1. L’organizzazione del Comune: legalità, trasparenza e condivisione
Obiettivi strategici
1.1 Funzionamento dell'ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale

Obiettivi operativi

Descrizione e risultati attesi

Predisposizione degli strumenti di programmazione
finanziaria in tempi certi
Assicurare la trasparenza delle scelte di bilancio nella
programmazione finanziaria del Comune
Implementare il sistema di controllo di gestione
integrato con tutti gli strumenti di programmazione
dell'ente, consentendo una visione di insieme dei
processi e dei risultati
Assicurare un riscontro celere con riferimento ai
pagamenti dovuti dal Comune
Miglioramento dello standard qualitativo del servizio
reso allo sportello dagli uffici - front office

Elaborazione e approvazione di DUP, del
bilancio e del rendiconto entro marzo 2018

Gestione della corrispondenza

Gestire le risorse umane

finanziario

finanziario
Riduzione dei tempi nei pagamenti a cittadini e
imprese
Predisposizione e rilascio immediato di
certificati e attestati relativi a servizi demografici
Registrazione e smistamento quotidiani
Digitalizzazione e conservazione degli atti,
razionalizzazione della modulistica esistente

amministrativo
amministrativo

finanziario
Assicurare la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili di proprietà
comunale
Garantire una gestione efficace ed efficiente e
costantemente aggiornata degli aspetti giuridici,
economici e contrattuali del personale
Attivazione dei procedimenti per la copertura
dei posti vacanti
Gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione
temporanei

recepimento delle novità normative in materia
di anticorruzione, trasparenza dell’attività
amministrativa

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei termini
previsti

finanziario

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei termini
previsti
Attività e servizi assicurati regolarmente, nei termini
previsti

tecnico

finanziario
amministrativo
finanziario

1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni
Sostenere e formare gli uffici

Esiti

finanziario

Valorizzare il patrimonio pubblico dell’ente
Garantire la gestione amministrativa e contabile del
patrimonio immobiliare e demaniale dell'ente.
Mantenere il patrimonio esistente

responsabile

amministrativo

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei termini
previsti

Amministrazione trasparente

Verifica
costante
delle
sezioni
in
Amministrazione Trasparente
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in
materia
di
trasparenza
e
relative
implementazioni e ridefinizioni

amministrativo

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei termini
previsti

1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e diffuso le informazioni utili ai cittadini

Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di
interesse per la popolazione, coordinandone il flusso
dagli uffici verso l’esterno sfruttando tutti i possibili
canali di comunicazione
Gestione e aggiornamento del sito internet

Contenimento dei termini di pubblicazione
10 GIORNI per le deliberazioni
7 GIORNI per atti di immediata eseguibilità

amministrativo

Monitoraggio e aggiornamento settimanale del
sito
Monitoraggio quotidiano e aggiornamenti in
tempo reale

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei termini
previsti

amministrativo

1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile sui cittadini
Predisporre gli atti e strumenti per la programmazione
e la riscossione delle entrate comunali

Elaborazione di regolamenti, deliberazioni,
tariffe, piani finanziari entro gennaio 2018

finanziario

Monitorare ed analizzare le spese correnti dell'ente
per perseguire significativi risparmi

finanziario

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei termini
previsti

Utilizzo delle piattaforme Consip, Me.Pa. e per
attuare interventi volti alla razionalizzazione degli
acquisti
Disciplinare il processo di scelta del contraente
estrapolando gli operatori economici dalle categorie
economiche relative agli acquisti di beni e servizi

finanziario
tecnico
amministrativo

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei termini
previsti

Ridurre l’evasione tributaria con attività di controllo
incrociato anche con altri servizi

Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni
provenienti da altri uffici oppure informazioni
provenienti dall’esterno, ed incrocio dati contribuenti

Predisposizione puntuale di ruoli TARI
Attivazione di procedure per l’accertamento ed
il recupero
ICI
IMU 2013 - 2014
TARI 2014
Ricognizione puntuale degli immobili e dei
cespiti ai fini dell'imposizione tributaria imu e
tari

finanziario

finanziario

1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti
Assicurare il funzionamento dello sportello unico delle
attività produttive e dell’edilizia
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a
servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul
territorio
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi
generali
Gestire le attività di patrocinio legale e i contenziosi
Gestire le attività contrattuali relative ad appalti e
compravendite immobiliari

1.6

Riduzione dei tempi di esame delle richieste e
di rilascio dei titoli

tecnico

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei
termini previsti

Informatizzazione
dei
procedimenti
accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi

tecnico

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei
termini previsti

di

amministrativo
Iscrizione a repertorio immediata
Registrazione entro dieci giorni
Trascrizione acquisti e cessioni entro venti
giorni

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei
termini previsti
amministrativo

Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la trasparenza

Attuare la digitalizzazione dei processi

Implementare l'informatizzazione dei processi
interni e proseguire nel processo di
dematerializzazione

amministrativo

Attività e servizi assicurati regolarmente, nei
termini previsti

2. Opere pubbliche, territorio ambiente: un Comune ordinato, decoroso, sostenibile
2.1 Riqualificazione delle infrastrutture, di strade percorsi e vie urbane, sviluppo e regolamentazione degli standard di illuminazione
Programmazione delle opere pubbliche
Lavori di pavimentazione e sistemazione della
viabilità nel centro storico
Lavori di ampliamento del cimitero
Lavori di adeguamento dell’immobile nella via
Michelangelo
Lavori di riattamento dello stabile del vecchio mulino
Lavori di sistemazione delle strade rurali

Programmare,
progettare,
eseguire
gli
interventi nei modi e nei tempi programmati

Riqualificare le strutture di proprietà pubblica

Riqualificare il patrimonio

tecnico

Attività e interventi avviati, in stato di avanzamento
in relazione alla disponibilità delle risorse
finanziarie

Programmare e realizzare interventi sul
patrimonio pubblico mediante i cantieri di
lavoro

tecnico

Attività e servizi assicurati regolarmente

Eseguire gli interventi di manutenzione
straordinaria e ristrutturazione con attenzione
alla riqualificazione energetica, all’innovazione
tecnologica e alla certificazione degli impianti

tecnico

Attività e servizi assicurati regolarmente

Gestione viabilità e servizi connessi (manutenzioni,
segnaletica,
illuminazione)
assicurando
la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade

Progettare e garantire l’efficienza della
segnaletica stradale, dell'illuminazione pubblica
e delle infrastrutture.

tecnico

Attività e servizi assicurati regolarmente

2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio
Promuovere la cultura della legalità
Assicurare la tutela del suolo

Organizzare azioni di contrasto all’abusivismo
edilizio
Monitoraggio mirato e controllo delle strade
rurali, delle campagne per evitare eventuali
inquinamenti dei torrenti e del suolo

tecnico
tecnico

2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico

Assicurare la manutenzione dei giardini e del
verde in relazione alle risorse economiche
disponibili

tecnico

Monitoraggio mirato e controllo del servizio

tecnico

Attività e servizi assicurati regolarmente

tecnico

Attività e servizi assicurati regolarmente

tecnico

Attività e servizi assicurati regolarmente

2.5 Contenere gli impatti ambientali
Garantire l’efficienza del servizio di igiene urbana
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo
del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti

2.6 Sviluppo di una cultura di protezione civile
Gestire la protezione civile in collaborazione con gli
enti competenti

Garantire lo sviluppo delle attività di
prevenzione dei rischi sul territorio mediante il
rafforzamento della pianificazione

2.7 Interventi straordinari di tutela ambientale e sanitaria
Assicurare la tutela dell’igiene negli spazi, edifici
pubblici e nel territorio

Effettuare interventi straordinari di igiene
ambientale

3. Dualchi: una comunità solidale

3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

Attivare i servizi:
-

EDUCATIVO
LUDOTECARIO

Attivazione
assistenza
scolastica

del

servizio di
educativa

Attivare e gestire i progetti
previsti dalla legge 162 per le
persone disabili gravi

Gestione del sistema di
supporto
agli
anziani
mediante servizi di assistenza
domiciliare

Fornire ai minori uno spazio educativo anche in ambito e nel periodo
extrascolastico, armonizzando gli interventi sul territorio
Garantire ai minori la possibilità di fruire di opportunità aggregative,
formative, socializzanti e di sostegno in ambito extra-scolastico,
esportando ed importando buone prassi condivise fra analoghi servizi
presenti sul territorio
Rispondere ai bisogni di minori con difficoltà di integrazione in ambito
scolastico. Gli obiettivi e le finalità sono:
Garantire ad ogni ragazzo la stessa opportunità di diritto allo
studio
Favorire l’integrazione scolastica di minori in difficoltà
Realizzare interventi di prevenzione nei confronti dei ragazzi
a rischio di devianza sociale
Favorire la collaborazione fra i vari soggetti istituzionali che,
a vario titolo, svolgono sul territorio un’azione educativa e
preventiva al disagio giovanile
Sostenere la domiciliarità e favorire l’inclusione sociale
Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone
diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso progetti che
favoriscano l’autonomia della persona disabile e la sua piena
integrazione nel tessuto sociale
Garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione
agli anziani
Coordinamento degli interventi di cura (assistenza domiciliare –
tutelare ed assistenziale);
Promozione di attività aggregative e di socializzazione
Attivazione di percorsi educativi, in collaborazione con l’ATS, finalizzati
alla acquisizione di uno stile di vita sano ed al sostegno ai care-givers.
Favorire la permanenza dell’anziano presso il proprio domicilio, anche
mediante la costituzione di una rete solidale, con l’attivazione di
interventi di prossimità, attraverso il coinvolgimento di realtà del privato
sociale che già operano a favore della popolazione anziana.

amministrativo

amministrativo

Attività interventi e servizi assicurati regolarmente

amministrativo

amministrativo

3.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
Attivare e gestire i progetti
Cantieri di lavoro
LAVORAS
Attivare e gestire i progetti
REDDITO DI INCLUSIONE
SOCIALE

