Paino delle performance 2011/2013

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 - 2013
2011
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

INDICATORI

1) Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa
Realizzare, mediante percorsi partecipativi, nuovi strumenti di programmazione dell’attività quali il
Piano Strategico ed il Piano generale di Sviluppo. In particolare dovranno essere selezionati gli
stake holder ed attivate le specifiche assemblee necessarie per la formazione del piano strategico
e del piano generale di sviluppo
1

Il grado di raggiungimento si misurerà in
rapporto alla seguente progressione:
1) Individuazione materie;
2) individuazione degli stakeholder per ciascuna
materia;
3) assemblee per ciascuna materia
4) individuazione degli obiettivi per ciascuna
materia
6) individuazione degli indicatori per ciascun
obiettivo; predisposizione piano strategico;
7) predisposizione piano generale di sviluppo

Efficacia raggiunta:
1) criticità manifestatesi;
2
2) lamentele espresse dall'utenza;
Attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive
3) disservizi manifestatisi
numero richieste di finanziamento – numero
3
Monitoraggio delle opportunità e provvedere alla presentazione delle richieste di finanziamento
finanziamenti erogati
1) predisposizione atti associativi;
4 Offrire collaborazione in attività e servizi associati con i comuni della Val di Cornia ed in 2) rapporto tra atti predisposti ed atti andati a
particolare con il Comune di Bibbona
buon fine

1
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1) asilo nido;
2) scuola materna Donoratico
3) scuola elementare Donoratico
4) tensostruttura di via del Fosso
5
5)campo di calcio di Donoratico
6)campo di calcio di Bolgheri
Attuare il controllo di gestione contabile procedendo alla allocazione dei costi per i principali 7) campi da tennis di Donoratico
prodotti comunali
8) Palestra di Donoratico (scuola e Basket)

AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
1) Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa
Il grado di raggiungimento si misurerà in
rapporto alla seguente progressione:
1) Individuazione materie;
2) individuazione degli stakeholder per ciascuna
materia;
1
3) assemblee per ciascuna materia
4) individuazione degli obiettivi per ciascuna
materia
6) individuazione degli indicatori per ciascun
Realizzare, mediante percorsi partecipativi, nuovi strumenti di programmazione dell’attività quali il obiettivo; predisposizione piano strategico;
Piano Strategico ed il Piano generale di Sviluppo.
7) predisposizione piano generale di sviluppo
Approvazione del progetto preliminare e
pubblicazione del bando;
2 Promuovere la realizzazione del nuovo edificio da destinare a sede del Centro Civico, nell’area del Approvazione di progetto preliminare, definitivo,
Parco degli Olivi, utilizzando in alternativa gli strumenti della finanza di progetto o della permuta di esecutivo, passaggio in Consiglio Comunale
bene presente con bene futuro.
dell'operazione immobiliare
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1) asilo nido;
2) scuola materna Donoratico
3) scuola elementare Donoratico
4) tensostruttura di via del Fosso
3
5)campo di calcio di Donoratico
6)campo di calcio di Bolgheri
Attuare il controllo di gestione contabile procedendo alla allocazione dei costi per i principali 7) campi da tennis di Donoratico
prodotti comunali
8) Palestra di Donoratico (scuola e Basket)
2) Rendere più equo il sistema fiscale
Continuare il percorso di verificare dell’equità del sistema tariffario, elaborando ed adottando Con riguardo almeno a:
1 ulteriori revisioni del sistema che tenga conto e si basi sui redditi effettivi di utenti e contribuenti
tariffe e regolamento

trasporto

scolastico;

Effettuare controlli e procedere al recupero delle minor somme eventualmente riscosse a titolo di Recupero di somma di almeno € 30.000,00
TIA
Aggiornamento della banca dati dei passi carrabili - attivazione delle richieste di pagamento
avvisi di accertamento per tutti i soggetti
3
obbligati
Proporre la Carta dei servizi erogati, concentrando l’attenzione sull'asilo nido, sulle mense e sul Individuazione dii standard minimi per
trasporto scolastico.
l'erogazione dei servizi;
4
verifica del livello di erogazione attuale dei
servizi;

