
Comune di Calangianus                       obiettivo n.1 
  Obiettivi 2013 

Area  culturale Servizio Responsabile Pasqualino Tamponi 
 Risorse assegnate  : L.Tamponi ,resp.le; A.Mariotti ,operatore   
  Attività e iniziative dell’Area culturale- P.I. Attività Produttive TIPO : MANTENIMENTO 
  
Programma pluriennale 
                                 

Sintesi: Servizi ed attività in ambito  culturale, formativo, scolastico, attività produttive,turismo, 
spettacolo, sport –  SUAP   

Contenuti analitici 

a) FUNZIONI GENERALI 
  

1) 1)      OBIETTIVI 
  
• Assicurare il funzionamento dell’ ufficio  culturale,AA.PP., Turismo, Spettacolo, Istruzione, Sport, Suap . 
• Assistenza  e supporto giuridico amministrativo agli Organi Istituzionali (Consiglio,Giunta,Assessore, Commissioni )in tali materie.  
• Organizzazione delle manifestazioni culturali, sportive, turistiche e di spettacolo ;  
• Favorire l’accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, per avvicinare l’Amministrazione Comunale agli stessi in modo da renderla più vicina, più presente, 

più trasparente ed aperta verso le loro esigenze.  
  
2) 2)      MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
•          Predisposizione di tutti gli atti ed esecuzione delle procedure necessarie al regolare funzionamento degli uffici ( proposte delibere, determinazioni, 
•          Gestione dei procedimenti relativi ai lavori ed alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta   

 
• Pianificazione,  organizzazione e pubblicizzazione  delle attività e manifestazioni varie sul territorio.  

  
     TEMPI: 
 
         Indicatori: gennaio/dicembre 2013                                 trend 2012             trend 2011 
 

• proposte deliberazioni attese   :      60                            77                        58   
• determinazioni attese                  190                            190                      196 
•  Pratiche SUAP attese                   50                             67                       59                                                               a)            PESO  30  

 
 



 
b) ATTIVITA’ FORMATIVE E SCOLASTICHE  

  
   1) OBIETTIVI 

1)   garantire il pieno diritto allo studio attraverso l’erogazione gratuita dei libri di testo , il sostegno economico per acquisto di attrezzature o sussidi 
didattici anche per alunni portatori di handicap;  erogazione dei contributi ex art.7 L.Rn.31/84 per spese viaggi   ed assegni di studio Organizzare  il 
servizio di mensa e trasporto, anche individualizzato per i portatori di handicap  

2. Sostenere la pratica sportiva e garantire la gestione degli impianti anche attraverso convenzioni con società o cooperative giovanili; 
3. Sostenere le attività produttive anche con Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive. 

  
    2) MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

•     •                

1. predisposizione di domande alla Regione o altri Enti per l’ottenimento dei contributi- istruttoria delle  varie pratiche ( proposte di deliberazione, 
determinazioni esecutive, affidamento  appalti per beni  e servizi,  approvazione graduatorie beneficiari, liquidazione contributi , attività di 
sportello alle imprese e cittadini .  

2.  
  

                 TEMPI: gennaio/dicembre 2013                30.8.2013                       15.11.2013                                    31. 12.2013 
                  Indicatori:                                                                

•      Predisposizione bandi Istruzione  n.4           100 
•      formazione graduatorie   n.4                                                                 100       

                  liquidazione  contributi    n.4                                                                                                                         100 
-          attività di sportello      n.   300   

 
 
 
                                                                                                             b)    Peso     20  
 
 
                                                                                                                                                   

•                                                                                                                                      TOTALE OBIETTIVO N.1      PESO  50  
 

      

  



                                       COMUNE DI CALANGIANUS                                                         n.2 
 
                                              OBIETTIVI 2013  
                                                            
Area  culturale  - Responsabile Pasqualino Tamponi                  
 

Oggetto: Sviluppo relazioni internazionali ( Cina-Retecork )  - tipo : SVILUPPO 
          Risorse umane  assegnate : Lino Tamponi –   - risorse mater.- n.2 pc ;              
  Contenuti analitici: 
FUNZIONI GENERALI 
 
 
 1)      OBIETTIVI 

- Realizzazione della Rete Europea dei Musei del Sughero promossa da Retecork 
- Promozione delle attività di Retecork  presso Enti ed Istituzioni per nuove adesioni  
- ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON AUTORITA’ ED OPERATORI ECONOMICI  DI ITALIA E CINA 
 
1) 2)      MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
 
• Assistenza agli Amministratori mediante  la predisposizione di  atti  amministrativi , di programmi e preventivi di spesa ; organizzazione 

missioni  e visite delegazioni ; predisposizione di documenti  multilingue; attività di promozione di Retecork : avvio di contatti con 
potenziali nuovi soci,(almeno 5)  invio di materiale informativi , atti ( statuto, etc)  

            
   TEMPI: gennaio /dicembre 2013    
 
                                                        Indicatori:  
                                                                                                  

- N.   contatti avviati ( almeno 7); 
- N.   missioni  e visite in Italia ed all’Estero ( almeno 2);   
- N.   riunioni tecniche( almeno 3) 
- N.                                    

