PIANO DEGLI OBIETTIVI
In coerenza con il Piano degli Asset Strategici
NUOVI ASSET
STRATEGICI

Descrizione

Strumenti

Innovazione e green economy: Costruire un sistema informativo territoriale d’avanguardia e puntare
sull’energia pulita
•

•
•

Attivazione di un database territoriale accessibile dagli Uffici
Comunali. Utilizzo delle cartografie digitali e delle informazioni
S.I.T. (Sistemi Informativi
territoriali per la: 1) programmazione economico-strategica, 2)
Territoriali)
redazione P.R.G., 3) tributi locali
Avvio delle procedure previste dalla spending review relative
Centrale Unica di
alle centrali uniche di committenza ed attivazione dal
Committenza
1/1/2014
Implementazione di nuove procedure amministrative atte a
Attuazione C.A.D. (Codice
snellire i processi interni alla P.A. ed orientata alla
dell’Amministrazione Digitale)
razionalizzazione dei costi, all’efficienza e all’efficacia

•

Energie Rinnovabili

•

Attuazione del protocollo
d’intesa per la Rete dei CCN
(Caccamo + Termini)

•

Implementazione degli infopoint telematici già finanziati

CST Innovazione e Sviluppo

CST Innovazione e Sviluppo

CST Innovazione e Sviluppo

Partenariati con Consorzio
Universitario ARCA e Confindustria
Sicilia
Sarà garantito il necessario supporto all’implementazione delle Protocollo d’intesa dei centri
azioni progettuali e di innovazione tecnologica dei CCN già
commerciali naturali firmato il
finanziati
15/02/2012
Sarà garantito il necessario supporto all’implementazione delle
azioni progettuali e di innovazione tecnologica dei punti di
CST Innovazione e Sviluppo
accesso info-telematico già finanziati

Utilizzo dei beni pubblici per uso di tecnologie di ultima
generazione

R.U.

PIANO DEGLI OBIETTIVI
In coerenza con il Piano degli Asset Strategici
NUOVI ASSET
STRATEGICI
•

Contributo straordinario
Anno 2010

•

Progetto HiTem

Descrizione
Attivazione delle procedure di gara, realizzazione e collaudo
delle attività previste dai progetti finanziati (circa 17mila per
Comune)
Prosecuzione del progetto HiTem, nell’ottica di ulteriore
contenimento della spesa per l’accesso alla rete da parte dei
Comuni (Caccamo: -75% val. CONSIP 13)

Strumenti

CST Innovazione e Sviluppo

CST Innovazione e Sviluppo

Servizi alla Persona: Costruire un sistema di welfare all’avanguardia
•

Miglioramento dei processi di
erogazione dei servizi delle
PP.AA.

•

Potenziamento strutture per
minori, anziani e disabili

Implementazione di nuove procedure amministrative atte a
snellire i processi interni alla P.A. ed orientata alla
razionalizzazione dei costi, all’efficienza e all’efficacia dei
servizi di segretariato sociale
Rifunzionalizzazione delle strutture comunali inutilizzate e
miglioramento di quelle già esistenti

•

Social Housing

Creazione di nuove “case sociali” per giovani coppie e per
famiglie disagiate con canoni di locazione ridotti

•

Promozione delle forme di

Proseguimento delle proficue esperienze territoriali e
programmazione di nuove forme di condivisione e

Formazione
Protocolli operativi
Bilancio Sociale
Certificazione qualità
Contributi su fondi extra-comunali
Costruzione ex novo e/o
ristrutturazione di immobili dei
centri storici a basso valore
economico
Gio-Polis, Youth In Action,
Olimpiadi Imeresi, etc…

R.U.

PIANO DEGLI OBIETTIVI
In coerenza con il Piano degli Asset Strategici
NUOVI ASSET
STRATEGICI
aggregazione giovanile e di
partecipazione attiva alla vita
delle comunità

Descrizione

Strumenti

partecipazione

Capitale Umano: Formare una classe dirigente consapevole
Protocollo d’intesa con il consorzio
Universitario ARCA e Confindustria
Sicilia
Adesione ASAEL
Collaborazione Scuola Superiore
P.A.

•

Sensibilizzazione alla cultura
d’impresa

Realizzazione di corsi di cultura d’impresa orientati a giovani
che intenderanno costituire nuove imprenditorialità

•

Miglioramento delle
competenze degli
Amministratori Locali

Proseguimento dell’esperienza di formazione ed
aggiornamento degli amministratori locali

•

Specializzazione verticale del
personale delle PP.AA.

Saranno previsti corsi di aggiornamento professionale specifici
per la specializzazione delle competenze interne alla P.A. non
più trasversali

Corsi di formazione e di
aggiornamento

Popolamento della banca dati territoriale con CV di
inoccupati/disoccupati, mappatura delle competenze e
supporto all’inserimento lavorativo

Sportello SILLA (Ministero del
Lavoro) c/o comune di Termini
Imerese, Sportello Unico
Confindustria, Società di Lavoro
interinale

•

Potenziamento degli
strumenti di qualificazione ed
inserimento lavorativo

R.U.

