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PREMESSA 
 

Il presente report “VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE ANNO 2018 - Relazione” evidenzia, 
a consuntivo, con riferimento all’anno precedente (2018), i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi strategici programmati, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti. 
  
Si compone di 4 sezioni: 
 
1) STRATEGIA: rileva il grado di raggiungimento pari al 98,63%, rispetto al target 2018 prefissato nel Piano della Performance 2018/2020 
approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 306 in data 19/6/2018, dei 115 obiettivi strategici di performance unificati 
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (Peg). 
La descrizione di alcuni obiettivi (n. 5) è ripetuta in quanto trattasi di obiettivi intersettoriali ovvero i relativi target 2018 sono riconducibili a più 
Settori gestionali. 
 
2) PORTATORI DI INTERESSE: rileva il risultato raggiunto nel 2018 dei 66 indicatori di performance (di efficacia, efficienza, qualità) relativi 
ad alcuni servizi forniti agli Stakeholders (portatori di interesse: cittadini in genere, infanzia, minori, studenti, famiglie, anziani, stranieri e utenti 
interni) e in molti casi consente un confronto in sede storica con il triennio precedente 2015/2017.  
 
3) IMPATTI SULL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO: il monitoraggio rileva altresì l’evoluzione annuale dell’impatto sull’ambiente di riferimento.  
 
L’elaborato di cui ai punti 2) e 3) consente una visione comparata delle rilevazioni 2018 con i dati storici del precedente triennio 215/2017 
riportando nella colonna “Scostamento” lo scarto tra il risultato 2018 rispetto allo storico dell’esercizio precedente evidenziando le situazioni 
meritevoli di attenzione che potrebbero richiedere la riproposizione di nuovi target triennali o l’esplicitazione di nuovi obiettivi e rendicontando gli 
oneri (al netto dei ricavi da entrate extratributarie) a carico della collettività.   
 
4) EFFICIENZA DELLA GESTIONE: infine il quadro “Efficienza della gestione” rileva in sintesi l’andamento economico 2018 (al netto dei 
ricavi da entrate extratributarie) delle otto linee strategiche (declinazione delle Linee Programmatiche del Mandato Amministrativo 2017/2022) con 
cui l’attuale Amministrazione si è presentata alla Città e che è stato definito dettagliatamente nei documenti finanziari e programmatici a partire dal 
bilancio 2018. 
Tale andamento, confrontato con l’esercizio precedente (2017), evidenzia un virtuoso contenimento dei costi indiretti di gestione della struttura 
comunale (-12,84%) a favore di maggiori servizi destinati al cittadino (Qualità della vita, Sviluppo, Sicurezza) rilevando altresì un lieve incremento 
del risultato economico generale (+1,76%) dovuto anche ad una maggiore disponibilità di risorse da contribuzione della Regione Piemonte per 
l’attuazione di servizi. 
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

102000000 01/01/2018Ottimizzare i caratteri di trasparenza e legalità in ogni passaggio delle attività comunali 01/01/2018
31/12/2020

102000001 01/01/2018Ottimizzare i caratteri di trasparenza e legalità in ogni passaggio delle attività comunali 01/01/2018
31/12/2020

103000000 01/01/2018gestione calore: interventi di risparmio energetico attraverso un’attenta gestione del contratto “calore”
vigente e delle richieste di riscaldamento da parte degli utenti negli edifici comunali

01/01/2018
31/12/2020

104000000 01/01/2018Sistema dei controlli interni: Rafforzare i controlli del complesso coordinato di strumenti e di documenti
integrati, finalizzati al miglioramento continuo dei servizi erogati dal Comune e dai suoi organismi
gestionali esterni

01/01/2018
31/12/2020

104000000 01/01/2018Sistema dei controlli interni: Rafforzare i controlli finalizzati al miglioramento continuo dei servizi erogati
da organismi gestionali esterni: monitoraggio della gestione del rischio di corruzione delle Partecipate

01/01/2018
31/12/2020

105000000 01/01/2018Finanze: rispettare gli obiettivi imposti dai vincoli di finanza pubblica e dalla normativa fiscale sviluppando
una corretta fiscalità sul territorio.

01/01/2018
31/12/2020

106000000 01/01/2018Appalti e contratti: procedere con modalità spedite ad affidamenti alla gestione delle gare d’appalto ed
alla stipulazione dei contratti

01/01/2018
31/12/2020

107000000 01/01/2018Recupero contenitori dismessi: razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale 01/01/2018
31/12/2020

108000000 01/01/2018Revisione totale delle N.T.A.e del P.R.G.e del regolamento edilizio per attuare una vera semplificazione
amministrativa e la riqualificazione ed il recupero degli edifici, limitando,per quanto possibile l'ulteriore
consumo del suolo

01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

109000000 01/01/2018Verificare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente al fine di prevenire possibili cedimenti strutturali,
pianificare e programmare la ristrutturazione e il recupero dello stesso

01/01/2018
31/12/2020

111000000 01/01/2018Manutenzione e sicurezza impianti: ottemperare alle norme di legge vigenti sulla sicurezza, al
contenimento della spesa ed alla riduzione dei consumi di energia degli edifici comunali

01/01/2018
31/12/2020

112000000 01/01/2018Edilizia pubblica: eseguire l’azione sul patrimonio edilizio esistente con interventi di ristrutturazione mirati
e miranti alla messa a norma degli edifici dal punto di vista della sicurezza e della fruibilità, sia dal punto
di vista della gestione energe

01/01/2018
31/12/2020

113000000 01/01/2018Servizi Demografici: garantire la qualità del servizio e il rispetto dei termini dei procedimenti - subentro
nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

01/01/2018
31/12/2020

115000000 01/01/2018sistemi informativi: promuovere la digitalizzazione della città potenziando la rete wi-fi e le connessioni
internet anche nelle frazioni e creando, con il coinvolgimento dei privati e delle associazioni di categoria,
un portale di e-commerce

01/01/2018
31/12/2020

116000000 01/01/2018gestione risorse umane: ottimizzare le risorse disponibili e realizzare iniziative idonee a migliorare il
benessere aziendale

01/01/2018
31/12/2020

117000000 01/01/2018URP e ufficio ztl ztm: assistenza ed informazione alla cittadinanza 01/01/2018
31/12/2020

118000000 01/01/2018Gestione autoparco: razionalizzazione della spesa per la gestione dell’autoparco comunale. 01/01/2018
31/12/2020

201000000 01/01/2018Giustizia: perseguire quanto previsto nella Missione - verifica delle disposizioni normative in merito al
processo di trasferimento delle competenze gestionali ed operative per il funzionamento del Palazzo di
Giustizia di Asti

01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

302000000 01/01/2018Rivedere, aggiornare e rinnovare il PATTO PER ASTI SICURA con la Prefettura e la Provincia di Asti 01/01/2018
31/12/2020

303000000 01/01/2018Ottimizzare la centrale operativa 24h su 24h 01/01/2018
31/12/2020

304000000 01/01/2018Dotare tutti gli accessi della città di telecamere intelligenti che leggano le targhe dei veicoli che transitano
sul nostro territorio fornendo indicazioni utili all'identificazione degli stessi in caso risultino rubati o
potenzialmente sospetti

01/01/2018
31/12/2020

305000000 01/01/2018Potenziare la Polizia Municipale sia nell'organico, sia nei mezzi e valorizzarne il ruolo 01/01/2018
31/12/2020

306000000 01/01/2018Sottoscrivere protocolli di intesa con le agenzie di sicurezza privata e con associazioni di volontariato di
provata esperienza sull'esempio dei CITY ANGELS

01/01/2018
31/12/2020

307000000 01/01/2018Istituzione di POSTAZIONI e PRESIDI FISSI dì sicurezza nelle zone sensibili della città, partendo da quei
luoghi, quali Piazza Campo del Palio e l'Ospedale dove i cittadini sono sempre più vittime di episodi di
micro-criminalità

01/01/2018
31/12/2020

308000000 01/01/2018Ripristinare la piena sicurezza su tutte quelle strade cittadine a media e forte percorrenza 01/01/2018
31/12/2020

309000000 01/01/2018Liberare energie e forze di polizia municipale da servizi come la sorveglianza alle uscite delle scuole
attraverso il potenziamento delle attività di volontariato come quella dei NONNI CIVIC

01/01/2018
31/12/2020

310000000 01/01/2018dare attuazione, non appena possibile, dell’ordine del giorno del 28 novembre 2016, che impegna il
Sindaco e la giunta a verificare la sussistenza di tutte le condizioni per il superamento e la
CHIUSURA DEI CAMPI NOMADI presenti sul territorio com.le

01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

311000000 01/01/2018Sgombero degli edifici pubblici occupati e sostegno ai privati proprietari di edifici occupati al fine di
garantire il rispetto della piena legalità

01/01/2018
31/12/2020

312000000 01/01/2018Contrasto all'accattonaggio, ai venditori e ai parcheggiatori abusivi 01/01/2018
31/12/2020

313000000 01/01/2018Tolleranza zero contro la prostituzione 01/01/2018
31/12/2020

315000000 01/01/2018Utilizzo da parte del Sindaco, in ogni occasione consentita dalla legge, del nuovo strumento del DASPO,
cioè delle nuove norme che rafforzano il potere di ordinanza dei primi cittadini su questioni di sicurezza e
decoro urbano

01/01/2018
31/12/2020

316000000 01/01/2018Sviluppare attività su aree pubbliche in una Città che si vuole vivace per cultura, anche associata al
prodotto più diffuso del vino e alla manifestazione più importante che è il Palio

01/01/2018
31/12/2020

401000000 01/01/2018predisporre per le scuole astigiane servizi pre e dopo scuola; progetti contro la dispersione e per
l'integrazione scolastica; iniziative di contrasto al bullismo; seminari di educazione civica su tutto il
territorio comunale; centri estivi, ecc.

