OBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE 2013

STRUTTURA

Cultura, sport e volontariato

RESPONSABILE

SERVIZIO

Sport e volontariato

Centro di Costo

140 “Centri Civici”

Obiettivo Annuale
da Programma di Mandato
Descrizione Obiettivo

Laura Strappazzon

Razionalizzazione e riordino gestione spazi e sedi assegnate alle associazioni di volontariato e promozione sociale
Razionalizzazione della gestione di sedi e spazi destinati alle associazioni di volontariato, sportive e promozione sociale.
Revisione dei contratti di comodato stipulati per le assegnazione delle sedi alle associazioni di Castelvetro e adozione
provvedimenti transitori per il biennio 2013-2014.
Revisione delle condizioni di assegnazione e riesame delle richieste
Durata Gennaio 2013 – Dicembre 2014
Attività previste nel 2013 - Fasi operative
Verifica dei requisiti e aggiornamento dati sulle associazioni assegnatarie.
Ricognizione degli spazi disponibili e raccolta nuove esigenze presentate da parte delle associazione.
Formulazione proposte per rinnovo dei contratti in essere e individuazione modalità di assegnazioni provvisorie per le
nuove organizzazioni presenti sul territorio.
• Incontri con le varie associazioni interessate per valutazione requisiti. Adozione di provvedimenti per il rinnovo oppure
per la revoca delle assegnazioni.
• Predisposizione criteri e modalità di assegnazione ed individuazione delle condizioni di utilizzo e finalità.
Attività 2014 /Fasi operative
o Formulazione di un regolamento per la concessione di sedi , approvazione di un bando di assegnazione e istruttoria
della nuova procedura per la raccolta delle domande ed esame dei requisiti e formulazione delle graduatorie.
o Aggiornamento elenco spazi e sedi disponibili da mettere a disposizione delle associazioni inserite nella graduatoria

•
•
•
Fasi e tempi di esecuzione
programmate

Fasi e tempi di esecuzione registrate
Indicatori di Risultato programmati

nr. contratti revisionati nr. 10

Nr. associazioni coinvolte /interessate 12
Nr. spazi e sedi disponibili 10
Nr. spazi /sedi assegnate 12
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)
Indicatori di Risultato raggiunti
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2013: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2014: Euro ___________________
Anno 2015: Euro ___________________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Settore Culura sport e volontariato
Dipendenti: Strappazzon Laura, Patrizia Lazzaro, Cinzia Marchetti e Gino Cuoghi

