
Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

278 Assicurare gli adempimenti normativi in materia elettorale e demografica 2018 2019

106 Dematerializzazione dei processi amministrativi, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato) 2016 2018

108
Implementare nuovo sistema di gestione come previsto dal Manuale di gestione protocollo informatico, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema
Informativo Associato) 2016 2018

103 Incontri trimestrali Giunta ¿ frazioni, associazioni ecc.. 2016 2016

100
Mantenere il livello attuale di comunicazione e partecipazione attraverso il sito web e i social network, realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte ai
cittadini (responsabilizzazione e partecipazione) 2016 2018

104 Progetto Open data 2016 2018

105 Riorganizzare gli orari di apertura degli uffici comunali al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini 2016 2017

Ob. strategico Accrescere e semplificare l'accessibilità da parte dei cittadini attraverso una progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e dei servizi erogati 1

29Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

95
Avviare il processo di subentro dell'APR comunale nella Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) secondo le disposizioni dell'art. 10 del D.L.
78/2015 2016 2018

Ob. strategico Accrescere e semplificare l'accessibilità da parte dei cittadini attraverso una progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e dei servizi erogati 2

32Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

89 Agevolare l'accesso alle informazioni e la pubblicazione dei dati in formati divulgativi 2016 2018

88 Attuare l'armonizzazione contabile in un'ottica di miglioramento della programmazione e controllo 2016 2018

87 Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2016 2018

90 Realizzare assemblee pubbliche di presentazione del bilancio di previsione 2016 2018

Ob. strategico Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 1

30Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

92 Focalizzare le politiche fiscali sui principi di progressività e equità 2016 2019

93 Individuare strumenti di primalità per comportamenti virtuosi da parte dei cittadini 2016 2016

91 Proseguire la lotta evasione/elusione fiscale 2016 2019

94
Semplificare e agevolare gli adempimenti tributari ai contribuenti anche attraverso una comunicazione degli strumenti amministrativi al servizio dei
cittadini 2016 2019

Ob. strategico Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 2

31Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

111 Attivazione di un piano di armonizzazione ed normalizzazione di regolamenti e politiche fiscali 2017 2019

110 Verificare condizioni per evenutale aggregazione tra enti dell'Unione T-S 2019 2019

Ob. strategico Attuazione Piano di riordino territoriale delle Regione Emilia-Romagna

36Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

77 Adeguamento degli strumenti urbanistici con riferimento alla salvaguardia del consumo del suolo 2016 2016

78 Sviluppo dei progetti di sistemazione ambientale in ambito fluviale 2016 2019

Ob. strategico Contenimento consumo suolo

25Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

140 Proseguimento attività Centro giovani 2016 2018

Ob. strategico Contribuire alla crescita e alla formazione delle nuove generazione

46Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

132
Formare i legali rappresentanti delle associazioni sugli strumenti tecnico-giuridici della normativa in materia di associazionismo sportivo/ricreativo;
Formare dirigenti, tecnici e operatori sulle tematiche etiche, santiarie, comportamentali e relazionali 2016 2016

139 Garantire anche mediante soggetti terzi la gestione degli impianti sportivi al fine della miglior saturazione e differenziazione di utilizzo degli stessi 2016 2016

136 Mappare i fabbisogni di manutenzione e investimento degli impianti e delle infrastrutture destinate alle attività sportive e ricreative 2016 2016

137 Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi sul territorio comunale in collaborazione con gli attori che operano sul territorio 2016 2018

133 Programmare le attività di natura sportiva al fine di garantire la massima fruibilità del calendario annuale 2016 2018

135 Promuovere e realizzare iniziative nell'ottica dello sport per tutti 2016 2018

134 Sostenere e dare visibilità alle attività e alle iniziative promosse dalla associazioni sportive sul territorio 2016 2018

138 Valorizzazione promozione e gestione degli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale 2016 2018

Ob. strategico Coordinare e condividere gli obiettivi i progetti e le scelte dell'A.C. finalizzati alla creazione di una comunità più coesa e consapevole

45Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

129
Regolamentare l'associazionismo e i rapporti tra le associazioni e/o i cittadini e l'Amministrazioni comunale con interventi di promozione e
sensibilizzazione 2016 2018

Ob. strategico Creare una condizione di benessere sociale, grazie alla collaborazione dell'associazionismo e dei cittadini attivi, "per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà" (art. 118 Costituzione)

43Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

123 Attualizzare l'accesso e il funzionamento dei servizi 0-3 anni anche attraverso l'informatizzazione 2016 2017

122 Ridurre le lista d attesa servizi 0-3 anni e mantenere il livello attuale delle tariffe 2016 2019

124 Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi 0-3 anni 2016 2018

Ob. strategico Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 1

41Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

126 Attualizzare l'accesso e il funzionamento dei servizi 3-6 anni anche attraverso l'informatizzazione 2016 2017

128 Introdurre nuove modalità di accesso ai servizi di trasporto e refezione per servizi 3-14 anni 2016 2019

125 Ridurre le lista d attesa servizi 3-6 anni e  mantenere il livello attuale delle tariffe 2016 2019

127 Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi 3-6 anni 2016 2018

Ob. strategico Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 2

42Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

117 Introdurre strumenti incentivanti e regolamentari per arricchire e diversificare il patrimonio abitativo 2019 2019

116 Riqualificare patrimonio Edilizia Residenziale Pubblica 2016 2019

Ob. strategico Garantire il diritto fondamentale dell'abitazione a tutti i cittadini, nonostante la crisi economica 1

38Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

118 Revisionare disciplina di assegnazione e gestione alloggi 2017 2017

Ob. strategico Garantire il diritto fondamentale dell'abitazione a tutti i cittadini, nonostante la crisi economica 2

40Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

147 Migliorare la sicurezza stradale 2016 2019

146 Promuovere interventi di connessione della viabilita¿ provinciale reggiana e modenese a livello sovracomunale (regione ¿ province) 2018 2018

Ob. strategico Garantire qualità delle infrastrutture in ambito di: sicurezza (veicolare, pedonale e ciclabile), decoro e sostenibilità ambientale

50Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

276 Garantire una attività amministrativa trasparente e legale 2018 2019

97
Promuovere la formazione come strumento di adeguamento e condivisione delle competenze anche con riferimento ai temi della legalità e correttezza
amministrativa 2016 2016

277 Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei servizi interni ed esterni 2018 2019

86
Realizzare l'integrazione logica ed operativa tra il sistemi di programmazione economico-finanziaria e il sistema di controllo, per una migliore gestione dei
servizi e delle risorse 2016 2018

96 Semplificare la struttura organizzativa finalizzata a incrementare la collaborazione tra i diversi uffici ed a incentivare migliori capacità relazionali 2016 2018

Ob. strategico Garantire una struttura organizzativa flessibile e capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità locale

28Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

109 Predisporre la disciplina, l'organizzazione e l'eventuale applicazione della modalità di lavoro in telelavoro 2016 2017

Ob. strategico Garantire una struttura organizzativa flessibile e capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità locale 2

35Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

115 Attivazione strumenti incentivanti iniziativa privata per recupero patrimonio inutilizzato 2016 2016

114 Gestione programmazione territoriale in ambito vasto (Accordo territoriale per l'attuazione dell'APEA comunale) 2016 2016

112 Realizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale (ai sensi della L.R. 20/2000 smi) 2016 2016

148 Revisione della ¿Pianta organica delle sedi farmaceutiche comunali¿ con proposta d¿istituzione nuova farmacia pubblica 2017 2019

113 Sviluppo Piani Operativi Comunali POC (ai sensi della L.R. 20/2000 smi) 2017 2018

Ob. strategico Incentivare il sistema economico di trasformazione e tutela del territorio

37Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

141
Affidare l¿incarico a professionista esterno circa la redazione di progetto preliminare guida relativo alla programmazione degli interventi di riqualificazione
del patrimonio storico presso il castello di Casalgrande Alto 2016 2016

142 Realizzare gli interventi necessari al recupero / manutenzione degli edifici storici da mettere a disposizione 2017 2017

Ob. strategico Mettere a disposizione di cittadini, associazioni ed imprese il patrimonio storico comunale per iniziative

47Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

145 Realizzazione piste ciclopedonali 2017 2019

Ob. strategico Predisporre strumenti e strutture per la promozione di soluzioni alternative all'uso di autoveicoli

49Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

79 Aumentare raccolta differenziata e attivare modalità virtuose di gestione dei rifiuti 2016 2018

80 Ridurre gli sacrichi in acque superficiali 2017 2018

81 Riduzione inquinamento da amianto 2016 2018

82 Scalo di Dinazzano: completamento infrstrutture che lo rendano compatibile con l'abitato 2016 2017

Ob. strategico Salvaguardia risorse ambientali 1

26Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

84 Adeguamento RUE su temi energetici 2016 2016

83 Migliorare la tecnologia punti luce della pubblica illuminazione e la conoscenza dei sistemi energetici installati 2016 2016

85 Realizzare interventi di sostituzione e riqualificazione di apparecchiature illuminanti pubbliche 2016 2019

Ob. strategico Salvaguardia risorse ambientali 2

27Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

144 Ampliare l'utenza e la partecipazione delle attività culturali 2016 2018

143 Valorizzare le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati del territorio 2016 2018

Ob. strategico Sviluppare una offerta culturale che migliori la qualità della vita dei cittadini

48Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

98 Cessioni aree comunali prive di finalità istituzionali 2016 2016

Ob. strategico Valorizzare il patrimonio degli immobili

33Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

130 Assicurare la  presenze di un numero sufficiente di loculi per tumulazioni e aree per le sepolture in campi di inumazione 2016 2019

131 Assicurare un soddisfacente standard qualitativo delle attività di manutenzione 2016 2019

Ob. strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il  recupero e manutenzione funzionale

44Cod. OS

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

99 Assicurare una corretta, efficace e tempestiva programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche 2016 2019

Ob. strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il suo recupero funzionale

34Cod. OS
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Allegato 3 - Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OO Obiettivo operativo Da A

121 Creare iniziative e manifestazioni di promozione del territorio e delle produzioni locali (ad es. eventi km 0) 2016 2018

120 Favorire l'incontro tra proprietari di immobili commerciali dismessi e imprese 2016 2016

119 Migliorare le modalità di comunicazione con le imprese, semplificare i procedimenti amministrativi e agevolare l'accesso ai finanziamenti 2016 2018

Ob. strategico Valorizzare le aree commerciali

39Cod. OS
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