01/01/2018
31/12/2020

402000000 01/01/2018Promuovere lo strumento dell'alternanza scuola/lavoro per tirocini e stage presso il Comune ad altre
realtà locali

01/01/2018
31/12/2020

403000000 01/01/2018Favorire uno sviluppo ulteriore dell'Università, contribuendo al potenziamento delle sue strutture 01/01/2018
31/12/2020

404000000 01/01/2018Valorizzare il progetto del "Consiglio comunale dei ragazzi", per stimolarne la coscienza civica attraverso
esperienze di cittadinanza attiva

01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

501000000 01/01/2018Attuare una ricognizione e una mappatura il più possibile completa dei beni e delle attività culturali
astigiane, prevedendo e promuovendo dove sia necessario interventi restaurativi e conservativi,
accedendo a finanziamenti regionali ed europei

01/01/2018
31/12/2020

502000000 01/01/2018Realizzare il sistema integrato dei musei astigiani 01/01/2018
31/12/2020

503000000 01/01/2018Scoprire e valorizzare nuovi spazi alternativi al Teatro Alfieri, che deve tornare ad essere un palcoscenico
ambito per eventi e spettacoli di provata qualità e non un contenitore di proposte indifferenziate

01/01/2018
31/12/2020

504000000 01/01/2018Rendere gli spazi di Palazzo Alfieri un polo primario di attrazione turistica, nell'ambito dei percorsi museali
cittadini, riconoscendo l’alto valore del patrimonio culturale, documentale e artistico conservato dalle
Fondazioni intitolate a Vittorio Alfie

01/01/2018
31/12/2020

507000000 01/01/2018Promuovere la creazione di una fondazione o comitato o altro ente che si occupi del reperimento dei
fondi, della programmazione, dell'organizzazione e della promozione delle grandi manifestazioni
dell'estate astigiana: predisporre progetto

01/01/2018
31/12/2020

508000000 01/01/2018Realizzare una sala polifunzionale modulare e una sala musica aperta alle associazioni e ai gruppi
giovanili per incentivare la creatività delle nuove generazioni

01/01/2018
31/12/2020

509000000 01/01/2018Rilanciare l'istituto civico di musica "Verdi"  rendendolo un punto di riferimento per tutti coloro che ad Asti
coltivano interessi musicali, guardando anche a realtà meritevoli di attenzione come la Banda Musicale
"Cotti" e l'Orchestra Sinfonica Astig.

01/01/2018
31/12/2020

510000000 01/01/2018Promuovere, alla luce di quanto fin qui esposto, la candidatura di Asti a capitale italiana della cultura:
predisporre studio

01/01/2018
31/12/2020

511000000 01/01/2018“Asti: Vino e Cultura” : rivitalizzare il contesto urbano ottimizzando l'offerta museale e culturale tipica del
territorio

01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

601000000 01/01/2018Riorganizzare l'ufficio sport affinché diventi il centro di coordinamento di tutte le attività e degli spazi
sportivi pubblici e privati

01/01/2018
31/12/2020

602000000 01/01/2018Sviluppare una strategia atta ad aderire a bandi regionali, nazionali ed europei per il miglioramento degli
impianti e per promuovere lo sport attraverso le associazioni, gli enti di promozione e le federazioni
sportive: definire un piano d’azione

01/01/2018
31/12/2020

603000000 01/01/2018Destinare una parte delle economia di spesa della gestione corrente allo sport con l'istituzione di un fondo
per lo sport in un apposito capitolo di bilancio

01/01/2018
31/12/2020

604000000 01/01/2018Predisporre una ricognizione e una mappatura il più possibile completa dello stato di tutte le palestre e
degli impianti sportivi

01/01/2018
31/12/2020

605000000 01/01/2018Evitare la costruzione di inutili "cattedrali nel deserto": riqualificazione piattaforma sportiva polifunzionale
ex ferriere Ercole -approvazione progetto esecutivo

01/01/2018
31/12/2020

606000000 01/01/2018Attivare tutte le sinergie necessarie con il mondo della scuola e gli altri enti competenti al fine di dotare
tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di spazi idonei per lo svolgimento delle attività motorie

01/01/2018
31/12/2020

607000000 01/01/2018Promuovere il progetto "adotta una palestra" 01/01/2018
31/12/2020

608000000 01/01/2018Contribuire con tutti gli altri enti del territorio alla realizzazione di una o più palestre per l'università:
predisporre studio di fattibilità recupero "palafreezer"

01/01/2018
31/12/2020

609000000 01/01/2018Concordare con la Provincia di Asti nuovi criteri selettivi e tariffari comuni per l'assegnazione degli spazi,
provvedendo, dove possibile, all'abbattimento dei costi a carico delle società e delle associazioni sportive

01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

610000000 01/01/2018Rientrare rapidamente in possesso degli impianti i cui concessionari non ottemperano gli obblighi
contrattuali previsti, concedendoli invece alle società e alle associazione sportive virtuose: Verifica stato
di attuazione delle concessioni in essere

01/01/2018
31/12/2020

611000000 01/01/2018Agevolare l'organizzazione di eventi sportivi nazionali ed internazionali in grado di generare ricadute su
più settori della vita cittadina

01/01/2018
31/12/2020

612000000 01/01/2018Favorire le iniziative sportive delle società e delle associazioni private in grado di attrarre un numero
importante di partecipanti e appassionati (turismo sportivo)

01/01/2018
31/12/2020

613000000 01/01/2018Avviare ogni possibile legittima iniziativa diretta alla riapertura del campo di motocross di Valmanera 01/01/2018
31/12/2020

614000000 01/01/2018Favorire il Benessere Sportivo anche di coloro che, come gli anziani, non praticano sport a livello
agonistico

01/01/2018
31/12/2020

615000000 01/01/2018POLITICHE GIOVANILI: promuovere forme di incontro e di dialogo con i giovani astigiani per confrontarsi
e comprendere le loro reali esigenze;

01/01/2018
31/12/2020

616000000 01/01/2018POLITICHE GIOVANILI: sviluppare il progetto "Comune Porte Aperte", ricevendo gli studenti di ogni
ordine e grado nel Palazzo Comunale, al fine di illustrare loro il funzionamento della macchina
amministrativa cittadina

01/01/2018
31/12/2020

617000000 01/01/2018POLITICHE GIOVANILI: riattivare il progetto "Estate Ragazzi in città" 01/01/2018
31/12/2020

618000000 01/01/2018POLITICHE GIOVANILI: creare una Via della Musica dove, in seguito ad una convenzione del Comune
con la SIAE, possa essere consentito a tutti i giovani di esprimere le proprie potenzialità artistiche senza
costi: predisporre progetto

01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

619000000 01/01/2018POLITICHE GIOVANILI: attivare il "Baratto sociale": predisporre progetto 01/01/2018
31/12/2020

701000000 01/01/2018Rilanciare il ruolo aggregante dell'amministrazione comunale di Asti del brand "Monferrato" nel settore del
vino, della filiera enogastronomica e dell'accoglienza turistica

01/01/2018
31/12/2020

702000000 01/01/2018Far diventare Asti il vero baricentro del patrimonio mondiale Unesco delle terre di Langhe, Roero e
Monferrato

01/01/2018
31/12/2020

703000000 01/01/2018Promuovere efficaci strategie di comunicazione e valorizzazione delle potenzialità turistiche e culturali
della città e del suo territorio attraverso il il coordinamento con tutti gli altri enti competenti per ottenere
migliori risultati a minori costi

01/01/2018
31/12/2020

704000000 01/01/2018Predisporre un progetto per la più ampia riforma sul Palio affinché diventi, pur nel rispetto delle sue
prerogative tradizionali, non più solo un costo ma una vera risorsa per la nostra Città, attraverso lo
sviluppo delle sue enormi potenzialità

