
Codice Titolo

Centro di 

Responsabil

ità

Descrizione Responsabile Fase Note 

2017_P04_04

Sostenere le attività 
imprenditoriali del territorio 
attraverso la ricerca e la 
partecipazione a bandi 
promossi da Enti pubblici e/o 
privati.

01S_P_04

SETTORE SERVIZI 
AL CITTADINO - 
UNITA' DI 
PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

LUCCHINI 
MARINA 
GIUSEPPINA

Predisposizione di un bando comunale 
per il supporto economico 
dell'imprenditoria locale.

30/09 per i motivi indicati nella nota fase 
successiva, sono in corso le attività 
propedeutiche alla pubblicazione del Bando 
con risorse esclusivamente comunali. La 
pubblicazione è rinviata al 2018

2017_P04_04

Sostenere le attività 
imprenditoriali del territorio 
attraverso la ricerca e la 
partecipazione a bandi 
promossi da Enti pubblici e/o 
privati.

01S_P_04

SETTORE SERVIZI 
AL CITTADINO - 
UNITA' DI 
PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

LUCCHINI 
MARINA 
GIUSEPPINA

Gestione delle azioni previste dal 
bando Regionale STO@ per a 
supporto dell'imprenditoria locale.

30/09 Il progetto è stato approvato da Regione 
Lombardia, attualmente è sospesa l'attività per 
verifica delle spese da parte di regione. R.L: si 
è espressa a metà settembre dichiarando che 
verrà finanziato solo il bando per le start up 
mentre quello a favore degli esercizi esistenti è 
rimandato al 2018 con risorse esclusivamente 
comunali

2017_P04_06

Garantire il supporto, la 
consulenza ai cittadini in merito 
agli adempimenti necessari per 
l'esercizio di attività produttive 
e/o commerciali sul territorio 
cittadino e l'erogazione delle 
necessarie autorizzazioni.

01S_P_04

SETTORE SERVIZI 
AL CITTADINO - 
UNITA' DI 
PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

LUCCHINI 
MARINA 
GIUSEPPINA

Progettazione e avvio della attività 
derivanti del protocollo di intesa con 
AUCHAN.

(Art. 15, c. 5)
30/09 l'inizio della progettazione è in ritardo in 
quanto subordinata all'erogazione della prima 
tranche dei contributi di compensazione. Si 
propone di posticipare la data di inizio al primo 
semestre 2018

2017_P04_07
Garantire la corretta gestione 
delle aree mercatali cittadine

01S_P_04

SETTORE SERVIZI 
AL CITTADINO - 
UNITA' DI 
PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

LUCCHINI 
MARINA 
GIUSEPPINA

Redazione nuovo Regolamento 
Commercio Aree Pubbliche, come da 
normativa regionale

30/09 si propone di rinviare al 2018 la 
redazione del nuovo regolamento, sentito 
l'assessore

2017_S02_19

Risanamento conservativo, 
messa in sicurezza e 
riqualificazione degli edifici 
scolastici al fine di un corretto 
mantenimento dello stato 
manutentivo degli stessi

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

8) Lavori di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche Scuola Primaria 
Lincoln - Validazione progetto 
esecutivo tramite professionista 
esterno

09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 
2017-2020 il progetto è stato annullato. 
06/2017 - E' necessario spostare la data di fine 
prevista al 31/10/2017- E' in corso la ricerca 
del professionista per l'incarico di validazione 
del progetto.
Collegato a progetto BBAA case
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2017_S02_19

Risanamento conservativo, 
messa in sicurezza e 
riqualificazione degli edifici 
scolastici al fine di un corretto 
mantenimento dello stato 
manutentivo degli stessi

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

9) Lavori di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche Scuola Primaria 
Lincoln - Approvazione progetto 
esecutivo-definitivo e predisposizione 
procedure di gara

09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 
2018-2020  i progetto è stato annullato. vedi 
fase 8
06/2017 - E' necessario spostare la data di 
inizio prevista al 01/11/2017. Vedi fase 8
Collegato a progetto BBAA case

2017_S02_19

Risanamento conservativo, 
messa in sicurezza e 
riqualificazione degli edifici 
scolastici al fine di un corretto 
mantenimento dello stato 
manutentivo degli stessi

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

10)  Lavori di Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche Scuola 
Primaria Monte Ortigara - Validazione 
progetto esecutivo tramite 
professionista esterno

09/2017 - Il progetto è stato sostituito e rientra 
in un progetto più complesso relativo allo sport. 
06/2017 - E' necessario spostare la data di fine 
prevista al 31/10/2017- E' in corso la gara la 
ricerca del professionista a cui affidare 
l'incarico per la validazione del progetto.