2

6) Tutelare la qualità dell’ambiente
1 Compiere quanto necessario al fine del mantenimento della certificazione ambientale

mantenimento della certificazione

AREA 2 - CATAPANO
1) Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa
Incentivare la partecipazione attiva dei cittadini a momenti di discussione e di verifica dell’azione
1
amministrativa, attivando le Consulte
Prevedere periodiche campagne di comunicazione integrata (pubblicazioni del Comune, sito web,
2
comunicati stampa, ecc.) per informare i cittadini in merito ai vari interventi

numero superiore a 5 delle riunioni di consulta
effettuate
numero superiore a 10 tra comunicati stampa e
pubblicazioni web promossi
1) predisposizione atti associativi;
Offrire collaborazione in attività e servizi associati con i comuni della Val di Cornia ed in 2) rapporto tra atti predisposti ed atti andati a
particolare con il Comune di Bibbona
buon fine

3
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report con l'esito dell'indagine effettuata
realizzazione di un sistema (questionari ?) di customer satisfaction per nido e refezione scolastica
4 mantenimento della efficienza dell'ufficio gare nonostante la perdita di dipendenti
gradimento espresso dalle altre aree
correttezza delle operazioni e rispetto dei limiti
5
XV censimento della popolazione
di spesa,
6 riduzione dei costi postali del 30%
riduzione dei costi

3

2) Rendere più equo il sistema fiscale
Continuare il percorso di verificare dell’equità del sistema tariffario, elaborando ed adottando Con riguardo almeno a:
1 ulteriori revisioni del sistema che tenga conto e si basi sui redditi effettivi di utenti e contribuenti
tariffe e regolamento

trasporto

scolastico;

Progettare la realizzazione della Carta dei servizi erogati, concentrando l’attenzione sull'asilo nido, Individuazione dii standard minimi per
sulle mense e sui trasporti scolastici
l'erogazione dei servizi;
2
verifica del livello di erogazione attuale dei
servizi;
adeguamento dei regolamenti per il trasporto scolastico e per la refezione scolastica entro il mese approvazione in consiglio comunale entro il
di giugno
mese di luglio
3

3) Potenziare il welfare state
1 Garantire l’attuale ricettività del nido
2 Sostenere l’integrazione di minori nella scuola

(numero posti)
(casi presenti – casi soddifsfatti)

4) Favorire la partecipazione ad attività culturali, educative e sportive
Riattivare e riorganizzare il Consiglio dei bambini ed i laboratori previsti nel progetto della Città dei elezione del consiglio dei ragazzi ed attivazione
1
Bambini
dei laboratori
Concordare con le istituzioni scolastiche il programma delle iniziative educative nella scuola, per la Numero di almeno due iniziative
3
diffusione della cultura della pace

6) Tutelare la qualità dell’ambiente
1 Compiere quanto necessario al fine del mantenimento della certificazione ambientale
mantenimento della certificazione
Concordare con le istituzioni scolastiche la programmazione di lezioni di educazione ambientale numero di almeno due lezioni od esercitazioni
2
nelle scuole

4
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AREA 3 - NASSI
1) Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa
Il grado di raggiungimento si misurerà in
rapporto alla seguente progressione:
1) Individuazione materie;
2) individuazione degli stakeholder per ciascuna
materia;
1
3) assemblee per ciascuna materia
4) individuazione degli obiettivi per ciascuna
materia
6) individuazione degli indicatori per ciascun
Realizzare, mediante percorsi partecipativi, nuovi strumenti di programmazione dell’attività quali il obiettivo; predisposizione piano strategico;
Piano Strategico ed il Piano generale di Sviluppo.
7) predisposizione piano generale di sviluppo
Incentivare la partecipazione attiva dei cittadini a momenti di discussione e di verifica dell’azione numero superiore a 5 delle riunioni di consulta
2
amministrativa, attivando le Consulte
effettuate
Prevedere periodiche campagne di comunicazione integrata (pubblicazioni del Comune, sito web, numero superiore a 10 tra comunicati stampa e
3
comunicati stampa, ecc.) per informare i cittadini in merito ai vari interventi
pubblicazioni web promossi
3) Potenziare il welfare state
1 Sostenere i nuclei familiari in difficoltà

(numero di interventi dentro il range)
incrementare il numero delle ore di assistenza
del 10%
(casi presenti – casi soddifsfatti)
chiusura dell'esperienza con l'associazione Il
Villaggio - promozione della gestione su base
associativa con altri comuni.