01/01/2018
31/12/2020

713000000 01/01/2018Sviluppare una perfetta sinergia fra Palio e Sagre con una più stretta collaborazione tra Comune e
Camera di Commercio e con l'eventuale conferimento dell'organizzazione di entrambe ad un medesimo
soggetto: predisporre almeno un progetto

01/01/2018
31/12/2020

715000000 01/01/2018Festival 365 giorni l'anno: incrementerare le manifestazioni al fine di ottenere un incremento turistico e
valorizzare il nome di Asti

01/01/2018
31/12/2020

716000000 01/01/2018Mantenere vivo il centro commerciale naturale promuovendo attività ed intrattenimenti ad esso collegati 01/01/2018
31/12/2020

801000000 01/01/2018Sviluppare un grande piano di manutenzione urbana che favorisca il recupero degli immobili privati:
Favorire l'avvio, lo sviluppo e la positiva conclusione di procedure urbanistiche per la riqualificazione
urbana di fabbricati dismessi e aree degradate

01/01/2018
31/12/2020

Stampato il 19/03/2019  14Pagina 8 di----------- 10



Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

901000000 01/01/2018Migliorare la pulizia, l'ordine e la buona manutenzione della Città e delle frazioni:predisposizione di
campagne di informazione sulla Raccolta Differenziata e sui servizi di Igiene Urbana; interventi controllo
amianto; prevenzione dissesto idrogeologico

01/01/2018
31/12/2020

902000000 01/01/2018Rendere più accoglienti gli ingressi alla Città 01/01/2018
31/12/2020

903000000 01/01/2018Predisporre ogni attività necessaria affinché le famiglie tornino a frequentare i giardini e i parchi cittadini
riappropriandosi del verde pubblico, trovandovi oasi di serenità e tranquillità

01/01/2018
31/12/2020

904000000 01/01/2018Predisporre il censimento delle piante del tessuto urbano e delle frazioni per valutarne lo stato di salute e
l'eventuale messa in sicurezza

01/01/2018
31/12/2020

905000000 01/01/2018Collaborare con gli ordini professionali per l'organizzazione di concorsi di idee rivolti a giovani
professionisti e progettisti per migliorare il contesto urbano: Organizzare almeno un incontro con ordini
professionali

01/01/2018
31/12/2020

906000000 01/01/2018Utilizzare ogni strumento e ogni iniziativa utile per abbattere l'inquinamento a difesa della salute dei
cittadini: attuazione delle normative ed attuazione di eventuali ordinanze su indicazione di Regione e
Provincia

01/01/2018
31/12/2020

907000000 01/01/2018Incentivare e favorire l'uso delle auto elettriche: attuazione delle normative ed attuazione di eventuali
ordinanze

01/01/2018
31/12/2020

909000000 01/01/2018Riorganizzare i servizi di pulizia urbana, con la figura dell'operatore ecologico di quartiere che, con i
cittadini e le attività economiche, sia protagonista della zona assegnata e responsabile del mantenimento
del decoro: verificare con ASP

01/01/2018
31/12/2020

910000000 01/01/2018servizio idrico integrato: gestione dei rapporti con l’ASP, l’Autorità d’Ambito, la Regione Piemonte in tema
di ciclo idrico integrato per quanto di competenza

01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

1001000000 01/01/2018Trasporto Pubblico Locale: revisione puntuale del piano di esercizio annuale del TPL 01/01/2018
31/12/2020

1002000000 01/01/2018Rendere più funzionale il Sistema integrato di videosorveglianza del territorio comunale continuando ad
installare telecamere nelle zone della città attualmente non protette: approv. prog.esecutivo

01/01/2018
31/12/2020

1003000000 01/01/2018Costruire nuovi parcheggi e successivamente ampliare la ZTL (zona a traffico limitato) per favorire il
commercio e la vita sociale: elaborare studi di fattibilità

01/01/2018
31/12/2020

1004000000 01/01/2018Affidare alle aziende operanti sul territorio la manutenzione dello stesso, premiando le imprese locali 01/01/2018
31/12/2020

1005000000 01/01/2018Rafforzare il ruolo e le funzioni del "Comitato di frazione" 01/01/2018
31/12/2020

1006000000 01/01/2018Infrastrutture: migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture presenti sul territorio; dotare i nuovi
insediamenti delle necessarie reti ed infrastrutture  potenziando quelli esistenti sul territorio:gestione
efficiente segnalazioni

01/01/2018
31/12/2020

1006000000 01/01/2018Infrastrutture: migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture presenti sul territorio; dotare i nuovi
insediamenti delle necessarie reti ed infrastrutture  potenziando quelli esistenti sul territorio: gestione del
CdS di I.P.

01/01/2018
31/12/2020

1101000000 01/01/2018Sviluppare un vero ufficio di Protezione civile e investire per garantire la sicurezza idraulica. 01/01/2018
31/12/2020

1201000000 01/01/2018Servizi ai minori: ottimizzare interventi di educativa territoriale 01/01/2018
31/12/2020

1202000000 01/01/2018Servizi all’infanzia: ottimizzare gli standard esistenti per il servizio Asili Nido. 01/01/2018
31/12/2020

Stampato il 19/03/2019  14Pagina 10 di-----------
12



Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

1203000000 01/01/2018dare piena attuazione al progetto "Dopo di Noi" che prevede e disciplina specifiche tutele favorendo il
sostegno e l'assistenza delle persone con disabilità grave prive dell'aiuto familiare

01/01/2018
31/12/2020

1204000000 01/01/2018agevolare la permanenza in casa propria degli anziani cercando di favorire la loro autonomia personale 01/01/2018
31/12/2020

1205000000 01/01/2018programmare iniziative socio-culturali per tutti gli anziani ospiti nelle case di riposo e predisporre
programmi di contrasto alla solitudine per gli anziani soli

01/01/2018
31/12/2020

1206000000 01/01/2018Riportare in capo all’Ente Pubblico il servizio di organizzazione di soggiorni marini e montani per gli
anziani attraverso la collaborazione con il servizio della Provincia e la stipula di “Patti di Amicizia” con le
città marittime

01/01/2018
31/12/2020

1207000000 01/01/2018Intervenire con specifici progetti di sostegno alle famiglie in difficoltà e di contrasto alle nuove povertà 01/01/2018
31/12/2020

1208000000 01/01/2018Favorire le mamme nel loro importante "lavoro" con interventi diretti a risolvere le numerose
problematiche che devono affrontare quotidianamente

01/01/2018
31/12/2020

1209000000 01/01/2018promuovere azioni per tutelare la bigenitorialità intesa come la presenza equilibrata e continuativa di
entrambi i genitori nella vita dei figli

01/01/2018
31/12/2020

1210000000 01/01/2018Dare sostegno alle giovani coppie che affrontano il percorso delle adozioni 01/01/2018
31/12/2020

1211000000 01/01/2018Casa: promuovere il superamento di tutte le barriere architettoniche e FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
ABITATIVA attraverso interventi a sostegno delle famiglie in disagio economico a rischio perdita del bene
casa

01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

1212000000 01/01/2018CASA: dare la possibilità di realizzare interventi edilizi,  anche strutturali,  a chi manifesta l'esigenza di
aumentare gli spazi abitativi per ospitare un familiare non autosufficiente

01/01/2018
31/12/2020

1213000000 01/01/2018CASA: incentivare il risparmio energetico in tutte le sue forme anche attraverso la chiusura o l'isolamento
termicodei piani piloty

01/01/2018
31/12/2020

1214000000 01/01/2018DIFESA AD OLTRANZA DELL'OSPEDALE, DEI SUOI REPARTI E DEI SUOI SERVIZI: Monitorare le
attività e i servizi offerti dall'Ospedale Cardinal Massia di concerto con le strutture sanitarie locali

01/01/2018
31/12/2020

1215000000 01/01/2018programmare un costante monitoraggio attivo dei servizi sanitari, dedicando particolare attenzione al
Pronto Soccorso

01/01/2018
31/12/2020

1217000000 01/01/2018Realizzare la mappatura delle associazioni di volontariato e di promozione sociale al fine di metterle in
rete e di sostenerle e favorirle nello svolgimento delle loro attività

01/01/2018
31/12/2020

1218000000 01/01/2018Attivare il “Baratto amministrativo”: realizzazione studio di fattibilità sulle possibilità di applicazione della
normativa vigente in materia

01/01/2018
31/12/2020

1219000000 01/01/2018Promuovere l'istituzione della "Banca del Dono", luogo fisico e virtuale di incontro in cui poter condividere,
su base gratuita, competenze, abilità, donazioni, arredi, tempo e quant’altro si riterrà utile mettere a
disposizione della comunità cittadina

01/01/2018
31/12/2020

1220000000 01/01/2018Sviluppo di politiche di integrazione che rendano i nuovi arrivi di immigrati consapevoli che a fianco dei
diritti umanitari ci sono anche dei doveri civici: Prosecuzione del progetto FAMI azione 2