2017_S02_19

Risanamento conservativo, 
messa in sicurezza e 
riqualificazione degli edifici 
scolastici al fine di un corretto 
mantenimento dello stato 
manutentivo degli stessi

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

11) Lavori di Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche Scuola 
Primaria Monte Ortigara - 
Approvazione progetto esecutivo-
definitivo e predisposizione procedure 
di gara

09/2017 - Il progetto è stato sostituito e rientra 
in un progetto più complesso relativo allo sport. 
Vedi fase 10
06/2017 - E' necessario spostare la data di 
inizio prevista al 01/11/2017. Vedi fase 10

2017_S02_18

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
abitativi attraverso una 
puntuale manutenzione al fine 
di mantenere un corretto stato 
di conservazione del 
patrimonio abitativo

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

9) Lavori di Abbattimento Barriere 
Architettoniche in varie case comunali - 
Validazione progetto esecutivo tramite 
professionista esterno

09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 
2018-2020 i progetto è stato annullato. 
06/2017 E' necessario spostare la data di fine 
prevista al 31/10/2017 - e' in corso la ricerca 
del professionista per l'affidamento dell'incarico 
di validazione.
Collegato a progetto BBAA Lincoln

2017_S02_18

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
abitativi attraverso una 
puntuale manutenzione al fine 
di mantenere un corretto stato 
di conservazione del 
patrimonio abitativo

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

10)  Lavori di Abbattimento Barriere 
Architettoniche in varie case comunali - 
Approvazione progetto esecutivo-
definitivo e predisposizione procedure 
di gara

09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 
2018-2020 il progetto è stato annullato. vedi 
fase 9.
06/2017 - E' necessario spostare la data di 
inizio prevista al 01/11/2017 - Vedi fase 9.

Collegato a progetto BBAA Lincoln
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2017_S02_21

Garantire l'efficienza e il buono 
stato di conservazione degli 
impianti sportivi anche 
mediante adeguamenti 
normativi

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

1) Progetto definitivo-esecutivo per la 
sistemazione della copertura del 
palazzetto dello sport - attività di 
validazione del progetto da parte di 
professionista esterno

09/2017 - Il progetto è stato riprogrammato nel 
2018 e inserito nel POP.
06/2017 - E' necessario spostare la data di fine 
prevista al 31/10/2017- E' in corso la ricerca 
del professionista a cui affidare l'incarico per la 
validazione del progetto. Verrà 
successivamente indetta gara

2017_S02_21

Garantire l'efficienza e il buono 
stato di conservazione degli 
impianti sportivi anche 
mediante adeguamenti 
normativi

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

2) Progetto definitivo-esecutivo per la 
sistemazione della copertura del 
palazzetto dello sport - approvazione 
progetto

09/2017 - Il progetto è stato riprogrammato nel 
2018 e inserito nel POP. vedi fase 1
06/2017 - E' necessario spostare la data di 
inizio prevista al 01/11/2017 e la data di fine al 
30/11/2017. Vedi fase 1

2017_S02_21

Garantire l'efficienza e il buono 
stato di conservazione degli 
impianti sportivi anche 
mediante adeguamenti 
normativi

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

3) Progetto definitivo-esecutivo per la 
sistemazione della copertura del 
palazzetto dello sport - predisposizione 
delle procedure per la gara d'appalto

09/2017 - Il progetto è stato riprogrammato nel 
2018 e inserito nel POP. vedi fase 2
06/2017 - E' necessario spostare la data di 
inizio prevista al 01/12/2017. Vedi fase 2

2017_S02_15

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
pubblici attraverso una 
puntuale manutenzione al fine 
di mantenere un corretto stato 
di conservazione del 
patrimonio

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

1) Lavori di Eliminazione Barriere 
Architettoniche presso il Municipio di 
Via XXV Aprile e lo stabile di Via 
Umberto Giordano - Validazione del 
progetto tramite professionista esterno

09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 
2018-2020 il progetto è stato annullato. 
06/2017 - E' necessario spostare la data di fine 
prevista al 31/10/2017. E' in corso la ricerca di 
professionista esterno per la validazione.
Collegato a progetto BBAA Monte Ortigara

2017_S02_15

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
pubblici attraverso una 
puntuale manutenzione al fine 
di mantenere un corretto stato 
di conservazione del 
patrimonio

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

2) Lavori di Eliminazione Barriere 
Architettoniche presso il Municipio di 
Via XXV Aprile e lo stabile di Via 
Umberto Giordano - Approvazione 
progetto esecutivo e predisposizione 
procedure di gara