Prevenire l’esclusione sociale delle famiglie più fragili
Sostegno economico alle famiglie indigenti al fine di prevenirne
l’esclusione sociale determinata da situazioni contingenti di difficoltà
socio-economica
Messa in atto di strategie di inclusione attraverso proposte in attività di
impegno e utilità collettiva, per affrontare situazioni di persone in
condizioni di povertà

Attività interventi e servizi in corso
amministrativo

Attività interventi e servizi assicurati regolarmente
amministrativo

3.3 Sostenere le misure rivolte alle famiglie in particolari condizioni di reddito o di salute
Assicurare il sostegno a favore di persone e nuclei in situazioni
particolari
CONTRIBUTI TALASSEMICI
CONTRIBUTI NEOPLASIE
CONTRIBUTI NEFROPATICI
ASSEGNI DI MATERNITÀ E PER IL NUCLEO
FAMILIARE
PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHICHE
BONUS ENERGIA

Assicurare l’erogazione di misure di
contribuzione previste da specifiche
norme di tutela

amministrativo

Erogazione di contributi a sostegno dei locatari, al fine di prevenire le
procedure di sfratto
Predisposizione, pubblicazione e gestione dei bandi a sostegno delle
spese per la locazione, in collaborazione con Regione

amministrativo

Attività interventi e servizi assicurati regolarmente

3.4 Sostenere il diritto alla casa
Canoni di locazione

4. Cultura, identità, sport e giovani
4.1 Consolidamento di iniziative e proposte culturali nella realtà di Dualchi
Sostegno alle associazioni
di promozione culturale e
del territorio

Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di
collaborazione con le associazioni del territorio
Interagire con le associazioni culturali presenti sul territorio
per la realizzazione di attività di promozione culturale e
coinvolgimento sociale

Attività interventi e servizi assicurati regolarmente
amministrativo

4.2 Creare le condizioni per la promozione culturale dei giovani e della comunità
Gestire il patrimonio di
interesse storico

Gestire, manutenere e valorizzare gli edifici comunali di
interesse storico e culturale favorendone la fruizione
attraverso iniziative artistiche e culturali

amministrativo

Gestione della biblioteca

Gestire e valorizzare la biblioteca per l’organizzazione dei
servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di
lettura presso la cittadinanza

amministrativo

Gestione delle attività
culturali e delle
manifestazioni

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse dal
Comune, collaborando con le associazioni e i cittadini
attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo
il sostegno alle strutture con finalità culturali

Attività interventi e servizi assicurati regolarmente
Attività interventi e servizi assicurati regolarmente
amministrativo

4.3 Diffondere una cultura dello sport
Gestione ottimale degli
impianti sportivi
Sostegno alle associazioni
sportive

Gestire in modo efficiente ed efficace gli impianti sportivi mediante un
monitoraggio costante ed interventi manutentivi mirati
Predisporre le convenzioni per la gestione delle strutture
Interagire con le associazioni sportive presenti sul territorio per la
realizzazione di attività di promozione della pratica sportiva e di
benessere fisico
Erogazione di contributi per il sostegno ad associazioni sportive

amministrativo

amministrativo

4.4 Rafforzare l’identità della comunità
Gestione delle attività di
recupero dell’identità e
delle manifestazioni con
valenza turistica

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul
territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con
PRO LOCO e cittadini attraverso la concessione di contributi e
patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle
strutture con finalità culturali

amministrativo

Attività interventi e servizi assicurati regolarmente

5. La programmazione del territorio a Dualchi
5.1 Migliorare la programmazione degli interventi nell’abitato e sul territorio
Piano urbanistico comunale

Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno
sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la
fruibilità del paese da parte dei cittadini

tecnico

Attività assicurate regolarmente

6. La scuola e il diritto allo studio per le nuove generazioni
6.1 Diritto allo studio – Assicurare il massimo supporto ed il completo rimborso delle spese, per sostenere il diritto degli studenti
all’apprendimento e alla partecipazione
Sostenere il diritto allo studio relativo all'istruzione primaria e
secondaria mediante l’erogazione di contributi ed agevolazioni:
borse di studio – legge 62 fornitura libri di testo nella scuola primaria
Servizio di mensa scolastica

amministrativo
Assicurare
l’erogazione
dei
benefici e l’erogazione dei servizi
in modo immediato con l’avvio
dell’anno scolastico

Servizio di trasporto scolastico
Garantire il sostegno agli studenti della scuola secondaria
mediante:
- rimborso completo delle spese di viaggio
- rimborso completo delle spese dei libri di testo
- sostegno nello svolgimento delle attività didattiche e
nell’attuazione di progetti specifici
- erogazione di assegni di studio per merito
Erogazione di assegni bonus per giovani laureati

amministrativo

amministrativo
Assegnare i benefici entro un mese
dalle
comunicazioni
di
assegnazione delle risorse da
parte della Regione

amministrativo

amministrativo

Attività interventi e servizi assicurati regolarmente