01/01/2018
31/12/2020

1221000000 01/01/2018Edilizia Funeraria: ottimizzare gli standard esistenti e predisporre progetti e iter per la creazione di nuovi
loculi

01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

1222000000 01/01/2018Acquisire competenze e funzioni in termini di discriminazioni al fine di promuoverne il contrasto e la
prevenzione

01/01/2018
31/12/2020

1401000000 01/01/2018Attività fieristica quale fattore  di sviluppo del turismo e del commercio: gestione bando affidamento fiere a
consorzio assegnatario

01/01/2018
31/12/2020

1402000000 01/01/2018Potenziare la qualificazione professionale del Servizio ricerca finanziamenti 01/01/2018
31/12/2020

1403000000 01/01/2018Sviluppare modelli innovativi in tema di lavoro, formazione e impresa per reperire fondi dall'Unione
Europea da investire sul territorio, al fine di portare risparmi per le imprese senza perdita salariale sul
fronte occupazionale

01/01/2018
31/12/2020

1404000000 01/01/2018Sviluppare un piano di servizi alle imprese che sgravi dagli eccessi burocratici le aziende che intendono
venire a produrre e creare lavoro ad Asti

01/01/2018
31/12/2020

1405000000 01/01/2018Costituire una tavolo permanente tra Amministrazione Comunale e gestori di ristoranti, bar, pub e
discoteche per programmare e monitorare iniziative che riguardino lo sviluppo economico, della
formazione e della sicurezza

01/01/2018
31/12/2020

1405000000 01/01/2018Costituire un tavolo permanente tra Amministrazione Comunale e gestori di ristoranti, bar, pub e
discoteche per programmare e monitorare iniziative che riguardino lo sviluppo economico, della
formazione e della sicurezza

01/01/2018
31/12/2020

1405000000 01/01/2018Costituire una tavolo permanente tra Amministrazione Comunale e gestori di ristoranti, bar, pub e
discoteche per programmare e monitorare iniziative che riguardino lo sviluppo economico, della
formazione e della sicurezza

01/01/2018
31/12/2020

1406000000 01/01/2018Creare zone franche comunali 01/01/2018
31/12/2020
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Inizio Previsto
Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi
Esercizio 2018

Fine Previsto
 Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione
Obiettivo Fine Effettivo

1406000000 01/01/2018Creare zone franche comunali 01/01/2018
31/12/2020

1601000000 01/01/2018Adoperarsi per il riconoscimento di D.O.C. - D.O.C.G. per tutte le realtà vitivinicole astigiane e di D.O.P.
per le più importanti produzioni agricole, garantendo così agli operatori agroalimentari la valorizzazione
delle loro attività

01/01/2018
31/12/2020

1701000000 01/01/2018Energia: offrire l’opportunità di attirare nuovi investimenti e migliorare la positività del saldo ambientale. 01/01/2018
31/12/2020

Media: 98,63 %
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

LINEA STRATEGICA: 201-SICUREZZA: PRIORITÀ ASSOLUTA

Obiettivo: 302000000 - Rivedere, aggiornare e rinnovare il PATTO PER ASTI SICURA con la Prefettura e la Provincia di Asti

PDP - Servizi forniti ai cittadini

monitoraggio manutenzione patto per asti sicura 0,00-100
0

0 siSI
%

%1 si/no

Obiettivo: 304000000 - Dotare tutti gli accessi della città di telecamere intelligenti che leggano le targhe dei veicoli che transitano sul nostro territorio fornendo indicazioni utili all'identificazione

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. ricorsi/n. sanzioni 0,000,01
0.8

0 1,262
%

%1,41 1,30 1,251 %

Obiettivo: 304010101 - mantenimento standard qualità attività verbalizzazione

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. ricorsi/n. sanzioni 0,000,01
0.8

0 1,262
%

%1,41 1,30 1,251 %

Obiettivo: 305000000 - Potenziare la Polizia Municipale sia nell'organico, sia nei mezzi e valorizzarne il ruolo

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. contravvenzioni irrogate /agente 0,00-7,5
-2.73

0 267260
%

%288 255 274,51 nr.

Obiettivo: 306000000 - Sottoscrivere protocolli di intesa con le agenzie di sicurezza privata e con associazioni di volontariato di provata esperienza sull'esempio dei CITY ANGELS

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. controlli a garanzia dell'igiene urbana 0,00124
7.7

0 17341600
%

%1662 1612 16101 nr.

Obiettivo: 307000000 - Istituzione di POSTAZIONI e PRESIDI FISSI dì sicurezza nelle zone sensibili della città, partendo da quei luoghi, quali Piazza Campo del Palio e l'Ospedale dove i cittadini

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. servizi in piazza campo palio 0,00107
100

0 107100
%

%1 nr.

N. servizi presso Ospedale 0,00254
100

0 254240
%

%2 nr.

Obiettivo: 307010101 - Istituire postazioni e presidi fissi dì sicurezza nelle zone sensibili della città: servizi piazza campo palio giorni mercato (merc sab) e servizio presso ospedale (da lun. a ven.
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. servizi in piazza campo palio 0,00107
100

0 107100
%

%1 nr.

N. servizi presso Ospedale 0,00254
100

0 254240
%

%2 nr.

Obiettivo: 308000000 - Ripristinare la piena sicurezza su tutte quelle strade cittadine a media e forte percorrenza

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. veicoli controllati 0,004851
100

0 48510
%

%1 nr.

Obiettivo: 309000000 - Liberare energie e forze di polizia municipale da servizi come la sorveglianza alle uscite delle scuole attraverso il potenziamento delle attività di volontariato come quella dei

PDP - Servizi forniti ai cittadini

report su convenzione 0,00-100
0

0 siSI
%

%1 si/no

Obiettivo: 310000000 - dare attuazione, non appena possibile, dell’ordine del giorno del 28 novembre 2016, che impegna il Sindaco e la giunta a verificare la sussistenza di tutte le condizioni per il

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. controlli presso   Campi ogni 15 gg 0,0054
100

0 541
%

%1 nr.

Obiettivo: 311000000 - Sgombero degli edifici pubblici occupati e sostegno ai privati proprietari di edifici occupati al fine di garantire il rispetto della piena legalità

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. interventi avviati complessivamente 0,002
100

0 20
%

%1 nr.

Obiettivo: 312000000 - Contrasto all'accattonaggio, ai venditori e ai parcheggiatori abusivi

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. servizi / anno 0,00676
100

0 676600
%

%1 nr.

Obiettivo: 313000000 - Tolleranza zero contro la prostituzione

PDP - Servizi forniti ai cittadini
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

n. servizi / anno 0,00341
100

0 341300
%

%1 nr.

Obiettivo: 315000000 - Utilizzo da parte del Sindaco, in ogni occasione consentita dalla legge, del nuovo strumento del DASPO, cioè delle nuove norme che rafforzano il potere di ordinanza dei

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. sanzioni / anno 0,0037
100

0 370
%

%1 nr.

n. servizi / anno 0,0014
100

0 140
%

%
da metà agostoNote:

2 nr.

Obiettivo: 316010101 - garantire un ordinato svolgimento del commercio su aree pubbliche, sia periodico che fieristico

PDP - Servizi forniti ai cittadini

espletamento mercati cittadini e varie manifestazioni fieruistiche:
report

0,00-100
0

0 siSI
%

%

vedi allegato
Note:

1 si/no

Obiettivo: 1101000000 - Sviluppare un vero ufficio di Protezione civile e investire per garantire la sicurezza idraulica.

PDP - Servizi forniti ai cittadini

monitoraggio manutenzione documenti protezione civile 0,00-100
0

0 siSI
%

%2 si/no

LINEA STRATEGICA: 202-SVILUPPO: NECESSITÀ IMPELLENTE

Obiettivo: 108000000 - Revisione totale delle N.T.A.e del P.R.G.e del regolamento edilizio per attuare una vera semplificazione amministrativa e la riqualificazione ed il recupero degli edifici,

PDP - Servizi forniti ai cittadini

tempo medio di rilascio dei permessi di costruire 0,00-4
-6.78

0 550
%

%60 60 591 gg

pratiche edilizie digitalizzate 0,00819
13.08

0 70790
%

%62602 nr.

pratiche edilizie on line presentate 0,0012
16.67

0 840
%

%723 nr.

Obiettivo: 108060301 - Incentivazione della presentazione delle pratiche edilizie on line alternativa a quella cartacea

PDP - Servizi forniti ai cittadini
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

pratiche edilizie on line presentate 0,0084
100

0 8475
%

%1 nr.

Obiettivo: 109000000 - Verificare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente al fine di prevenire possibili cedimenti strutturali, pianificare e programmare la ristrutturazione e il recupero dello

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. sopralluoghi 0,0022
73.33

0 5235
%

%301 nr.