2

Provvedere ai servizi di assistenza domiciliare ed alle persone
3 Sostenere l’integrazione di minori nella scuola
4
Favorire la disponibilità di alloggi
5
Garantire gli interventi di servizio ed assistenza disabili tramite l’associazione In viaggio con noi
6 Prevedere interventi per famiglie con disabili
7 Organizzare iniziative per l'inserimento di disabili
Monitorare, tramite il confronto con la S.S. le conseguenze che le diminuzioni di budget
8
determinano sui servizi sanitari attivati

5

All. "A"

rivisitazione del trasporto sociale - effettuazione
di procedura comparativa - risparmio di spesa
(n. iniziative – formative, corsi, seminari)
almeno due
produzione alla giunta di relazioni quadrimestrali
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9
10
11
12
13

Fare quanto possibile per garantire, nonostante le diminuzioni di budget, gli attuali servizi locali di
assistenza erogati tramite associazioni locali no profit
Proseguire le esperienze consolidate di aggregazione e vacanza per gli anziani. Con riferimento
all’esperienza degli orti diminuirne radicalmente il costo eliminando l’onere, a carico del comune,
delle spese per innaffiatura.
Proseguire nel percorso verso il progetto Castagneto città del mondo
Garantire ala sopravvivenza delle iniziative e laboratori musicali e teatrali
Partecipare a progetti di solidarietà giovanile, compresi gli scambi colturali tra giovani nella
comunità europea

proposizione alla giunta degli interventi
necessari
vacanze anziani – si o no
riduzione/eliminazione spese idriche per orti
(almeno 3 iniziative interculturali)
Almeno n. 3 spettacoli)

(almeno 2 iniziative – n. scambi culturali)

4) Favorire la partecipazione ad attività culturali, educative e sportive
Riattivare e riorganizzare il Consiglio dei bambini ed i laboratori previsti nel progetto della Città dei elezione del consiglio dei ragazzi ed attivazione
1
Bambini
dei laboratori

6) Tutelare la qualità dell’ambiente
1 Compiere quanto necessario al fine del mantenimento della certificazione ambientale

mantenimento della certificazione

7) Promuovere il territorio
1

Realizzazione di almeno un percorso formativo
rilevante (> 20 partecipanti)

Concordare percorsi formativi per gli addetti e le imprese locali

AREA 4 - NOVELLI
1) Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa

6
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Il grado di raggiungimento si misurerà in
rapporto alla seguente progressione:
1) Individuazione materie;
2) individuazione degli stakeholder per ciascuna
materia;
1
3) assemblee per ciascuna materia
4) individuazione degli obiettivi per ciascuna
materia
6) individuazione degli indicatori per ciascun
Realizzare, mediante percorsi partecipativi, nuovi strumenti di programmazione dell’attività quali il obiettivo; predisposizione piano strategico;
Piano Strategico ed il Piano generale di Sviluppo.
7) predisposizione piano generale di sviluppo
Efficacia raggiunta:
1) criticità manifestatesi;
2
2) lamentele espresse dall'utenza;
Attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive
3) disservizi manifestatisi
ideazione e realizzazione del progetto di sicurezza urbana che coinvolga il territorio, nei limiti del attivazione del progetto
3
budget indivduato dlla Giunta

1

2) Rendere più equo il sistema fiscale
Aggiornamento della banca dati dei passi carrabili - attivazione delle richieste di pagamento

avvisi di accertamento per tutti i soggetti
obbligati

5) Migliorare la qualità della vita a Castagneto Carducci
Approvazione GM
1 Progettare i Piani Urbani del Traffico per Donoratico, Bolgheri e Marina C.D. ed iniziare interventi Apposizione della relativa cartellonistica e
di attuazione
segnaletica anche orizzontale
capacità di spesa della somma prevista;
2
Adeguamento e messa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale
Realizzazione degli interventi programmati

