
COMUNE DI MAGNACAVALLO 
OBIETTIVI DI GESTIONE 2020 

AREA AMM.VA  /AFFARI GENERALI  PERSONALE INTERESSATO 

 

SERVIZIO Segreteria /Affari generali     

 

Responsabile Area: Cardamone dr. Franco   

Servizi e Personale interessato: Squassabia 

Sara.  

SCHEDA OBIETTIVO N.1 – NUOVO ADEMPIMENTO 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI A 

SEGUITO ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) 

MEDIANTE APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE    

 Obiettivo: Descrizione 

Sintetica 

-Adempimenti attuativi del Regolamento comunale 

approvato con atto C.C. N.21 del 05/07/2018 al fine di 

provvedere ad iscrizione nel registro ed utilizzo logo 

“Denominazione Comunale di Origine (De.Co.)  a seguito di 

istanze provenienti da aziende agricole locali, allo scopo di 

valorizzare i prodotti agro-alimentari del territorio, anche 

come strumento di promozione dell’immagine del Comune 

di Magnacavallo. 

 

Descrizione, finalità da 

perseguire, modalità, linee 

guida di attuazione 

Descrizione e finalità:   

-Valorizzazione prodotti agro alimentari del territorio quale 

iniziativa, avviata a seguito istanza, di sostegno e 

promozione dei prodotti tipici locali; 

-Approvazione del marchio De.Co. per la valorizzazione dei 

prodotti agro-alimentari locali con apposita deliberazione di 

Giunta; 

- Nomina, con apposito decreto del Sindaco, dei componenti 

della Commissione comunale per attribuzione della De.Co.; 

-Esame richieste pervenute di iscrizione nel registro De.Co 

e utilizzo logo da parte Commissione e stesura verbale;  

-Approvazione disciplinare di produzione prodotti ai fini 

iscrizione nel registro De.Co.ed iscrizione nel registro 

prodotti locali, con apposita deliberazione di Giunta; 

-Procedure amministrative di comunicazione accoglimento 

richiesta di iscrizione nel registro e rilascio concessione 

utilizzo marchio/logo.       

Trasversalità e scadenze:  

Iter gestionale per rilascio concessioni per utilizzo marchio 

DE.CO. ed iscrizione nel registro durante anno 2020.  

Risorse finanziarie assegnate e 

verifica raggiungimento 

obiettivo  

 

Nessun onere di spesa. 

Verifica raggiungimento obiettivo 2020 a seguito 

adempimenti attuativi: iscrizione registro De.Co e  rilascio 

concessione  utilizzo Marchio De.Co . 
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SCHEDA OBIETTIVO N. 2 – DIGITALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI SINDACALI E  

         DIRIGENZIALI 

Obiettivo: Descrizione 

Sintetica 

-Attività di protocollazione e pubblicazione di  alcuni 

provvedimenti  sindacali e  di quelli dirigenziali  provenienti 

dalla Polizia Locale “Destra Secchia Centrale”  

Descrizione, finalità da 

perseguire, modalità, linee 

guida di attuazione 

Descrizione   

-Dematerializzazione, cioè trasformazione di alcuni 

provvedimenti Sindacali e di quelli dirigenziali della Polizia 

Locale “Destra Secchia Centrale” da analogici in documenti 

digitali;  

-  Ricezione provvedimenti “nativamente digitali” con valore 

legale, ed efficacia probatoria che presentano i seguenti 

vantaggi: facile gestione e conservazione, riduzione tempi di 

formazione; 

- Attribuzione del numero di protocollo;  

- - Pubblicazione all’albo pretorio del documento firmato 

digitalmente che soddisfa il requisito della forma scritta ed ha 

efficacia probatoria; 

Utilizzazione di uno standard documentale (PDF;XML) che 

ne garantisca sicurezza, integrità e immodificabilità; 

- Riduzione dei tempi di protocollazione e pubblicazione 

degli atti all’albo pretorio informatico mediante utilizzzo 

P.E.C e posta elettronica per invio documenti tra sede 

operativa della Polizia Locale Destra Secchia Centrale 

(ubicata in Comune di Borgo Mantovano) e Ufficio 

Segreteria. 

 

Finalità: in attuazione di quanto previsto dal Codice 

dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs 7 marzo 2005, 

n. 82 e s.m.i. 

Trasversalità e scadenze:  

31.12.2020 

 

Risorse finanziarie assegnate 

e verifica raggiungimento 

obiettivo  

Nessun onere di spesa. 

Raggiungimento obiettivo 2020 a seguito verifica atti 

pubblicati albo pretorio informatico comunale.     

 