Obiettivo: 109060101 - Tempestiva effettuazione dei sopralluoghi di verifica sulle condizioni strutturali dei fabbricati ed adozione dei provvedimenti conseguenti

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. sopralluoghi 0,0052
100

0 5235
%

%1 nr.

Obiettivo: 316000000 - Sviluppare attività su aree pubbliche in una Città che si vuole vivace per cultura, anche associata al prodotto più diffuso del vino e alla manifestazione più importante che è il

PDP - Servizi forniti ai cittadini

espletamento mercati cittadini e varie manifestazioni fieruistiche:
report

0,00-100
0

0 siSI
%

%

vedi allegato
Note:

1 si/no

Obiettivo: 715000000 - Festival 365 giorni l'anno: incrementerare le manifestazioni al fine di ottenere un incremento turistico e valorizzare il nome di Asti

PDP - Servizi forniti ai cittadini

Asti Città Festival: n. spettacoli 0,0012
3.24

0 382370
%

%318 360 3701 nr.

Obiettivo: 801000000 - Sviluppare un grande piano di manutenzione urbana che favorisca il recupero degli immobili privati: Favorire l'avvio, lo sviluppo e la positiva conclusione di procedure

PDP - Servizi forniti ai cittadini

Riqualificazione urbana: n. procedure avviate complessivamente 0,003
33.33

0 1211
%

%91 nr.

Obiettivo: 801010101 - Favorire l'avvio di nuove procedure urbanistiche, lo sviluppo e la positiva conclusione di quelle già avviate o in corso nell'anno precedente

PDP - Servizi forniti ai cittadini

Riqualificazione urbana: n. procedure avviate complessivamente 0,003
33.33

0 1211
%

%91 nr.

Obiettivo: 801010102 - Contrasto all'abusivismo edilizio
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. sopralluoghi 0,0064
100

0 6450
%

%1 nr.

Obiettivo: 1401000000 - Attività fieristica quale fattore  di sviluppo del turismo e del commercio: gestione bando affidamento fiere a consorzio assegnatario

PDP - Servizi forniti ai cittadini

N. lotti gestiti e n. medio produttori agricoli presenti: report a
consuntivo

0,00-100
0

0 SISI
%

%1 si/no

Monitoraggio gestione consorzio affidatario: report a consuntivo 0,00-100
0

0 SISI
%

%2 si/no

Obiettivo: 1401020101 - M.O.I.: Gestione area produttori agricoli e dei lotti in concessione

PDP - Servizi forniti ai cittadini

N. lotti gestiti e n. medio produttori agricoli presenti: report a
consuntivo

0,00-100
0

0 SISI
%

%1 si/no

Obiettivo: 1403000000 - Sviluppare modelli innovativi in tema di lavoro, formazione e impresa per reperire fondi dall'Unione Europea da investire sul territorio, al fine di portare risparmi per le

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n° iniziative in collaborazione 0,001
100

0 10
%

%1 nr.

Obiettivo: 1405000000 - Costituire una tavolo permanente tra Amministrazione Comunale e gestori di ristoranti, bar, pub e discoteche per programmare e monitorare iniziative che riguardino lo

PDP - Servizi forniti ai cittadini

partecipazione a tavolo permanente 0,00-100
0

0 SISI
%

%1 si/no

LINEA STRATEGICA: 203-QUALITA’ DELLA VITA: SERENITÀ CONTAGIOSA

Obiettivo: 113000000 - Servizi Demografici: garantire la qualità del servizio e il rispetto dei termini dei procedimenti - subentro nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. variazioni anagrafiche - immigrazioni, - cambi di indirizzo: tempo
medio di ogni singolo procedimento non maggiore di

0,007,27
21.81

0 40,60
%

%26,31 25,51 33,331 gg
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

n. variazioni anagrafiche - emigrazioni: tempo medio di ogni singolo
procedimento non maggiore a

0,003,78
117.39

0 70
%

%1,98 1,78 3,222 gg

Stato Civile: tempo medio trascrizione atti da altri Comuni e da ASL
non maggiore a

0,00-0,4
-5.8

0 6,50
%

%5,15 9 6,904 gg

Stato civile: n. cittadinanze jure sanguinis - n. cittadinanze art. 4 e 14
Legge 91 del 1992

0,00117
100

0 1170
%

%

N 29 CITTADINANZE JURE SANGUINIS - N. 60 CITTADINANZE ART. 14 LEGGE 91 DEL 1992
N. 28 CITTADINANZE ART. 4 LEGGE 91 DEL 1992

Note:
5 nr.

Obiettivo: 1212000000 - CASA: dare la possibilità di realizzare interventi edilizi,  anche strutturali,  a chi manifesta l'esigenza di aumentare gli spazi abitativi per ospitare un familiare non

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. interventi avviati complessivamente 0,002
20

0 120
%

%101 nr.

Obiettivo: 1217000000 - Realizzare la mappatura delle associazioni di volontariato e di promozione sociale al fine di metterle in rete e di sostenerle e favorirle nello svolgimento delle loro attività

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. iniziative/anno svolte in collaborazione con associazioni di
volontariato

0,00-2
-16.67

0 100
%

%121 nr.

LINEA STRATEGICA: 204-TERRITORIO: AMBIENTE ACCOGLIENTE

Obiettivo: 901000000 - Migliorare la pulizia, l'ordine e la buona manutenzione della Città e delle frazioni:predisposizione di campagne di informazione sulla Raccolta Differenziata e sui servizi di

PDP - Servizi forniti ai cittadini

Definizione di n. progetto di intervento per individuare misure per
fronteggiare il dissesto idrogeologico

0,0010
100

0 100
%

%

100% dell'attività programmata
Note:

1 nr.

Tot. Tonnellate rifiuti differenziati raccolti/tot. tonnellate raccolte 0,006,4
10.92

0 650
%

%59,65 59,05 58,602 %

Obiettivo: 1001000000 - Trasporto Pubblico Locale: revisione puntuale del piano di esercizio annuale del TPL

PDP - Servizi forniti ai cittadini

km. Linee gestite 0,000
0

0 10659610
%

%1073402 1070000 10659611 nr.
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

ricavi da C.d.S./posti *km. offerti 0,000
0

0 0,040
%

%0,04 0,04 0,042 euro

ricavi da vendita titoli di viaggio T.P.L./posti *km. offerti 0,000
0

0 0,010
%

%
in attesa di datoNote:

0,01 0,01 0,013 euro

Obiettivo: 1601000000 - Adoperarsi per il riconoscimento di D.O.C. - D.O.C.G. per tutte le realtà vitivinicole astigiane e di D.O.P. per le più importanti produzioni agricole, garantendo così agli

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n° azioni individuate 0,007
100

0 70
%

%
il tavolo, costituitosi il 4/10/2018,  ha per il momento individuato solamente una serie di attività (n.7)Note:

1 nr.

LINEA STRATEGICA: 205-SPORT: FUNZIONE SOCIALE

Obiettivo: 602000000 - Sviluppare una strategia atta ad aderire a bandi regionali, nazionali ed europei per il miglioramento degli impianti e per promuovere lo sport attraverso le associazioni, gli enti

PDP - Servizi forniti ai cittadini

rapporto n. utenti medi per impianto/popolazione 0,000,03
0.14

0 21,160
%

%26 19,58 21,131 %

Obiettivo: 604000000 - Predisporre una ricognizione e una mappatura il più possibile completa dello stato di tutte le palestre e degli impianti sportivi

PDP - Servizi forniti ai cittadini

numero monitoraggi / anno 0,00100
100

0 1000
%

%1 nr.

Obiettivo: 612000000 - Favorire le iniziative sportive delle società e delle associazioni private in grado di attrarre un numero importante di partecipanti e appassionati (turismo sportivo)

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. patrocini concessi 0,00110
100

0 1100
%

%1 nr.

LINEA STRATEGICA: 206-CULTURA: SCOMMESSA VINCENTE

Obiettivo: 502000000 - Realizzare il sistema integrato dei musei astigiani

PDP - Servizi forniti ai cittadini

Musei: n. visitatori di musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche 0,00-3623
-6.51

0 520620
%

%
4106 visitatori palazzo mazzola + utenti archivio
25.842 tot. Visitatori musei  + 19085 Palazzo Mazzetti + 1175 Domus Romana + 1854 Torre Troiana

Note:
47037 93797 556851 nr.
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

Obiettivo: 503000000 - Scoprire e valorizzare nuovi spazi alternativi al Teatro Alfieri, che deve tornare ad essere un palcoscenico ambito per eventi e spettacoli di provata qualità e non un

PDP - Servizi forniti ai cittadini

Stagione teatrale: n. spettacoli proposti in abbonamento 0,005
22.73

0 270
%

%20 22 221 nr.

