
ALL. B_ Prospetto riepilogativo Obiettivi anno 2020 del Comune di Falconara Marittima_Linee Programmatiche (C.C. n. 64 del 14/09/2018)  

Linea di Sviluppo  Missioni  Indirizzi  Programmi  N. Ob.  Obiettivo Operativo  

3-VALORI E FUNZIONI 

URBANE E TERRITORIALI 

PER LA CITTA' DEL FUTURO  

[08] Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa  

La Città dei Cittadini Valorizzare beni e servizi 

ecosistemici per elevare la qualità urbana ed il benessere 

dei cittadini  

[0801] Urbanistica e 

assetto del territorio  

OB_7  

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE 

DELLA PUBBLICITA' SU ELEMENTI DI 

ARREDO URBANO  

OB_16  
REGOLARIZZAZIONE DELLA GESTIONE 

DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  

4-SVILUPPO ECONOMICO E 

COMMERCIO  

[14] Sviluppo 

economico e 

competitività  

Incentivare e sostenere la produttività delle imprese 

locali attraverso politiche che ne favoriscano lo 

sviluppo, con particolare riguardo alle start up e allo 

sviluppo del commercio di vicinato e di prossimità  

[1402] Commercio - 

reti distributive - 

tutela dei 

consumatori  

OB_21  SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  

7-CURA DELL'AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO  

[08] Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa  

Migliorare i parchi e le aree verdi al fine di tornare a 

vivere l'ambiente in città Il verde deve essere visto nel 

suo insieme, come elemento di ricucitura degli spazi 

della città, sia pubblici che privati, come principale 

fattore di riequilibrio dell'ecosistema urbano, non solo 

sotto il profilo estetico paesaggistico, ma anche 

ecologico, igienicosanitario e psicologico  

[0905] Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione  

OB_15  AVVIO INTERVENTI STRATEGICI  

[09] Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente  

La tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini sono 

un impegno prioritario ed occorre adottare iniziative 

concrete per migliorare l'ambiente e favorire il contratto 

con la natura  

[0905] Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione  

OB_19  
MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

VERDE PUBBLICO  

8-OPERE PUBBLICHE E 

PATRIMONIO  

[04] Istruzione e 

diritto allo studio  

La cura del territorio e del patrimonio comunale è per 

rendere la città più sostenibile, inclusiva, funzionale e 

sicura utilizzando la manutenzione straordinaria e per la 

loro conservazione/riqualificazione  

[0407] Diritto allo 

studio  
OB_18  

PROGRAMMA DI MESSA A NORMA DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI  

[08] Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa  

La cura del territorio e del patrimonio comunale è per 

rendere la città più sostenibile, inclusiva, funzionale e 

sicura utilizzando la manutenzione straordinaria e per la 

loro conservazione/riqualificazione  

[0801] Urbanistica e 

assetto del territorio  
OB_17  AVVIO INTERVENTI DI AREA VASTA  

9-SICUREZZA  

[03] Ordine 

pubblico e 

sicurezza  

La sicurezza dei cittadini è un obiettivo irrinunciabile I 

cittadini devono poter vivere la città liberamente e 

percepire un reale senso di protezione  

[0301] Polizia locale 

e amministrativa  
OB_26  

INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 

SANZIONATORIA SU STRADA DELLA 

POLIZIA LOCALE  

[0302] Sistema 

integrato di sicurezza 

urbana  

OB_25  

REDAZIONE E APPROVAZIONE "DA PARTE 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL 

PATTO PER LA SICUREZZA URBANA" DA 

SOTTOPORRE ALLA PREFETTURA DI 

ANCONA PER LA SOTTOSCRIZIONE  

10-ORGANIZZAZIONE E [01] Servizi Migliorare ed adeguare i servizi erogati ai cittadini [0101] Organi OB_8  REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
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RISORSE UMANE  istituzionali, 

generali e di 

gestione  

agendo sulle modalità organizzative e regolamentari  istituzionali  COMUNALE  

[0102] Segreteria 

generale  
OB_5  

"Sistema di misurazione e valutazione della 

performance" - aggiornamento regolamento - 1° 

fase.  