6) Tutelare la qualità dell’ambiente
1 Compiere quanto necessario al fine del mantenimento della certificazione ambientale

mantenimento della certificazione

7) Promuovere il territorio

7
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1

Modificare la collocazione degli impianti di telefonia mobile
2 Intensificare il collegamento San Guido Bolgheri con bus navetta
3 Intensificare i collegamenti con Marina di Castagneto tramite bus navetta
4 Garantire l’organizzare del Gran Premio Costa degli Etruschi
5

Confermare eventi promozionali consolidati

6
Promuovere i prodotti tipici locali e l'artigianato
7

Concordare percorsi formativi per gli addetti e le imprese locali

8
Sostenere la crescita dei Centri Commerciali Naturali
Riorganizzare il sistema di affidamento del servizio di sorveglianza e salvamento per gli arenili
9
(attualmente realizzato mediante il comitato di Marina)

individuazione, d'accordo con i gestori, di sedi
più consone dove ospitare gli impianti
(preferibilmente rotonde o immobili di proprietà
comunali);
Predisposizione atti autorizzativi – ove
necessari;
Stipula dei relativi contratti di affitto
intensificazione del collegamento
intensificazione del collegamento
svolgimento della corsa
realizzazione di almeno
dei n.
eventi
svoltisi lo scorso anno
Garantire la presenza di stand riservati ai
produttori all'interno del parco delle Sughere
Promuovere la partecipazione dei produttori a
fiere, esposizioni, etc.;
Realizzazione di almeno un percorso formativo
rilevante (> 20 partecipanti)
investimenti realizzati in:
Cartellonistica;
Manutenzioni ordinarie e straordinarie;
Presenza forze dell'ordine;
Pulizia e spazzamento vie e piazze
emanazione del bando o dell'avviso o del
percorso per l'affidamento diretto del servizio

AREA 5 - FUSI
1) Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa

8
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1

Realizzare, mediante percorsi partecipativi, nuovi strumenti di programmazione dell’attività quali il
Piano Strategico ed il Piano generale di Sviluppo.

1 Promuovere la realizzazione del nuovo edificio da destinare a sede del Centro Civico, nell’area del
Parco degli Olivi, utilizzando in alternativa gli strumenti della finanza di progetto o della permuta di
bene presente con bene futuro.
Prevedere periodiche campagne di comunicazione integrata (pubblicazioni del Comune, sito web,
2
comunicati stampa, ecc.) per informare i cittadini in merito ai vari interventi
3
Attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Il grado di raggiungimento si misurerà in
rapporto alla seguente progressione:
1) Individuazione materie;
2) individuazione degli stakeholder per ciascuna
materia;
3) assemblee per ciascuna materia
4) individuazione degli obiettivi per ciascuna
materia
6) individuazione degli indicatori per ciascun
obiettivo; predisposizione piano strategico;
7) predisposizione piano generale di sviluppo
Approvazione del progetto preliminare e
pubblicazione del bando;
Approvazione di progetto preliminare, definitivo,
esecutivo, passaggio in Consiglio Comunale
dell'operazione immobiliare
numero superiore a 10 tra comunicati stampa e
pubblicazioni web promossi
Efficacia raggiunta:
1) criticità manifestatesi;
2) lamentele espresse dall'utenza;
3) disservizi manifestatisi

5) Migliorare la qualità della vita a Castagneto Carducci
Progettare i Piani Urbani del Traffico per Donoratico, Bolgheri e Marina C.D. ed iniziare interventi Approvazione GM
1
di attuazione
Apposizione della relativa cartellonistica e
mantenimento dell'attuale numero di sfalci
2
Progettare e realizzare la manutenzione ordinaria della rete stradale
dell'erba
Progettare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria non complessa della rete
acquisto ruspa e trattore, interventi
3
stradale
capacità di spesa della somma prevista;
4
Adeguamento e messa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale
Realizzazione degli interventi programmati
Attraverso lo strumento della finanza di progetto, riorganizzare il sistema dei parcheggi con stipula del contratto, esaurita la procedura di
5 riferimento a Castagneto Carducci, Bolgheri, Marina di Castagneto – Donoratico (pubblicazione del gara ed approvato il progetto definitivo
bando)