                                
                                                                                                                                                                                                    
                 Peso :  23               

 



 

                                         COMUNE DI CALANGIANUS                                     obiettivo n.3 
                                              OBIETTIVI 2013  

 
Area  culturale  - Responsabile Pasqualino Tamponi 
 
Oggetto:  BANCA DATI DELLE ATTIVITA^ PRODUTTIVE  ESISTENTI A CALANGIANUS- tipo : SVILUPPO 
 
          Risorse umane  assegnate : Lino Tamponi – risorse mater.- n.1 pc ;  
       
  OBIETTIVI:     

1) Avere una banca dati  completa di indirizzi e recapiti aggiornata  su foglio elettronico  delle attività 
economiche e produttive di Calangianus( industrie, artigianato,commercio, servizi etc)  da realizzarsi 
mediante ricerche  su altre banche dati e dagli atti di archivio; 

2) Organizzare una mailing list  da utilizzarsi per comunicazioni istituzionali, aggiornamenti, bandi, 
finanziamenti;   

 
Indicatori: 
 
n.   ditte da inserire 
n.   ricerche effettuate 
n.   dati inseriti  
 

Tempi: dal 1 gennaio al  31 dicembre 2013 
                                                                                                    

al  30.4.2013 -   ricognizione completa delle attività esistenti 
al  30.6.2013 -   compilazione elenco  aggiornato 
al 30. 9.213   -   aggiornamento trimestrale 
al 31.01.2014 –  aggiornamento annuale  

                             Peso :   2 
 
 
                                                                                                                                                         



 
                                         COMUNE DI CALANGIANUS                                                obiettivo n.4 
                                              OBIETTIVI 2013  

 
Area  culturale  - Responsabile Pasqualino Tamponi 
 
Oggetto:  Adozione  nuovo Regolamento dello Sportello Unico  delle Attività produttive- tipo : SVILUPPO 
 
          Risorse umane  assegnate : Lino Tamponi – risorse mater.- n.1 pc ;  
       
  OBIETTIVI:   Predisposizione del  nuovo Regolamento  Comunale del SUAP (aggiornamento) 

 
Indicatori: 
 
n.   registrazioni a banche dati normative 
n.   ricerche su banca dati normativa 
n.   disposizioni di legge aggiornate; 
n.   riunioni tecniche con Amministratori , Uffici  
n.   seminari di aggiornamento  
 

Tempi:  
                                                                                                    

al 31/05/2013 -  presentazione bozza  nuovi regolamenti all’organo politico 
al 30.07.2013  -  predisposizione bozza definitive e proposte di deliberazione 
al 30.09.2013  -  predisposizione modulistica , attività informative, etc  

                             Peso :  8 
 
 
                                                                                                                                                         



                                       COMUNE DI CALANGIANUS                                                         n.5 
 
                                              OBIETTIVI 2013  
                                                            
Area  culturale  - Responsabile Pasqualino Tamponi                  
 
Oggetto: Attività del Comitato Faunistico Comunale -   - tipo : SVILUPPO 
  Risorse umane  assegnate : Lino Tamponi – Antonio Mariotti  - risorse mater.- n.2 pc ;              
  Contenuti analitici 
FUNZIONI GENERALI 
 
 
 1)      OBIETTIVI 

- Assistenza  amministrativa  per  le riunioni  del Comitato  Faunistico comunale –  
- Assistenza amministrativa per la presentazione di progetti di sviluppo ( realizzazione Zona Addestramento Cani e ripopolamento fanustico)     

              
           

           
  Indicatori  TEMPI: gennaio/dicembre 2013    
 
 
         Indicatori:  
                                                                                                  

- N. atti amministrativi( delibere, determine,etc: almeno 2) 
- N. contatti con Enti ed Associazioni ( almeno 5) ; 
- N. sedute del Comitato ( almeno 4);   
- N. riunioni tecniche ( almeno 3) 
- N. progetti di sviluppo( almeno 1)                                  

                                                                         
Peso :  15 

               
 



                                       COMUNE DI CALANGIANUS                                                   n.6 
 
                                              OBIETTIVI 2013  
                                                            
Area  culturale  - Responsabile Pasqualino Tamponi                  
 
Oggetto: SUAP – realizzazione Conferenze di Servizi on line -   - tipo : SVILUPPO 
  Risorse umane  assegnate : Lino Tamponi – Antonio Mariotti  - risorse mater.- n.2 pc ;              
  Contenuti analitici 
FUNZIONI GENERALI 
 
 
 1)      OBIETTIVI 

- Realizzazione delle Conferenze di Servizi presso il SUAP in modalità telematica- videoconferenza –  
- Riduzione dei tempi burocratici per il rilascio di autorizzazioni commerciali     

              
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE:  installazione di webcam , microfono e software skype sulla postazione SUAP             

           
  Indicatori  TEMPI: gennaio/dicembre 2013    
 
 
         Indicatori:  
                                                                                                  

- Avvio della Conferenza telematica : entro febbraio 2013 =100%  entro marzo= 80%, etc     
- N. atti amministrativi( delibere, determine, etc: almeno 1) 
- N. gg  di riduzione dei tempi  di rilascio ( 1 gg= 50%  - 3 gg o più = 100%) 

                                                                   
Peso :  2 
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