[0103] Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato  

OB_2  Digitalizzazione determine di liquidazione  

OB_3  Estratto conto on-line fornitori  

OB_11  PAGO PA per fitti attivi  

OB_13  
Linkemate implemetazione dei soggetti iscritti al 

portale  

[0104] Gestione delle 

entrate tributarie e 

servizi fiscali  

OB_12  

Recepimento ed applicazione delle novità 

normative sugli accertamenti tributari 

immediatamente esecutivi  

OB_14  

Potenziamento nella fase di riscossione coattiva 

della tutela dei crediti dell'ente attravero le 

procedere cautelari  

[0106] Ufficio 

tecnico  
OB_20  SMALTIMENTO PRATICHE PREGRESSE  

[0107] Elezioni e 

consultazioni 

popolari - Anagrafe e 

stato civile  

OB_10  SUBENTRO IN ANPR  

[0108] Statistica e 

sistemi informativi  
OB_29  

Indagine di Customer Satisfaction degli utenti 

interni della U.O.C. Sviluppo Informatico 

incardinata nel 5° Settore dell'Ente  

[0110] Risorse 

umane  
OB_9  Progetto "Permessi on line".  

[0111] Altri servizi 

generali  

OB_1  
Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale per la 

gestione dei sinistri in franchigia.  

OB_4  
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI  

OB_6  

AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE 

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

RELATIVE AL CDS ED ALTRE LEGGI DI 

COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE E 

DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 

CORRELATA A SOGGETTO TERZO  

11-SCUOLA E 

DESTINAZIONE GIOVANI  

[06] Politiche 

giovanili, sport e 

tempo libero  

I giovani sono centrali perché rappresentano il futuro, le 

gambe sulle quali la nostra società deve camminare, per 

questo si avviano interventi per aggregarli e coinvolgerli  

[0602] Giovani  OB_22  

Rilascio di certificazioni e attestazioni di 

frequenza on-line per servizi che fanno capo alla 

U.O.C. Attività e Serv. Scol. Giovanili e Sportivi  



Linea di Sviluppo  Missioni  Indirizzi  Programmi  N. Ob.  Obiettivo Operativo  

14-POLITICHE SOCIALI  

[12] Diritti 

sociali, politiche 

sociali e famiglia  

Anziani possono svolgere un ruolo attivo e partecipe nel 

territorio locale e di collaborazione con 

l'amministrazione comunale partecipando a progetti 

dedicati alla terza età  

[1203] Interventi per 

gli anziani  
OB_27  

Elaborazione di un Regolamento comunale per 

l'integrazione delle rette di ospitalità in strutture 

residenziali per anziani e disabili  

Disabili potenziamento dei servizi e degli interventi di 

supporto a favore della disabilità finalizzati al 

raggiungimento dell'autonomia nella gestione della vita 

quotidiana, lavorativa e sociale  

[1202] Interventi per 

la disabilità  
OB_23  

ELABORAZIONE REGOLAMENTO 

COMUNALE PER IL TRASPORTO SOCIALE  

Famiglia si interviene erogando servizi a famiglie con 

minori, famiglie con disabili o anziani non 

autosufficienti, famiglie con disagi conclamati sia nella 

coppia, sia nelle relazioni genitori - figli  

[1205] Interventi per 

le famiglie  
OB_24  

Predisposizione online della modulistica relativa 

ad istanze da avanzare presso la U.O.C. Attività e 

Servizi Sociali  

Minori Obiettivo è quello di intervenire per affrontare 

situazioni di rischio con iniziative e progetti  

[1201] Interventi per 

l'infanzia e i minori e 

per asili nido  

OB_28  

Elaborazione Regolamento comunale per 

l'inserimento di minori in strutture residenziali e 

semiresidenziali  

17 - EMERGENZA COVID-19 - 

Adottare e monitorare le 

disposizioni a contrasto 

dell'emergenza epidemiologica, 

emanate dalle istituzioni 

Nazionali e Regionali  

[01] Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione  

EMERGENZA COVID19 - GARANTIRE l'azione 

amministrativa ed i servizi essenziali  

[0102] Segreteria 

generale  

COVID_2  

STRUMENTI DI VIDEOCONFERENZA E 

STREAMING PER LE RIUNIONI DEGLI 

ORGANI ELETTIVI : CONSIGLIO 

COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI  

COVID_3  
STRUMENTI DI VIDEOCONFERENZA PER 

LE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  

[0103] Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato  

COVID_7  

SPERIMENTAZIONE FIRMA DIGITALE 

REMOTA E SUA INTEGRAZIONE CON I 

SOFTWARE GESTIONALI DELL'ENTE  

COVID_9  

Svolgimento sedute di gara tramite collegamento 

da remoto da parte dei componenti delle 

commissioni o dei seggi di gara con eventuale 

possibilità di collegamento da remoto anche da 

parte degli operatori economici  

COVID_10  
Differimento quote capitali mutui per liquidità 

aggiuntiva agli Enti Locali  

COVID_11  Fornire liquidità alle imprese  

COVID_12  
Aggiornamento PEG 2020 con nuovi obiettivi 

operativi e gestionali legati all'emergenza sanitaria  

COVID_13  
Continuità dell'attività amministrativa/contabile 

nella fase dell'emergenza sanitaria  

COVID_15  
Continuità operativa degli approvigionamenti in 

tutta la fase dell'emergenza sanitaria  

[0104] Gestione delle COVID_14  Continuità dell'attività amministrativa/contabile 
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entrate tributarie e 