9
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6) Tutelare la qualità dell’ambiente
1
2
3
4
5

6

Compiere quanto necessario al fine del mantenimento della certificazione ambientale
mantenimento della certificazione
Concordare e sostenere percorsi formativi per l'utilizzo della bioedilizia
svolgimento di almeno una iniziativa di rilievo
Adeguamento del PRG vigente per contenere, nel luogo individuato, un sito per la produzione di adozione della variante
energia da biomasse.
Verificare percorsi e fattibilità per il conseguimento delle certificazioni EMAS e OHSAS
relazione alla giunta entro il mese di luglio
accordi con ditte;
Promozione di opportunità offerte dal mercato
Sostenere l’attivazione di impianti per la produzione di energia (parco fotovoltaico, produzione di Ausilio ai privati nella localizzazione degli
energia per usi pubblici e/o per le imprese, ecc.)
impianti
realizzazione di almeno un impianto comunale o
Verificare la possibile localizzazione ed attivazione da parte dell’amministrazione, di impianti con il leasing finanziario o con altro strumento
fotovoltaici, da realizzare anche con accordi in convenzione

7) Promuovere il territorio

1

Modificare la collocazione degli impianti di telefonia mobile
Garantire
l’organizzare del Gran Premio Costa degli Etruschi
2
3

Confermare eventi promozionali consolidati
Definire accordi con privati per la sistemazione della pineta e per l’acquisizione degli accessi al
4
mare

5
Sostenere la crescita dei Centri Commerciali Naturali

10

All. "A"

individuazione, d'accordo con i gestori, di sedi
più consone dove ospitare gli impianti
(preferibilmente rotonde o immobili di proprietà
comunali);
Predisposizione atti autorizzativi – ove
necessari;
Stipula dei relativi contratti di affitto
svolgimento della corsa
realizzazione di almeno
dei n.
eventi
svoltisi lo scorso anno
convocazione di tavolo di trattative con il
coinvolgimento dell'assessorato di riferimento
investimenti realizzati in:
Cartellonistica;
Manutenzioni ordinarie e straordinarie;
Presenza forze dell'ordine;
Pulizia e spazzamento vie e piazze
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Sollecitare incontri con tutti gli attori relativamente alla ristrutturazione dei campeggi , alla
6
realizzazione dell'implementazione del depuratore di Marina, alla realizzazione del piano di
recupero Serristori

realizzazione di almeno uno degli interventi
suddetti - mediante rilascio di permessi,
approvazione
di
varianti
o
di
pini
particolareggiati.

AREA 6 - MANCINOTTI
1) Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa

1

Realizzare, mediante percorsi partecipativi, nuovi strumenti di programmazione dell’attività quali il
Piano Strategico ed il Piano generale di Sviluppo.

1 Promuovere la realizzazione del nuovo edificio da destinare a sede del Centro Civico, nell’area del
Parco degli Olivi, utilizzando in alternativa gli strumenti della finanza di progetto o della permuta di
bene presente con bene futuro.
Prevedere periodiche campagne di comunicazione integrata (pubblicazioni del Comune, sito web,
2
comunicati stampa, ecc.) per informare i cittadini in merito ai vari interventi

Il grado di raggiungimento si misurerà in
rapporto alla seguente progressione:
1) Individuazione materie;
2) individuazione degli stakeholder per ciascuna
materia;
3) assemblee per ciascuna materia
4) individuazione degli obiettivi per ciascuna
materia
6) individuazione degli indicatori per ciascun
obiettivo; predisposizione piano strategico;
7) predisposizione piano generale di sviluppo
Approvazione del progetto preliminare e
pubblicazione del bando;
Approvazione di progetto preliminare, definitivo,
esecutivo, passaggio in Consiglio Comunale
dell'operazione immobiliare
numero superiore a 10 tra comunicati stampa e
pubblicazioni web promossi