LINEA STRATEGICA: 208-FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA'

Obiettivo: 111000000 - Manutenzione e sicurezza impianti: ottemperare alle norme di legge vigenti sulla sicurezza, al contenimento della spesa ed alla riduzione dei consumi di energia degli edifici

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. interventi avviati complessivamente 0,0012
12

0 1120
%

%
n. 112 interventi di gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di competenza dell'ufficio Impianti ed EnergiaNote:

1001 nr.

Obiettivo: 112000000 - Edilizia pubblica: eseguire l’azione sul patrimonio edilizio esistente con interventi di ristrutturazione mirati e miranti alla messa a norma degli edifici dal punto di vista della

PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. interventi avviati complessivamente 0,00-2
-14.29

0 120
%

%
v. report di attivita'Note:

141 nr.
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

LINEA STRATEGICA: 203-QUALITA’ DELLA VITA: SERENITÀ CONTAGIOSA

Obiettivo: 1202000000 - Servizi all’infanzia: ottimizzare gli standard esistenti per il servizio Asili Nido.

PDP - Servizi forniti all'infanzia

n. tot. posti disponibili/n. tot. residenti 0-3 anni 0,79
6.22

0 13,50
%posti disponibili n.312 - n.2.311 bambini da 0/3 anniNote:

8,40 12,45 12,711 nr.

costo asili nido/ popolazione 0-3 anni 199,86
30.07

0 864,440
%costo 1.997.724/2.311 bambini 0/3 anniNote:

737,39 686,20 664,582 euro
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

LINEA STRATEGICA: 203-QUALITA’ DELLA VITA: SERENITÀ CONTAGIOSA

Obiettivo: 1201000000 - Servizi ai minori: ottimizzare interventi di educativa territoriale

PDP - Servizi forniti a minori

Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno - tempi di risposta
all’AA.GG.:istruttoria famiglie adottive

0,000
0

0 1200
%

%1201 gg

Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno - tempi di risposta
all’AA.GG.: adempimenti professionali richiesti T.M., T.O., Procura
Minori, Procura ordinaria

0,000
0

0 900
%

%902 gg
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

LINEA STRATEGICA: 203-QUALITA’ DELLA VITA: SERENITÀ CONTAGIOSA

Obiettivo: 401060104 - Servizi educativi: Coordinamento ed attuazione di  progettazioni ed iniziative  che vedono il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado - Progettazione Estate

PDP - Servizi forniti a studenti

n. progetti SEL avviati e sviluppati/anno 0,0085
100

0 850
%

%
le tematiche sono 14 ma nel loro complesso di possono quantificare 85 iniziativeNote:

1 nr.

Obiettivo: 404000000 - Valorizzare il progetto del "Consiglio comunale dei ragazzi", per stimolarne la coscienza civica attraverso esperienze di cittadinanza attiva

PDP - Servizi forniti a studenti

carni bovine, avicole e suine: n. cadenza mensile/20 0,000
0

0 120
%

%12 12 122 nr.
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

LINEA STRATEGICA: 203-QUALITA’ DELLA VITA: SERENITÀ CONTAGIOSA

Obiettivo: 1207000000 - Intervenire con specifici progetti di sostegno alle famiglie in difficoltà e di contrasto alle nuove povertà

PDP - Servizi forniti alle famiglie

interventi socioassistenziali agli adulti in difficoltà: n. persone assistite/
popolazione adulta

-0,71
-12.98

0 4,760
%

persone assistite n. 2.653/popolazione adulta n. 55.774
Note:

6,23 6,79 5,471 %

Obiettivo: 1208000000 - Favorire le mamme nel loro importante "lavoro" con interventi diretti a risolvere le numerose problematiche che devono affrontare quotidianamente

PDP - Servizi forniti alle famiglie

costo interventi famiglie in difficoltà/ totale nuclei familiari -1,49
-3.2

0 45,070
%1.564.115,77/34.704 nuclei familiariNote:

24,56 34,21 46,561 euro

Obiettivo: 1211060102 - promuovere l'accesso e il mantenimento del bene casa da parte di nuclei in difficoltà economica

PDP - Servizi forniti alle famiglie

Agenzia CASA:n. contratti stipulati/ n. nuclei verificati in possesso dei
requisiti

-15,31
-35.21

0 28,170
%

60 contratti stipulati /213 nuclei
Note:

44,68 56,67 43,481 %
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado
Attuazione

Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I AnnoU.M.

LINEA STRATEGICA: 203-QUALITA’ DELLA VITA: SERENITÀ CONTAGIOSA

Obiettivo: 1205000000 - programmare iniziative socio-culturali per tutti gli anziani ospiti nelle case di riposo e predisporre programmi di contrasto alla solitudine per gli anziani soli

PDP - Servizi forniti ad anziani

Interventi socioassistenziali agli anziani: % n. persone
assistite/popolazione anziana

0,00-0,13
-2.53

0 50
%

%

interventi n. 915 / 18.335 popolazione anziana
Note:

7,26 6,04 5,131 %
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

LINEA STRATEGICA: 203-QUALITA’ DELLA VITA: SERENITÀ CONTAGIOSA

Obiettivo: 113000000 - Servizi Demografici: garantire la qualità del servizio e il rispetto dei termini dei procedimenti - subentro nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

PDP - Servizi forniti a stranieri

n. dichiarazioni di rinnovo della dimora abituale (anagrafe: controllo su
regolarità di permanenza)

-688
-37.66

0 11390
%

1617 1827 18273 nr.

Obiettivo: 1220000000 - Sviluppo di politiche di integrazione che rendano i nuovi arrivi di immigrati consapevoli che a fianco dei diritti umanitari ci sono anche dei doveri civici: Prosecuzione del

PDP - Servizi forniti a stranieri

stranieri - accoglienza, informazione, orientamento allo sportello: n.
informazioni rilasciate dal Settore Politiche sociali

-479
-23.22

0 15840
%

2277 2388 20631 nr.
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

LINEA STRATEGICA: 107-FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA'

Obiettivo: 104000000 - Sistema dei controlli interni: Rafforzare i controlli del complesso coordinato di strumenti e di documenti integrati, finalizzati al miglioramento continuo dei servizi erogati dal

PDP - Serv. forniti utenti interni

referto del Sindaco alla Corte Conti (art.11 Manuale Operativo del
Sistema dei Controlli Interni ): n. 1 referto annuale

0
0

0 SISI
%

Le risultanze siglate dal Sindaco sono state trasmesse  in data 24 settembre 2018 alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
Note:

SI SI SI2 si/no

LINEA STRATEGICA: 208-FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA'

Obiettivo: 102000000 - Ottimizzare i caratteri di trasparenza e legalità in ogni passaggio delle attività comunali

PDP - Serv. forniti utenti interni

tempestiva condivisione partecipata e pubblicazione sul sito web degli
atti

-100
0

0 SISI
%

condotta la verifica di allineamento dati pubblicati sez trasparenza con i  dati presenti in Hipersyc-atti ammnistrativi
Note:

1 si/no

Obiettivo: 102000001 - Ottimizzare i caratteri di trasparenza e legalità in ogni passaggio delle attività comunali

PDP - Serv. forniti utenti interni

tempestiva condivisione partecipata e pubblicazione sul sito web degli
atti

-100
0

0 SISI
%

1 si/no

Obiettivo: 105000000 - Finanze: rispettare gli obiettivi imposti dai vincoli di finanza pubblica e dalla normativa fiscale sviluppando una corretta fiscalità sul territorio.

PDP - Serv. forniti utenti interni
ragioneria - emissione visto di regolarità contabile sulle determinazioni
entro gg. lavorativi dal ricevimento (correlati all'approvazione del
Bilancio di Previsione)

0
0

0 90
%

standard costante nel tempo

Note:
9 9 91 gg

tributi: tempi emissione provvedimento di sgravio, rettifica,
annullamento (esercizio del potere di autotutela) non inferiore a

0
0

0 100
%

standard costante nel tempo
Note:

10 10 104 gg

Obiettivo: 116000000 - gestione risorse umane: ottimizzare le risorse disponibili e realizzare iniziative idonee a migliorare il benessere aziendale

PDP - Serv. forniti utenti interni

incidenza spesa tot.personale (+lavoro flessibile)/tot. Spesa corrente 0,66
2.07

0 32,530
%tratto da relazione sulla gestione 2018 - all.2aNote:

31,80 32,60 31,871 %

Obiettivo: 118000000 - Gestione autoparco: razionalizzazione della spesa per la gestione dell’autoparco comunale.
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

PDP - Serv. forniti utenti interni

reportistica per verifica con n. report/anno 0
0

0 1212
%

12 10 121 12nr.
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

LINEA STRATEGICA: 107-FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA'

Obiettivo: 104000000 - Sistema dei controlli interni: Rafforzare i controlli del complesso coordinato di strumenti e di documenti integrati, finalizzati al miglioramento continuo dei servizi erogati dal

PDP - Impatti

Onere a carico del singolo cittadino per servizi generali -3,44
-5.07

0 64,450
%

83,36 69,86 67,891 euro

LINEA STRATEGICA: 201-SICUREZZA: PRIORITÀ ASSOLUTA

Obiettivo: 303000000 - Ottimizzare la centrale operativa 24h su 24h

PDP - Impatti

tot. Incidenti ogni 1.000 abitanti 0,5
7.25

0 7,46,5
%Gli interventi sui sinistri sono stati in linea con gli obiettivi. Per quanto riguarda il margine di tolleranza si veda nota del Comandante dott. SaraccoNote:

6,37 6,6 6,91 nr.

