OBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

STRUTTURA

RESPONSABILE

SERVIZIO

Sport e Volontariato

Centro di Costo

150 “Attività ricreative e volontariato”

Obiettivo annuale
da Programma di Mandato
Descrizione Obiettivo

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

Fasi e tempi di esecuzione registrate

Indicatori di Risultato programmati

Sviluppo programma “Eco-Feste a Castelvetro”

Organizzazione di un programma di manifestazioni sportive e ricreative che rispettino i criteri di “Eco- Festa in
collaborazione con le associazioni e gruppi di volontari del territorio in linea con la politica ambientale del comune e
la certificazione Emas.
Attività:
- Marzo-Aprile 2014 Organizzazione incontri di formazione rivolta a tutte le associazioni di volontariato, sportive, ricreative,
comitati genitori e circolo parrocchiali nell’attività di formazione per migliorare la gestione della raccolta differenziata durante
le feste, per informare i partecipanti sui principi e le azioni per ridurre l’impatto ambientale delle feste organizzate sul territorio.
- Aprile Maggio: Preparazione calendario Eco-Feste per operatori Hera Spa del Territorio per coordinare l’organizzazione dei
servizi di allestimento contenitori e azioni di controllo sul rispetto dei criteri.
- Organizzazione e realizzazione delle iniziative. Controllo sui risultati ottenuti e analisi con operatori Hera Spa. Assegnazione
utilizzo logo Eco-feste e predisposizione di materiale e volantini informativi per il pubblico.
- Riunione con la consulta delle associazioni per verifica sui risultati ottenuti ed eventuali criticità.

Realizzati i programmi nei tempi e fari indicati nella previsioni
Nr. Eco-feste realizzate 6
Nr. Associazioni e gruppi aderenti al progetto 6
Nr. incontri di formazione 1
Nr. associazioni partecipanti agli incontri di formazione 6

Indicatori di Risultato raggiunti

Nr. Eco-feste realizzate 7
Nr. Associazioni e gruppi aderenti al progetto 7
Nr. incontri di formazione 1
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2014: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2015: Euro ___________________
Anno 2016: Euro ___________________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Sport e volontariato e Ufficio Ambiente
Dipendenti: Laura Strappazzon, Patrizia Lazzaro, Clò Maurizio.