5) Migliorare la qualità della vita a Castagneto Carducci
1 Realizzare il recupero dei locali ex FF.SS., per servizi ed usi aggregativi e sociali

stipula contratto di appalto
Approvazione GM
2 Progettare i Piani Urbani del Traffico per Donoratico, Bolgheri e Marina C.D. ed iniziare interventi Apposizione della relativa cartellonistica e
segnaletica anche orizzontale
di attuazione
realizzazione
accesso
teatro
e
opere
3 Progettare ed attuare interventi complementari per la sistemazione di Piazza del Popolo a
complementari alla piazza per abbattimento
Castagneto
barriere architettoniche – stipula contratto

11
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Progettare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria non complessa della rete
stradale
Attraverso lo strumento della finanza di progetto, riorganizzare il sistema dei parcheggi con
5 riferimento a Castagneto Carducci, Bolgheri, Marina di Castagneto – Donoratico (pubblicazione del
bando)

4

acquisto ruspa e trattore,realizzazione di n.
interventi
stipula del contratto, esaurita la procedura di
gara ed approvato il progetto definitivo

6) Tutelare la qualità dell’ambiente
1 Compiere quanto necessario al fine del mantenimento della certificazione ambientale

mantenimento della certificazione
accordi con ditte;
Promozione di opportunità offerte dal mercato
2
Sostenere l’attivazione di impianti per la produzione di energia (parco fotovoltaico, produzione di Ausilio ai privati nella localizzazione degli
energia per usi pubblici e/o per le imprese, ecc.)
impianti
realizzazione di almeno un impianto comunale o
3 Verificare la possibile localizzazione ed attivazione da parte dell’amministrazione, di impianti con il leasing finanziario o con altro strumento
fotovoltaici, da realizzare anche con accordi in convenzione
Adeguamento del PRG vigente per contenere, nel luogo individuato, un sito per la produzione di adozione della variante
4
energia da biomasse.
AREA 7 - Toninelli
1) Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa
Il grado di raggiungimento si misurerà in
rapporto alla seguente progressione:
1) Individuazione materie;
2) individuazione degli stakeholder per ciascuna
materia;
1
3) assemblee per ciascuna materia
4) individuazione degli obiettivi per ciascuna
materia
6) individuazione degli indicatori per ciascun
Realizzare, mediante percorsi partecipativi, nuovi strumenti di programmazione dell’attività quali il obiettivo; predisposizione piano strategico;
Piano Strategico ed il Piano generale di Sviluppo.
7) predisposizione piano generale di sviluppo
Prevedere periodiche campagne di comunicazione integrata (pubblicazioni del Comune, sito web, numero superiore a 10 tra comunicati stampa e
1
comunicati stampa, ecc.) per informare i cittadini in merito ai vari interventi
pubblicazioni web promossi

12
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Efficacia raggiunta:
1) criticità manifestatesi;
2) lamentele espresse dall'utenza;
3) disservizi manifestatisi

2
Attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive
4) Favorire la partecipazione ad attività culturali, educative e sportive
Organizzare iniziative e campagne di comunicazione per incentivare la pratica sportiva nei
1
cittadini
Bandire le procedure competitive per l’assegnazione di almeno due impianti sportivi di proprietà
2
comunale

realizzazione di almeno due campagne di
promozione accompagnate da due eventi
(riduzione delle manutenzioni e delle utenze a
carico del comune)

6) Tutelare la qualità dell’ambiente
1 Compiere quanto necessario al fine del mantenimento della certificazione ambientale

mantenimento della certificazione

7) Promuovere il territorio

1

2
3
4
5
6

Modificare la collocazione degli impianti di telefonia mobile
Intensificare il collegamento San Guido Bolgheri con bus navetta
Intensificare i collegamenti con Marina di Castagneto tramite bus navetta
Garantire l’organizzare del Gran Premio Costa degli Etruschi
Organizzare la Giornata dello sport
Confermare eventi promozionali consolidati

7
Promuovere i prodotti tipici locali e l'artigianato
8
Garantire lo svolgimento di attività promozionale anche una volta venuta meno la rete delle APT