LINEA STRATEGICA: 202-SVILUPPO: NECESSITÀ IMPELLENTE

Obiettivo: 703000000 - Promuovere efficaci strategie di comunicazione e valorizzazione delle potenzialità turistiche e culturali della città e del suo territorio attraverso il il coordinamento con tutti gli

PDP - Impatti

n. presenze turistiche in strutture alberghiere del territorio astigia 42644
93.8

0 881080
%

43917 42580 45.4641 nr.

Obiettivo: 1402000000 - Potenziare la qualificazione professionale del Servizio ricerca finanziamenti

PDP - Impatti

finanziamenti ammessi/anno 10
71.43

0 240
%Progetti finanziati: 24 per un totale di 7.201.990,89Note:

12 141 nr.

Obiettivo: 1404000000 - Sviluppare un piano di servizi alle imprese che sgravi dagli eccessi burocratici le aziende che intendono venire a produrre e creare lavoro ad Asti

PDP - Impatti

% tempi rispettati sul totale della pratiche SUAP presentate 91
100

0 910
%

1 95%

% pratiche SUAP presentate on line rispetto al totale 7
10.77

0 7270
%

652 75%

Obiettivo: 1404040201 - Favorire, attraverso anche la ridefinizione dell'interfaccia grafico del portale del SUAP, in collaborazione con il Servizio Software e Archivio/ Protocollo la sempre maggiore

PDP - Impatti
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

% pratiche SUAP presentate on line rispetto al totale 72
100

0 7270
%

1 %

Obiettivo: 1406000000 - Creare zone franche comunali

PDP - Impatti

n° imprese che hanno beneficiato della defiscalizzazione dei tributi 0
0

0 00
%Le zone franche non sono ancora state istituite - report all'Amministrazione in data 21/12/2018Note:

1 30nr.

LINEA STRATEGICA: 203-QUALITA’ DELLA VITA: SERENITÀ CONTAGIOSA

Obiettivo: 113000000 - Servizi Demografici: garantire la qualità del servizio e il rispetto dei termini dei procedimenti - subentro nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per servizi demografici 0,22
1.18

0 18,890
%

15,23 17,78 18,676 euro

n. certificazioni on line/totale certificati anagrafici 0,82
6.36

0 13,720
%2153/15689Note:

7 14,17 12,907 %

Obiettivo: 404000000 - Valorizzare il progetto del "Consiglio comunale dei ragazzi", per stimolarne la coscienza civica attraverso esperienze di cittadinanza attiva

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per servizi scolastici 1,53
2.88

0 54,590
%

53,84 50,82 53,061 euro

Obiettivo: 1201000000 - Servizi ai minori: ottimizzare interventi di educativa territoriale

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per servizi ai minori 1,67
10.82

0 17,10
%

12,58 15,82 15,433 euro

Obiettivo: 1202000000 - Servizi all’infanzia: ottimizzare gli standard esistenti per il servizio Asili Nido.

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per servizio asili nido 4,86
22.76

0 26,210
%

22,89 22,51 21,353 euro

Obiettivo: 1203000000 - dare piena attuazione al progetto "Dopo di Noi" che prevede e disciplina specifiche tutele favorendo il sostegno e l'assistenza delle persone con disabilità grave prive

PDP - Impatti
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

onere a carico del singolo cittadino per assistenza handicap 2,63
14.28

0 21,050
%

24,74 25,07 18,421 euro

Obiettivo: 1204000000 - agevolare la permanenza in casa propria degli anziani cercando di favorire la loro autonomia personale

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per  anziani 2,02
18.63

0 12,860
%

9,11 8,78 10,841 euro

Obiettivo: 1210000000 - Dare sostegno alle giovani coppie che affrontano il percorso delle adozioni

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per sostegno famiglie
(costo/popolazione)

-0,55
-2.61

0 20,520
%

11,09 15,44 21,071 euro

Obiettivo: 1211000000 - Casa: promuovere il superamento di tutte le barriere architettoniche e FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA attraverso interventi a sostegno delle famiglie in disagio

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per disagio abitativo
(costo/popolazione)

0,62
4.39

0 14,750
%

13,52 5,82 14,131 euro

Interventi/ Servizi/ contributi forniti alle famiglie in situazione di
prossimo sfratto e/o sfratto esecutivo da edifici di edilizia privata e
interventi di sostegno ad inquilini ATC in difficoltà

-57
-6.89

0 7700
%

8272 nr.

Obiettivo: 1213000000 - CASA: incentivare il risparmio energetico in tutte le sue forme anche attraverso la chiusura o l'isolamento termicodei piani piloty

PDP - Impatti
%  di relazioni di verifica delle caratteristiche energetiche degli
interventi edilizi (L10/91) verificate

30
42.86

0 10080
%

701 100%

Obiettivo: 1220000000 - Sviluppo di politiche di integrazione che rendano i nuovi arrivi di immigrati consapevoli che a fianco dei diritti umanitari ci sono anche dei doveri civici: Prosecuzione del

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per  migranti e extracomunitari -0,88
-30.03

0 2,050
%

3,61 9,70 2,932 euro

Obiettivo: 1221000000 - Edilizia Funeraria: ottimizzare gli standard esistenti e predisporre progetti e iter per la creazione di nuovi loculi

PDP - Impatti
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

 criticità tra offerta e fabbisogno -100
0

0 NONO
%

1 si/no

LINEA STRATEGICA: 204-TERRITORIO: AMBIENTE ACCOGLIENTE

Obiettivo: 902000000 - Rendere più accoglienti gli ingressi alla Città

PDP - Impatti

indicatore di manutenzione aree verdi/ mq. verde pubblico gestito -0,07
-11.86

0 0,520
%

0,49 0,81 0,591 euro

Obiettivo: 903000000 - Predisporre ogni attività necessaria affinché le famiglie tornino a frequentare i giardini e i parchi cittadini riappropriandosi del verde pubblico, trovandovi oasi di serenità e

PDP - Impatti
onere a carico del singolo cittadino per manutenzione aree verdi
(costo/popolazione)

-0,84
-11.68

0 6,350
%

6,00 9,80 7,191 euro

Obiettivo: 904000000 - Predisporre il censimento delle piante del tessuto urbano e delle frazioni per valutarne lo stato di salute e l'eventuale messa in sicurezza

PDP - Impatti
indicatore di manut. straordinaria aree verdi (ammortamento
riqualificazione aree verdi / mq. verde pubblico gestito)

0,01
5

0 0,210
%

0.20 0,20 0,201 euro

Obiettivo: 906000000 - Utilizzare ogni strumento e ogni iniziativa utile per abbattere l'inquinamento a difesa della salute dei cittadini: attuazione delle normative ed attuazione di eventuali ordinanze

PDP - Impatti
inquinamento atmosferico - Ozono (O?): n. ore in cui si è superata la
concentrazione media oraria di 240 µg/mc

0
0

0 00
%

0 0 01 0ora

inquinamento atmosferico - polveri sottili (PM10): n. di superamenti
della concentrazione media giornaliera di 50 µg/mc

-12
-27.91

0 310
%

29 31 432 nr.

inquinamento atmosferico - polveri sottili (PM10): valore medio annuo
(µg/mc)

-24
-42.11

0 330
%

41 23 573 nr.

Obiettivo: 909000000 - Riorganizzare i servizi di pulizia urbana, con la figura dell'operatore ecologico di quartiere che, con i cittadini e le attività economiche, sia protagonista della zona assegnata e

PDP - Impatti
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

onere a carico del singolo cittadino per raccolta e smaltimento rifiuti 7,71
4.11

0 195,510
%

200,97 190,40 187,801 euro

Obiettivo: 910000000 - servizio idrico integrato: gestione dei rapporti con l’ASP, l’Autorità d’Ambito, la Regione Piemonte in tema di ciclo idrico integrato per quanto di competenza

PDP - Impatti

n. pareri rilasciati 4
200

0 60
%

21 nr.