servizi fiscali  

nella fase dell'emergenza sanitaria  

[0108] Statistica e 

sistemi informativi  

COVID_1  

ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI 

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

LAVORATIVA - SMART WORKING dell'Ente  

COVID_2  

STRUMENTI DI VIDEOCONFERENZA E 

STREAMING PER LE RIUNIONI DEGLI 

ORGANI ELETTIVI : CONSIGLIO 

COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI  

COVID_3  
STRUMENTI DI VIDEOCONFERENZA PER 

LE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  

[0110] Risorse 

umane  

COVID_1  

ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI 

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

LAVORATIVA - SMART WORKING dell'Ente  

COVID_4  
MIGRAZIONE IN INFORMATICO/DIGITALE 

DELLA GESTIONE DEI SINISTRI  

[03] Ordine 

pubblico e 

sicurezza  

EMERGENZA COVID19 - GARANTIRE l'azione 

amministrativa ed i servizi essenziali  

[0301] Polizia locale 

e amministrativa  

COVID_21  

PROGRAMMAZIONE ED EFFETTUAZIONE 

DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL 

TERRITORIO PER IN RISPETTO DELLE 

MISURE DI CONTENIMENTO PER 

DIFFUSIONE COVID-19  

COVID_22  

ADOZIONE DI MISURE DI 

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO POLIZIA 

LOCALE FINALIZZATE ALLA 

MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI LEGATE 

ALLA DIFFUSIONE COVID-19  

[04] Istruzione e 

diritto allo studio  

EMERGENZA COVID19 - GARANTIRE l'azione 

amministrativa ed i servizi essenziali  

[0406] Servizi 

ausiliari all’istruzione  

COVID_6  

Digitalizzazione dei procedimenti ad istanza di 

parte che fanno capo alla U.O.C. Attività e Servizi 

Scolastici Giovanili e Sportivi  

COVID_20  # Distanti ma vicini# Al Nido in sicurezza  

COVID_23  
# Distanti ma vicini# in classe in sicurezza (0 - 14 

anni)  

[05] Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e delle 

attività culturali  

EMERGENZA COVID19 - GARANTIRE l'azione 

amministrativa ed i servizi essenziali  

[0502] Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale  

COVID_24  

TUTTI A CASA...TUTTO DA CASA - 

#andràtuttobenefalconara - Realizzazione del 

palinsesto di iniziative a carattere musicale, 

sportivo, culturale e didattico da realizzarsi 

mediante le piattaforme social nell’ambito 

dell’emergenza epidemiologica e sanitaria causata 

dal Coronavirus  

[08] Assetto del EMERGENZA COVID19 - GARANTIRE l'azione [0801] Urbanistica e COVID_17  GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE 
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territorio ed 

edilizia abitativa  

amministrativa ed i servizi essenziali  assetto del territorio  DURANTE L'EMERGENZA NELL'OTTICA DI 

AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE 

ATTIVITA' AL TERMINE DEL PERIODO DI 

ISOLAMENTO  

[11] Soccorso 

civile  

EMERGENZA COVID19 - GARANTIRE l'azione 

amministrativa ed i servizi essenziali  

[1101] Sistema di 

protezione civile  
COVID_16  

GESTIONE DIRETTA EMERGENZA 

CORONAVIRUS  

[12] Diritti 

sociali, politiche 

sociali e famiglia  

EMERGENZA COVID19 - GARANTIRE l'azione 

amministrativa ed i servizi essenziali  

[1207] 

Programmazione e 

governo della rete dei 

servizi sociosanitari e 

sociali  

COVID_5  

Digitalizzazione della modulistica relativa ad 

istanze da presentare online all'U.O.C. Attività e 

Servizi Sociali  

COVID_8  

EROGAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI 

E DIGITALIZZAZIONE MODULO DI 

RICHIESTA PER LA RELATIVA 

EROGAZIONE  

COVID_18  
ELABORAZIONE REGOLAMENTO 

COMUNALE PER IL TRASPORTO SOCIALE  

COVID_19  

Attivazione del servizio di spesa, farmaci e pasti a 

domicilio in favore della cittadinanza 

ultrasettantenne durante il periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID19 

 

 

 