13

All. "A"

individuazione, d'accordo con i gestori, di sedi
più consone dove ospitare gli impianti
(preferibilmente rotonde o immobili di proprietà
comunali);
Predisposizione atti autorizzativi – ove
necessari;
Stipula dei relativi contratti di affitto
intensificazione del collegamento
intensificazione del collegamento
svolgimento della corsa
avvenuta realizzazione dell'evento
realizzazione di almeno
dei n.
eventi
svoltisi lo scorso anno
Garantire la presenza di stand riservati ai
produttori all'interno del parco delle Sughere
Promuovere la partecipazione dei produttori a
fiere, esposizioni, etc.;
avvenuta apertura di uno sportello di
informazione turistica anche in collaborazione
con le associazioni
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mantenere, nonostante l'esiguità delle risorse a
disposizione i rapporti e realizzare le iniziative
con le città gemellate

9
Attività di gemellaggio

2012
1) Migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa
1 Adottare il piano strategico ed il piano di sviluppo
2 Aggiornare ed attuare il piano per la formazione del personale
Analisi/report per la formazione del bilancio sociale – in sintonia con le indicazioni contenute nel
3
piano strategico
4 Trasferire l’ufficio informa giovani presso i locali delle FFSS
5 Monitorare le opportunità e provvedere alla presentazione delle richieste di finanziamento
6 Attuare il controllo di gestione contabile e amministrativo
7 Terminare costruzione del Centro Civico
8 Definizione dell’arredo urbano nell’area del Parco degli Olivi
9 Campagne di comunicazione integrata
10 Sostenere e rafforzare le gestioni associate di servizi e gli uffici unici territoriali attivati

2) Rendere più equo il sistema fiscale locale
Perseguire l’equità del sistema tariffario anche in seguito alla emanazione dei decreti attuativi del
1
federalismo fiscale

3) Potenziare il welfare state
1
2
3
4
5

14

Operare per aumentare la ricettività del nido
Sostenere i nuclei familiari in difficoltà
Provvedere ai servizi di assistenza domiciliare ed alle persone
Sostenere l’integrazione di minori nella scuola
Favorire la disponibilità di alloggi

All. "A"
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rafforzare interventi con associazione In viaggio con noi
Prevedere interventi per le famiglie con disabili
Organizzare iniziative per l'inserimento di disabili
Mantenere il confronto con la Società della Salute ed i servizi sanitari attivati
Potenziare servizi locali di assistenza tramite associazioni locali no profit
Mantenere le esperienze consolidate di aggregazione e vacanza, per gli anziani
Proseguire nel percorso verso il progetto Castagneto città del mondo
Organizzare iniziative e laboratori musicali e teatrali
Partecipare a progetti di solidarietà giovanile
Promuovere ed incentivare il servizio civile
Prevedere scambi culturali tra giovani nella comunità europea

1
2
3
4

Proseguire l'esperienza del progetto Città dei bambini
Programma di educazione ambientale nelle scuole
Incentivare la pratica sportiva nei cittadini
Iniziative nelle scuole per diffondere la cultura della pace

4) Favorire la partecipazione ad attività culturali, educative e sportive

5) Migliorare la qualità della vita nel territorio di Castagneto Carducci
1 Acquisire il Parco dei Piantoni
2 Localizzare la nuova area per gli orti degli anziani, a Bolgheri
3 Progettare e realizzare la manutenzione ordinaria della rete stradale
Progettare e realizzare gli interventi di manutenzione strordinaria non complessa della rete
4
stradale
5 Adeguamento e messa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale
6 Attuare interventi previsti nei Piani Urbani del traffico
7 Progettare e realizzare interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Progettare e realizzare gli interventi per sistemare l'area a parcheggio nel Parco dei Piantoni,
8
compresi gli accessi pedonali al Centro Storico
9

15

Procedere all’adeguamento sismico ed alla ristrutturazione della palestra di Castagneto Carducci

All. "A"
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10

Organizzare servizi di collegamento con bus navetta, dai parcheggi esterni al centro, a Castagneto
11 Procedere all’adeguamento sismico della scuola media a Donoratico
12 Procedere all’adeguamento sismico ed alla ristrutturazione della palestra di Donoratico