PIANO DEGLI OBIETTIVI
In coerenza con il Piano degli Asset Strategici
NUOVI ASSET
STRATEGICI

Descrizione

Strumenti

Sviluppo Turistico: Diversificare le prospettive di sviluppo del territorio
•

•

Riqualificazione del
patrimonio territoriale
pubblico (Parco Archeologico
di Himera, Riserve Naturali,
spazi culturali) e privato
Infondere la cultura
dell’accoglienza e
dell’ospitalità diffusa

•

Identificazione delle filiere
turistiche (termale, portuale,
naturalistico, culturale,
sportivo)

•

Promuovere lo sviluppo di
imprese di servizi al turismo
(outsourcing)
Attuazione progetti del
Distretto Turistico a valere

•

Individuazione di specifiche azioni progettuali atte a
valorizzare il patrimonio territoriale

Vari

Estendere l’innata cultura dell’accoglienza siciliana a tutti i
componenti della filiera turistica territoriale

Percorsi motivazionali
Creazione di network tra imprese

Protocolli di filiera per la
partecipazione ai bandi
Messa a sistema di tutte le imprese dell’indotto/filiera turistica comunitari/regionali
Mappatura delle imprese esistenti
e creazioni di quelle mancanti
Innalzamento del prodotto interno lordo turistico indiretto non Distretto Turistico
connesso ad arrivi e presenze maricorrendo al potenziamento Rapporti commerciali con le
e la nuova costituzione di imprese di servizi
strutture ricettive comprensoriali
Imera Sviluppo – So.Svi.Ma. –
Consorzio turistico

R.U.
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In coerenza con il Piano degli Asset Strategici
NUOVI ASSET
STRATEGICI
•
•
•

sulla linea 3.3.3 A
Implementazione progetti
GAL mis. 313 A e 313 B
Attuazione del progetto
relativo alla Rete Museale
(PO/FESR 3.1.2Aa)
Festival dei Giovani
dell’Imerese

•

Carciofo spinoso

•

Valorizzazione dell’olio
d’oliva: studio preliminare e
presentazione progetto di
promozione e valorizzazione
Gruppo di Azione Costiero

•

Descrizione

Creazione di un sistema informativo interattivo finalizzato alla
fruizione degli itinerari rurali di qualità

Strumenti

Imera Sviluppo
Imera Sviluppo – So.Svi.Ma.

Riproposizione progetto per estate 2014

Imera Sviluppo

Sarà garantito il necessario supporto alla stesura dei
documenti propedeutici alla certificazione della sicurezza
alimentare ed alla richiesta di certificazione DOP. Sarà avviato
il procedimento per la certificazione De.Co. ed ulteriori
richieste di contributo per le attività di promozione e
valorizzazione. Saranno definite le caratteristiche del layout e
dei macchinari per la piattaforma agroalimentare di
Campofelice

Imera Sviluppo – So.Svi.Ma. – GAL
Firma del Protocollo di intesa con
Istituto Zooprofilattico di Sicilia

Sarà garantito il necessario supporto alla stesura dello studio
preliminare ed alla richiesta di contributo per le attività di
promozione e valorizzazione

Imera Sviluppo – So.Svi.Ma. – GAL

Sarà garantito il necessario supporto alla progettazione delle

Imera Sviluppo – So.Svi.Ma. – GAC

R.U.
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In coerenza con il Piano degli Asset Strategici
NUOVI ASSET
STRATEGICI

•

Progetto Mense tipiche

Descrizione
attività previste dal piano di sviluppo costiero oltre che
l’animazione sui bandi a regia locale e supporto alla
progettazione
Prosecuzione dell’attività di applicazione dall’anno scolastico
2013/2014 delle tabelle nutrizionali delle scuole comunali ove
esiste il servizio di mensa scolastica orientandola all’uso di
produzioni agricole e zootecniche locali

Strumenti

Imera Sviluppo

Ufficio territoriale di progettazione: Analisi delle progettazioni mature presenti nei PP.TT.OO.PP
•

Parco progetti territoriali

•

Azioni preliminari su Riserve
Naturali

•

Azioni preliminari su spazi
pubblici

Individuazione di specifiche azioni atte a valorizzare il parco
progetti presenti nei PP.TT.OO.PP con particolare attenzione
alle progettazioni mature già candidate a valere sul PIST e GAL
Analisi dei Piani di interpretazione, fruizione e gestione delle
R.N.O. territoriali ed avvio delle progettazioni preliminari
Analisi del potenziale di sviluppo degli immobili comunali per
usi collettivi nell’ottica di valorizzarne il potenziale produttivo,
economico e socialeed avvio delle progettazioni preliminari

Vari
Vari
Vari

R.U.

