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RPP 2013-2015  
MACRO AREE – PROGRAMMI - OBIETTIVI STRATEGICI - SETTORI - PRINCIPALI RESPONSABILI 

 

MACRO AREA PROGRAMMA 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
(triennale) 

 
SETTORE/I OPERATIVO 

PRINCIPALE/I 
RESPONSABILE/I 

TECNICO/I 

1  Il Comune 
che vogliamo  

P01 

Organi 
Istituzionali e 
Attività di 
Segreteria 
Generale  

 
Studio e realizzazione di forme associative intercomunali per la gestione dei 
servizi: realizzazione unione dei Comuni 
 

- Staff Segretario Generale 
- Programmazione e Gestione Finanziaria 
- Affari Generali 
- Sviluppo Economico Territorio, Turismo, 
Beni Culturali e Informatica 
- Urbanistica, OO.PP., Ambiente, Demanio  
e Patrimonio  
 

- Segretario Generale 
- Patrizia Travasoni 
- Marco Sandri 

 
Trasparenza amministrativa attraverso strumenti ICT e di comunicazione attiva 
 
 
Sportello telematico del cittadino : servizi on line per imprese  (SUAP) e per 
cittadini (SS.DD. e Tributi)  
 

P02 

 
Politiche del 
Personale e 
Gestione 
Risorse Umane 
  

 
Contenimento della spesa pubblica di personale, attraverso  razionalizzazione 
delle strutture burocratiche e amministrative Staff Segretario Generale Segretario Generale 

P03 

 
Attività di 
Controllo, 
Certificazione e 
Statistica  
 

 
Analisi, misurazione e controllo della performance dell’ente  

Programmazione e Gestione Finanziaria - 
Affari Generali 
 

Patrizia Travasoni 

P04 
Attività 
Finanziarie e 
Politiche Fiscali  

 
Governance delle società e degli organismi strumentali dell’ente: strutturazione 
sistemi di monitoraggio anche finalizzati al controllo analogo in attuazione delle 
strategie di gestione dei servizi pubblici locali 

 
Programmazione e Gestione Finanziaria - 
Affari Generali 
 

Patrizia Travasoni 

 
Coordinamento delle azioni necessarie alla realizzazione dei saldi obiettivo di 
finanza pubblica. 
 
 
Razionalizzazione utilizzo strutture ed attrezzature nella prospettiva di 
riduzione delle spese di funzionamento 
 
 
Semplificazione delle procedure e razionalizzazione del sistema dei controlli 
per il recupero dell’evasione e la velocizzazione dei tempi di riscossione 
 

2  Prevenzione 
e Sicurezza  P10 

Servizi Tecnici, 
Territoriali e 
Ambientali  

 
Interventi di messa in sicurezza della viabilità su tutto il territorio Comunale 
compresi interventi proposti dal PUT nel centro capoluogo di Argenta 
  

- Urbanistica, OO.PP., Ambiente, Demanio  
e Patrimonio 
- Polizia Municipale 

Luisa Cesari  
Miglioramento  edilizio ed  interventi di adeguamento normativo alle norme di 
prevenzioni incendi e sismiche di edifici scolastici 
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MACRO AREA PROGRAMMA 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
(triennale) 

 
SETTORE/I OPERATIVO 

PRINCIPALE/I 
RESPONSABILE/I 

TECNICO/I 
Protezione Civile:  contributo all’ attivazione di protocolli di allertamento e 
aggiornamento/implementazione della cartografia 
 

  P11 

Pubblica 
Sicurezza e 
Controllo 
Territorio  

 
Equità sociale e controllo: monitoraggio trasversale prestazioni sociali 
agevolate ed utilizzo immobili di E.R.P. 
 

