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OBIETTIVO n.1: Ristrutturazione dell’impianto sportivo di Colugna 

 

ASSEGNATO a: AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO ED EVENTUALE SCOMPOSIZIONE IN FASI: 

L'obiettivo prevede le fasi successive all’ottenimento del contributo regionale, già eseguite in parte 

nel 2018 e concluse con l’emissione del decreto n.2456 del 25/09/2019 fissando nuovi termini per 

l’inizio dei lavori e conclusione degli stessi, con la successiva predisposizione di tutti gli atti 

progettuali ed esecuzione dell’intervento. 

L’obiettivo si scompone nelle seguenti fasi: 

- entro 30 marzo 2020 inizio dei lavori; 

- entro il 30.06.2020 fine dei lavori. 

INDICATORI DI RISULTATO: 

- verbali di inizio lavori, verbale di fini lavori. 

RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

- n° 1 dipendente di categoria D; 

- n.  1 dipendente di categoria C. 

RISORSE STRUMENTALI DA IMPEGNARE 

Le risorse strumentali utilizzate sono costituite da quelle attualmente in uso e consistono nelle 

attrezzature presenti negli Uffici e normalmente a disposizione. 

RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie assegnate al Servizio per il raggiungimento dell’obiettivo sono quelle 

assegnate all’Area Tecnica LL.PP. e Patrimonio a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 

e da sue eventuali modificazioni ed integrazioni. 

 

OBIETTIVO n.2: Individuazione possibili fonti di finanziamento OO.PP. e  conseguenziale 

attivazione e partecipazione ai relativi bandi. 

 

ASSEGNATO a: AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO ED EVENTUALE SCOMPOSIZIONE IN FASI: 

L'obiettivo consiste nella ricerca e nella individuazioni di possibili bandi regionali, statali e 

comunitari, per il finanziamento di opere che da parte dell’amministrazione vengono ritenute 

strategiche, accesso e predisposizione delle richieste per la partecipazione ai relativi bandi . 

L’obiettivo si scompone nelle seguenti fasi: 

- analisi possibili bandi di finanziamento; 

- proposta all’amministrazione possibili vantaggi e definizione dei criteri partecipativi;  



- predisposizione delle richieste partecipative; 

- predisposizione di eventuali elaborati tecnici richiesti dal bando; 

- predisposizione di tutti gli atti amministrativi finalizzati alla partecipazione ai relativi bandi.   

 

INDICATORI DI RISULTATO: 

- delibere di approvazione atti  finalizzati alla partecipazione ai relativi bandi.  

- Invio richieste di contributo 

RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

- n° 2 dipendente di categoria C 

- n° 2 dipendente di categoria D  

RISORSE STRUMENTALI DA IMPEGNARE 

Le risorse strumentali utilizzate sono costituite da quelle attualmente in uso e consistono nelle 

attrezzature presenti negli Uffici e normalmente a disposizione. 

RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie assegnate al Servizio per il raggiungimento dell’obiettivo sono quelle 

assegnate all’Area Tecnica LL.PP. e Patrimonio a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 

e da sue eventuali modificazioni ed integrazioni come sopra richieste. 
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