6) Tutelare la qualità dell’ambiente
1
2
3
4

Espletare tutti gli adempimenti necessari al mantenimento della certificazione ambientale
Estendere il servizio porta a porta
Concordare e sostenere percorsi formativi per l'utilizzo della bioedilizia
Verificare percorsi e fattibilità conseguimento delle certificazioni EMAS e OHSAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Organizzare il Gran Premio Costa degli Etruschi
Organizzare la Giornata dello sport
Confermare eventi promozionali consolidati
Promuovere l'adesione a protocolli e certificazioni qualitativi
Promuovere i prodotti tipici locali e l'artigianato
Attività promozionale con i comuni vicini e tramite le associazioni locali
Tendere al prolungamento della stagione turistica
Partecipare a progetti di cooperazione
Attività di gemellaggio
Concordare percorsi formativi per gli addetti e le imprese locali
Sostenere la nascita e l’associazione di Centri Commerciali Naturali
Verificare la localizzazione della nuova area comune per gli alaggi, con utilizzo della foce del
Seggio

7) Promuovere il territorio

12
13

Definire accordi con i privati per la sistemazione della pineta e l’acquisizione di accessi al mare

2013
1) Migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa

16

All. "A"
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1 Adozione del bilancio sociale
Analisi/report per la formazione del bilancio sociale – in sintonia con le indicazioni contenute nel
2
piano strategico
3 Monitorare le opportunità e provvedere alla presentazione delle richieste di finanziamento
4 Attuare il controllo di gestione contabile e amministrativo
5 Trasferimento degli uffici amministrativi nel Centro Civico
6 Campagne di comunicazione integrata
7 Sostenere e rafforzare le gestioni associate di servizi e gli uffici unici territoriali attivati

2) Rendere più equo il sistema fiscale locale
1

Perseguire l’equità del sistema tariffario una volta che le novità fiscali introdotte siano entrate a
regime.

3) Potenziare il welfare state
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sostenere i nuclei familiari in difficoltà
Provvedere ai servizi di assistenza domiciliare ed alle persone
Sostenere l’integrazione di minori nella scuola
Costituire l’agenzia per la casa (in forma associata) per favorire la disponibilità di alloggi
Rafforzare interventi con associazione In viaggio con noi
Prevedere interventi per le famiglie con disabili
Organizzare iniziative per l'inserimento di disabili
Mantenere il confronto con la Società della Salute ed i servizi sanitari attivati
Potenziare servizi locali di assistenza tramite associazioni locali no profit
Mantenere le esperienze consolidate di aggregazione e vacanza, per gli anziani
Proseguire nel percorso verso il progetto Castagneto città del mondo
Organizzare iniziative e laboratori musicali e teatrali
Partecipare a progetti di solidarietà giovanile
Promuovere ed incentivare il servizio civile
Prevedere scambi culturali tra giovani nella comunità europea

4) Favorire la partecipazione ad attività culturali, educative e sportive
Proseguire l'esperienza del progetto Città dei bambini

17
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Programma di educazione ambientale nelle scuole
Incentivare la pratica sportiva nei cittadini
Iniziative nelle scuole per diffondere la cultura della pace

5) Migliorare la qualità della vita nel territorio di Castagneto Carducci
1
2
3
4

Definizione localizzazione e progettazione del Villaggio Scolastico, nell'area nord di Donoratico
Amplimento parcheggio Fonte dell'Aquila a Bolgheri
Delocalizzazione depuratore di Bolgheri
Interventi per la sistemazione della viabilità Sondraie e Ferruggini

6) Tutelare la qualità dell’ambiente
1 Compiere quanto necessario al fine del mantenimento della certificazione ambientale
2 Concordare e sostenere percorsi formativi per l'utilizzo della bioedilizia

7) Promuovere il territorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18

Organizzare il Gran Premio Costa degli Etruschi
Organizzare la Giornata dello sport
Confermare eventi promozionali consolidati
Promuovere i prodotti tipici locali e l'artigianato
Attività promozionale con i comuni vicini e tramite le associazioni locali
Tendere al prolungamento della stagione turistica
Partecipare a progetti di cooperazione
Attività di gemellaggio
Concordare percorsi formativi per gli addetti e le imprese locali
Sostenere la nascita e l’associazione di Centri Commerciali Naturali

All. "A"
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