 
Polizia Municipale Carlo Ciarlini 

 
Il volontariato come risorsa: potenziamento e collaborazioni possibili nella 
gestione del territorio in una prospettiva di sicurezza urbana partecipata 
 
 
La polizia locale che cambia: decentramento e delocalizzazione nelle politiche 
di sicurezza, coinvolgimento in nuove emergenze sociali e di degrado urbano 
 

3  Sviluppo e 
Solidarietà  

P09 

Pianificazione e 
Programmazione 
Territorio e 
Ambiente  

 
Attuazione interventi programmati dal POC al fine di contribuire allo sviluppo 
urbanistico del territorio  
 

 
Urbanistica, OO.PP., Ambiente, Demanio  
e Patrimonio 

Luisa Cesari 

 
Riqualificazione degli ambiti di forte valenza paesaggistica nei centri urbani e 
nel territorio comunale 
 
 
Impiego energie da fonte rinnovabile: bando per installazione impianti 
fotovoltaici a copertura edifici scolastici (ed eventuali altri edifici) di proprietà 
Comunale e realizzazione di efficientamento energetico in edifici comunali  
 

P15 

Sviluppo 
Economico-
Turismo e 
Sistema 
Ecomuseale  

 
Rafforzamento del comparto produttivo realizzazione Area Produttive 
Ecologicamente Attrezzata 
 

Sviluppo Economico Territorio, Turismo, 
Beni Culturali e Informatica 
 

Marco Sandri 
 

 
Sviluppo del sistema Turistico e Museale integrato nel Parco del Delta del Po 

Consolidamento Centro Commerciale naturale e marketing urbano 
 
 
 Sostegno al sistema agricolo di qualità  
 

4  Qualità della 
vita  

P06 
Sanità e Servizi 
Socio – 
Assistenziali  

 
Riorganizzazione delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie 
 

 
Cultura, Istruzione, Politiche Sociali e 
Tempo Libero 

Alberto Biolcati Rinaldi 

 
Sviluppo e promozione delle attività dello Sportello Sociale a contrasto della 
povertà 
 
 
Qualificazione delle prestazioni sociali agevolate e sviluppo del sistema delle 
verifiche e degli accertamenti sui nuclei familiari richiedenti 
 

P07 Sistema   Alberto Biolcati Rinaldi 
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MACRO AREA PROGRAMMA 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
(triennale) 

 
SETTORE/I OPERATIVO 

PRINCIPALE/I 
RESPONSABILE/I 

TECNICO/I 
Scolastico e 
Formativo  

Sviluppo e promozione dei servizi educativi per la prima infanzia e sostegno 
alla capacità genitoriale  
 

Cultura, Istruzione, Politiche Sociali e 
Tempo Libero 

 
Qualificazione del sistema scolastico e razionalizzazione dei servizi di trasporto 
e mensa 
 
 
Fund raising per le politiche formative, educative, giovanili, sociali e culturali 
 

P13 

Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare 
Comunale e 
Politiche 
Abitative  

 
Revisione elenco strade comunali previo perfezionamento degli  atti di  
acquisizioni a patrimonio comunale delle strade private mai conferite 
  

- Urbanistica, OO.PP., Ambiente, Demanio  
e Patrimonio 
- Cultura, Istruzione, Politiche Sociali e 
Tempo Libero 
 

- Luisa Cesari 
- Alberto Biolcati Rinaldi 

 
Verifiche ISEE , estendendo i controlli ISEE al 100% delle richieste, ed 
accertamenti ERP tramite verifiche a campione su patrimonio complessivo 
degli alloggi acer/comune, riscatto totale Peep 
 
 
Federalismo Demaniale: verifica delle acquisizioni immobiliari e progetto di 
valorizzazione 
 

P14 Cultura, Sport e 
Tempo Libero 

 
Promozione culturale in collaborazione con le scuole, le associazioni, i cittadini 
 

 
Cultura, Istruzione, Politiche Sociali e 
Tempo Libero 
 

Alberto Biolcati Rinaldi 

 
Valorizzazione e promozione dell’associazionismo con particolare riferimento 
alle attività sportive, ricreative e culturali 
 
 
Sostenere i giovani protagonisti 
 
 
Promozione e sviluppo dei servizi e della attività della Biblioteca-Mediateca 
pubblica “F.L. Bertoldi” 
 

 