09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 
2018-2020 il progetto è stato annullato. Vedi 
fase 1
06/2017 - E' necessario spostare la data di 
inizio al 01/11/2017. Vedi fase 1
Collegato a progetto BBAA Monte Ortigara



Codice Titolo

Centro di 

Responsabil

ità

Descrizione Responsabile Fase Note 

2017_S02_15

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
pubblici attraverso una 
puntuale manutenzione al fine 
di mantenere un corretto stato 
di conservazione del 
patrimonio

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

6) Lavori di manutenzione 
straordinaria per la realizzazione di un 
nuovo Centro Diurno Anziani in Via L. 
Da Vinci 14 - Validazione tramite 
professionista esterno

09/2017 - Il progetto, in funzione della fase 5, è 
stato spostato nel 2018 e inserito nel POP.
06/2017 - Sarebbe necessario spostare la data 
di inizio prevista al 01/11/2017 e la fine al 
30/11/2017. Vedi fase 5

2017_S02_15

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
pubblici attraverso una 
puntuale manutenzione al fine 
di mantenere un corretto stato 
di conservazione del 
patrimonio

02_S

SETTORE 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE

FREGONI LUIGI

7) Lavori di manutenzione 
straordinaria per la realizzazione di un 
nuovo Centro Diurno Anziani in Via L. 
Da Vinci 14 - approvazione progetto 
definitivo-esecutivo e predisposizione 
procedure di gara

09/2017 - Il progetto, in funzione della fase 5, è 
stato spostato nel 2018 e inserito nel POP.
06/2017 - Sarebbe necessario spostare la data 
di inizio al 01/12/2017. Vedi fase 6

2017_S03_03

Contrastare l'evasione e 
l'elusione fiscale attraverso la 
corretta gestione delle fasi di 
ciascuna entrata e l'attenzione 
al rapporto con il cittadino

03_S
RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Attività di accertamento per annualità 
pregresse

30/09 Conseguentemente all'analisi e bonifica 
dei dati saranno emessi gli accertamenti 
relativi all'IMU annualità 2012 e successivo 
triennio 2013-2015. E' rinviata al 2018 l'attività 
di emissione avvisi TARES, al completamento 
dell'acquisizione del nuovo gestionale tributi

2017_P07_06

Adeguare gli strumenti di 
regolamentazione del sistema 
integrato di gestione delle 
locazioni e di sostegno 
all'affitto.

08S_P_07
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Definizione del nuovo Regolamento 
Case Comunali entro novembre

tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo 
regolamento regionale, e in accordo con il 
referente politico, si propone di spostare 
l'obiettivo sull'anno 2018

2017_P07_06

Adeguare gli strumenti di 
regolamentazione del sistema 
integrato di gestione delle 
locazioni e di sostegno 
all'affitto.

08S_P_07
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Definizione delle nuove linee guida per 
l'attivazione del sistema integrato entro 
dicembre

tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo 
regolamento regionale, e in accordo con il 
referente politico, si propone di spostare 
l'obiettivo sull'anno 2018
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2017_U03_02
Garantire il funzionamento e la 
costante innovazione del 
sistema informativo dell'Ente

0A_U_03
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

GIANLUCA 
CARUSO

Costruzione di un sistema integrato di 
banche dati tributarie con lo scopo di 
individuare eventuali forme di 
evasioni.

l'attività viene rinviata al prossimo anno 2018 in 
concomitanza con l'acquisizione della nuova 
procedura per la gestione dei tributi 

2017_P02_11
Adottare e favorire azioni ed 
interventi di tutela dell'ambiente 
e di contrasto all'inquinamento.

05S_P_02

UNITA' DI 
PROGETTO 
POLITICHE 
ENERGETICHE E 
AMBIENTALI

FREGONI LUIGI

Studio di fattibilità di un progetto per 
l'erogazione di un bonus una-tantum 
per incentivare la trasformazione di 
impianti da gasolio a metano. (art. 15, 
c. 5)

(art. 15, c. 5) 30/09 In seguito alla sospensione 
della gara, il cui ribasso avrebbe finanziato il 
progetto, è stato sospeso anche lo studio di 
fattibilità in quanto il progetto non è finanziato. 
Si propone di rinviarne la programmazione al 
2018. Subordinatamente al reperimento delle 
risorse economiche si intende predisporre un 
progetto per l'erogazione di un bonus una-
tantum, ai soggetti che hanno trasformato  l' 
impianto da gasolio a metano.  l'avvio del 
progetto è subordinato all'esperimento della 
gara tramite CUC.

ALLEGATO A)