Obiettivo: 1001000000 - Trasporto Pubblico Locale: revisione puntuale del piano di esercizio annuale del TPL

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per T.P.L. -9,51
-16.06

0 49,690
%

58,83 59,22 59,204 euro

Obiettivo: 1004000000 - Affidare alle aziende operanti sul territorio la manutenzione dello stesso, premiando le imprese locali

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per manutenzione ordinaria rete
stradale

3,3
22.49

0 17,970
%

16,21 13,99 14,671 euro

indicatore di manutenzione ordinaria rete stradale/ km. rete stradale 509,75
22.19

0 2806,850
%

3651,19 3700,76 2297,102 euro

indicatore di manut. straordinaria rete stradale (ammortamenti rete
stradale / km. rete stradale)

94,25
2.45

0 3933,950
%

3021,93 3700,76 3839,703 euro

Obiettivo: 1006000000 - Infrastrutture: migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture presenti sul territorio; dotare i nuovi insediamenti delle necessarie reti ed infrastrutture  potenziando

PDP - Impatti

% di interventi realizzati su segnalati 0
0

0 800
%

801 %

Obiettivo: 1006000000 - Infrastrutture: migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture presenti sul territorio; dotare i nuovi insediamenti delle necessarie reti ed infrastrutture  potenziando

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per consumi energetici (gas,
riscaldamento, I.P., Illuminaz. edifici)

-0,43
-1.14

0 37,130
%

50,10 38,18 37,561 euro
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Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

LINEA STRATEGICA: 205-SPORT: FUNZIONE SOCIALE

Obiettivo: 601000000 - Riorganizzare l'ufficio sport affinché diventi il centro di coordinamento di tutte le attività e degli spazi sportivi pubblici e privati

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per sport -0,16
-2.24

0 6,970
%

11,87 8,25 7,131 euro

LINEA STRATEGICA: 206-CULTURA: SCOMMESSA VINCENTE

Obiettivo: 503000000 - Scoprire e valorizzare nuovi spazi alternativi al Teatro Alfieri, che deve tornare ad essere un palcoscenico ambito per eventi e spettacoli di provata qualità e non un

PDP - Impatti

stagione teatrale: n. presenze 4038
18.55

0 258120
%

21020 22100 217742 nr.

Obiettivo: 504000000 - Rendere gli spazi di Palazzo Alfieri un polo primario di attrazione turistica, nell'ambito dei percorsi museali cittadini, riconoscendo l’alto valore del patrimonio culturale,

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per servizi culturali 0,04
0.2

0 20,220
%

24,15 21,82 20,181 euro

LINEA STRATEGICA: 207-PALIO: ANIMA PULSANTE

Obiettivo: 704000000 - Predisporre un progetto per la più ampia riforma sul Palio affinché diventi, pur nel rispetto delle sue prerogative tradizionali, non più solo un costo ma una vera risorsa per la

PDP - Impatti

Palio: biglietti venduti (inclusi quelli trattenuti per ospiti, rioni e TV) -473
-8.79

0 49090
%

5146 5120 53821 nr.

LINEA STRATEGICA: 208-FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA'

Obiettivo: 103000000 - gestione calore: interventi di risparmio energetico attraverso un’attenta gestione del contratto “calore” vigente e delle richieste di riscaldamento da parte degli utenti negli

PDP - Impatti

mantenimento costi riferito al consumo gas per riscaldamento rispetto
alla stagione 2017/2018

-100
0

0 siSI
%

1 si/no

Obiettivo: 105000000 - Finanze: rispettare gli obiettivi imposti dai vincoli di finanza pubblica e dalla normativa fiscale sviluppando una corretta fiscalità sul territorio.

PDP - Impatti
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Citta' di Asti

Indicatori di Performance
Esercizio: 2018

1 - -

Descrizione Indicatore Azione ScostamentoValore
Effettivo

 Valore
Atteso

Storico
III Anno

Storico
II Anno

Storico
I Anno

Val. Target
2019

Val. Target
2020U.M.

n. incassi on-line/ totale operazioni di incasso: non inferiore a -1,72
-18.9

0 7,380
%incassi online 1.235/totale operazioni incasso 16.739Note:

8,39 7,38 9,102 %

Obiettivo: 106000000 - Appalti e contratti: procedere con modalità spedite ad affidamenti alla gestione delle gare d’appalto ed alla stipulazione dei contratti

PDP - Impatti

% eseguito su richieste pervenute 0
0

0 100100
%

1001 100%

Obiettivo: 107000000 - Recupero contenitori dismessi: razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

PDP - Impatti

 % valore complessivo degli immobili alienati / valore complessivo
atteso

100
100

0 100100
%

1 100%

Obiettivo: 111000000 - Manutenzione e sicurezza impianti: ottemperare alle norme di legge vigenti sulla sicurezza, al contenimento della spesa ed alla riduzione dei consumi di energia degli edifici

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per consumi energetici (gas,
riscaldamento, I.P., Illuminaz. edifici)

-0,43
-1.14

0 37,130
%

50,10 38,18 37,562 euro

Obiettivo: 116000000 - gestione risorse umane: ottimizzare le risorse disponibili e realizzare iniziative idonee a migliorare il benessere aziendale

PDP - Impatti

rapporto dipendenti (a tempo ind.+det.)/ popolazione: 1 dip. ogni n.
abitanti

2
1.35

0 1500
%

nr dipendenti a tempo indeterminato + det. al 31/12/2018: 507   / popolazione 76222
Note:

144 145 1482 nr.

Obiettivo: 117000000 - URP e ufficio ztl ztm: assistenza ed informazione alla cittadinanza

PDP - Impatti

n. contatti ricevuti dall' URP (utenti, telefonate, mail) -48100
-76.23

0 150000
%

57800 60500 631001 nr.

Obiettivo: 201000000 - Giustizia: perseguire quanto previsto nella Missione - verifica delle disposizioni normative in merito al processo di trasferimento delle competenze gestionali ed operative per

PDP - Impatti

n. rendiconto accettato 0
0

0 11
%in data 18.12.2018 il Comune ha trasmesso alla Conferenza permanente di Asti per gli Uffici giudiziari Palazzo Laudi, il rendiconto 2017Note:

11 1nr.

Stampato il 31/12/2018  7Pagina 7 di

20162015 2017 2018 2018/2017

41



 
 
 
 
 
 
 

4) EFFICIENZA DELLA GESTIONE 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42 
 
 
 
 



EFFICIENZA DELLA GESTIONE per Linee Programmatiche di Mandato 2017/2022
10,61% su 2017

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 

ASSOLUTO
%

201 - SICUREZZA: priorità 
assoluta

costo linea programmatica "SICUREZZA: 
priorità assoluta"/ risultato economico 
generale

     1.987.905,21 3,87% 2.198.885,88 4,21%

18,24% su 2017

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 

ASSOLUTO
%

202 - SVILUPPO: necessità 
impellente

costo linea programmatica "SVILUPPO: 
necessità impellente"/ risultato economico 
generale

     2.391.333,49 4,66% 2.827.483,12 5,42%

2018

2018

2017

2017

generale

8,50% su 2017

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 

ASSOLUTO
%

203 - QUALITA' DELLA 
VITA: serenità contagiosa

costo linea programmatica "QUALITA' 
DELLA VITA: serenità contagiosa"/ risultato 
economico generale

   13.055.801,95 25,45% 14.166.083,82 27,13%

0,65% su 2017

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 

ASSOLUTO
%

204 - TERRITORIO: ambiente 
accogliente

costo linea programmatica "TERRITORIO: 
ambiente accogliente"/ risultato economico 
generale

   23.695.597,19 46,19% 23.848.650,05 45,68%
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2018

2018

2017

2017



-2,43% su 2017

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 

ASSOLUTO
%

205 - SPORT: funzione sociale costo linea programmatica "SPORT: 
funzione sociale"/ risultato economico 
generale

        544.675,81 1,06% 531.430,11 1,02%

-0,07% su 2017

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 

ASSOLUTO
%

206 - CULTURA: scommessa 
vincente

costo linea programmatica "CULTURA: 
scommessa vincente"/ risultato economico 
generale

     1.542.407,05 3,01% 1.541.369,23 2,95%

6,21% su 2017

2018base 2017

2017 2018

base 2017 2018
VALORE 

ASSOLUTO
%

VALORE 
ASSOLUTO

%

207 - PALIO: anima pulsante costo linea programmatica "PALIO: anima 
pulsante"/ risultato economico generale

        235.160,98 0,46% 249.775,94 0,48%

-12,84% su 2017

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 

ASSOLUTO
%

208 - FUNZIONAMENTO 
STRUTTURA COMUNALE 
NELLA TRASPARENZA E 
LEGALITA'

costo linea programmatica "Funzionamento 
struttura comunale nella Trasparenza e 
Legalità"/ risultato economico generale

     7.852.394,58 15,31% 6.844.170,94 13,11%

1,76% su 2017

   51.305.276,26 100%        52.207.849,09 100%

61.075.831,16
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