STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Trasparenza, economicità ed efficienza della macchina amministrativa: lì Amministrazione sta portando avanti il processo di implementazione del
sito istituzionale al fine di renderlo più accessibile e più efficiente rispetto a quello attuale.
Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Ambito strategico
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Incrementare l'attività sportiva , Formazione , incentivazione allo studio : sono stati concessi dei contributi alle associazioni locali per l’organizzazione delle
principali manifestazioni e festività locali ( San Sebastiano).
In sede di assestamento sono stati inseriti ulteriori fondi per far fronte alle manifestazioni da tenersi in corso d’anno.
Linea programmatica: 6 Turismo
Ambito strategico
Fondazione di un centro turistico-sportivo- ricreativo; promozione di sinergie con gli altri
comuni limitrofi; Creazione di percorsi turistici alternativi di tipo naturalistico.

Il Comune Las Plassas e il Comune di Barumini e la Fondazione Barumini Sistema Cultura stanno sostenendo la visita del Museo MUDA, attraverso
la promozione dell’ingresso gratuito al MUDA per tutti i possessori del biglietto emesso a Barumini per la visita delle strutture gestite dalla
Fondazione Barumini Sistema Cultura: Area Archeologica Su Nuraxi di Barumini, Polo Museale Casa Zapata e Centro Giovanni Lilliu .
Il Comune ha affidato alla soc. cooperativa Di.Segno la realizzazione di un catalogo multimediale e di un sito dedicato al Museo MUDA di Las Plassas;
Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

In fase di predisposizione
Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sono stati attivati interventi comunali per l’occupazione per la manutenzione e la salvaguardia del patrimonio boschivo; i lavori sono stati realizzati
mediante affidamento del servizio di gestione del cantiere a cooperative sociali di tipo B secondo quanto prevede la Legge n. 381/1991;
- I destinatari del progetto sono stati assunti dalle cooperative sociali presso il Centro per l’impiego di Sanluri (ASPAL) attingendo dalle

graduatorie dei disoccupati o inoccupati residenti;

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità
Ambito strategico
Trasporti e diritto alla mobilità

L’Amministrazione ha già stipulato un contratto pluriennale per il trasporto degli studenti appartenenti alla scuola dell’obbligo.
Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
L’amministrazione ha già impegnato favore dell’A.S.D. Fitland di Gonnosnò (OR) la somma complessiva di €.4.251,70 per la partecipazione di n.17 minori
residenti a Las Plassas alle attività che si terranno presso la piscina di Baradili;
L’Amministrazione ha pubblicato i bandi per l’inserimento di persone i stato di necessità sia riguardo alle annualità pregresse delle povertà estreme, sia del REIS;

Linea programmatica: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Ambito strategico
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

In fase di attuazione

