documento, la bancarella dovcrà
bancarella del libro che proporrà la vendita del materiale donatoci dagli essere attivata in almeno tre 2012
11 Area 2 editori;
occasioni o aver prodotto introito 2013
2014
2)
2012 attivazione del sistema provinciale REPROBI su Fivizzano; maggiore di € 1.000,00;
catalogazione nuovi libri già acquistati; organizzazione di incontri per la 2) attivazione 30%; catalogazione
promozione della lettura ed incontri con gli autori.
nuovi libri 35%; organizzazione
incontri 35%.
L'biettivo potrà dirsi raggiunto o con
2012
Realizzazione di alcune manifestazioni nell'arco dell'anno per reperire l'assunzione di un numero di almeno 3
12 Area 2
2013
iniziative o con il reperimento di fondi per
risorse a sostegno di un fondo sociale
2014
almeno € 5.000,00.
AREA

PROGRAMMI

13 Area 3 copertura del territorio con la connessione a banda larga

14 Area 3

Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
adeguamento sismico della scuola elementare di Monzone

Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
15 Area 3
adeguamento sismico della scuola elementare di Fivizzano

Obiettivo già raggiunto nella primavera
2012

2012

gara (mediante procedura negoziata) al 31
luglio. Inizio lavori al 30 settembre.
L'obiettivo è raggiunto al 100% con l'inizio
lavori alla data stabilito. Al 20% se entro il
31 dicembre è stata solo eplicata la gara.

2012
2013

l'obiettivo è raggiunto al 30% con la
realizzazione della progettazione fino
all'esecutiva al 31/12 ed al 100% con la
sua approvazione entro tale data.

2012
2013

n.

AREA

16 Area 3

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

17 Area 3 Variante generale al regolamento urbanistico.

18 Area 3

INDICATORI
L'incarico è raggiunto al 100% con
l'affidamento dell'incarico per la
schedatura entro il mese di luglio e
l'avvenuta schedatura entro il 31
dicembre.

2012
2013

approvazione della variante generale entro
la fine della legislatura

2012
2013
2014

accoglienza profughi nord Africa. Integrazione sociale mediante inserimenti lavorativi. L'obiettivo sarà raggiunto ove si siano
realizzati almeno tre inserimenti lavorativi.

realizzazione delle asfaltature nelle
19 Area 4 manutenzione straordinaria strade mediante asfaltature per 10.000 metri quadri pari quantità suddette con eliminazione delle
a circa 2,5 Km
maggiori criticità
intervento di riqualificazione di Tenerano, Viano, Ceserano, Monzone A., Pieve S.
20 Area 4
Paolo
effettuazione dei lavori
21 Area 4
riqualificazione ed arredo urbano Via Roma a Fivizzano
ampliamento e costruzione nuovi loculi: Fivizzano, Soliera, Moncigoli, Ceserano,
22 Area 4 Pieve di Viano, Equi terme, Agnino, Rometta e Piano di Collecchia, per complessivi
280 loculi

3) Sostenere lo sviluppo economico e produttivo

ANNO

effettuazione progetto esecutivo e, qualora
siano state decretati i finanziamenti
regionali, avvio del bando di gara
interventi realizzati o di cui sono iniziati i
lavori su tutti i cimiteri citati

2012
2013
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2014

n.

23

AREA

PROGRAMMI

ANNO

L'obiettivo, da realizzarsi d'intesa con
Unione dei Comuni ed Associazionismo
locale, potrà dirsi centrato o mediante
naturalistici,
l'attivazione di nuovi sentiieri, o mediante
la manutenzione di sentieri esistenti o
mediante l'avvenuta apposizione di
cartellonistica.

2012
2013
2014

Con l'apertura del primo punto l'obiettivo
Creazione di una vetrina dei nostri prodotti tipici mediante la realizzazione
potrà considerarsi raggiunto al 50%; con
di due, tre punti espositivi: Fivizzano, Soliera-Rometta, Equi Terme
l'apertura del secondo all'80%.

2012
2013

Area 2 creazione di collegamenti
Area 4 paesaggistici e panoramici

24 Area 2

INDICATORI

che

fungano

da

itinerari

4) Sostenere e sviluppare l'ambiente

25 Area 3 scuola superiore per il paesaggio. Attivazione.

2012 Avvio sperimentale
2013 Costituzione dell'ente gestionale
2014 messa a regime

2012
2013
2014

perseguire l'obiettivo di un consumo di energia sul nostro territorio pari a l'obiettivo è raggiunto con l'approvazione
26 Area 4 quella prodotta da fonti energetiche rinnovabili: utilizzo di fiumi e torrenti di progetti (anche privati) comportanti la
per la produzione di energia idroelettrica, etc.
produzxione di energia rinnovabile.

2012
2013
2014

potenziamento del servizio di raccolta differenziata estendendo il porta a porta alle
l'obiettivo si considererà raggiunto in
27 Area 4 frazioni di Equi terme, Monzone e Ceserano (numero complessivo dei nuovi cittadini proporzione al numero degli utenti che al
serviti 1.736)
31 dicembre saranno serviti

2012

