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MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE 2012
A) STRATEGIA

2012 rilevazione 2012

1) Realizzazione Centro Commerciale Naturale: 

sviluppare azioni di sostegno

costruire almeno 6 eventi 

incentivanti

100% - n. 10 eventi 

incentivanti 

301,0301

2) Ridefinire un ruolo per l’Università e diversificazione 

del sostegno alla popolazione in età universitaria

incremento 15% n. utenti 

incentivati

100% - attivati 10 
cantieri di lavoro, 7 

tirocini formativi e di 

orientamento, 1 

provvidenza 

economica  

riconosciuta a 

studentessa 

ipovedente

302,9901

1) Palio incremento presenze del 

10%

100% - portati a 

5.700 i posti a sedere 

tutti venduti con un 

incremento del 15% 

dei biglietti venduti 

rispetto al 2010 

(5.614/4.890 )

303,0101

2) Fiera città di Asti quale motore di sviluppo del turismo 

e del commercio

66.000 visitatori 100% - n. 70.000 
visitatori

303,0201

3) Fiera regionale del tartufo con assorbimento all'interno 

di Vinissage: studio di fattibilità e prima applicazione di 

una nuova Fiera destinata ad un incremento dei visitatori

incremento visitatori + 10% 100% - incremento 

visitatori stimabile 

intorno ad un 10% su 

base 2010

303,0301

3) Riqualificare l'ambiente urbano 1) Perseguire una programmazione urbanistica che 

consenta il riutilizzo armonico degli spazi urbani e 

frazionali

definizione documento 

programmatico per la 

redazione del nuovo PRG 

Comunale

100% - predisposta 

bozza di variante al 

P.R.G.

304,0201

4) Aumentare il presidio del territorio migliorando i 

tempi di risposta nelle richieste di interventi di 

manutenzione ordinaria

1) mantenimento trend n.contravvenzioni irrogate/ n. 

agenti con attuale standard qualitativo superiore alla 

media regionale      

250 /agente 100% - l'attività 

sanzionatoria è stata 

pari a circa 258 

violazioni accertate 

per operatore in 

servizio

310,0101

1) Far ripartire l’economia astigiana  incentivando 

l’insediamento di nuove aziende e sviluppando il 

ruolo di Asti quale capitale delle terre del vino

OBIETTIVI STRATEGICI

2) Promuovere  Asti quale meta turistica, come Città 

d'Arte e sede di eventi qualificanti

collegam. 
con obiettivi 

2012
STRATEGIA

Sviluppo 
economico e 
valorizzazione 
territoriale

TARGET
OBIETTIVI DI PERFORMANCE
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2012 rilevazione 2012OBIETTIVI STRATEGICI
collegam. 
con obiettivi 

2012
STRATEGIA

TARGET
OBIETTIVI DI PERFORMANCE

2) costruzione di un sistema di monitoraggio entro il 30 

giugno 2011 e avvio in forma sperimentale con prima 

misurazione

recupero 20% di minor 

tempo

100%- da ottobre 

2012 il server su cui 

era installata la 

piattaforma 

sperimentale non è più 

utilizzabile; gli uffici 

hanno proseguito 

secondo una 

organizzazione interna 

di gestione.

300,9901                                

310,0114

5) Aumentare la sicurezza del patrimonio pubblico e 

privato con particolare riguardo alle sedi scolastiche 

massimizzando i benefici per la collettività derivanti 

dalla realizzazione delle OO.PP.

1) diminuzione percentuale della quota di risorse non 

utilizzate nei tempi programmati

30% 75% - il tasso di 
smaltimento dei 

residui passivi si è  

attestato al 22%

311,9901   

311,9906

1) rinnovo n. 25 mezzi euro zero e acquisto  altre n.3 

navette elettriche per un contributo da Regione pari a € 

4.200.000,00 ed un investimento per ASP di € 

2.800.000,00

66% 100% 320,0101

2) interventi di risparmio energetico (gas, riscaldamento, 

illuminazione): riduzione consumi su base 2010

.-14% 0% - costi aumentati 

del 3,40% rispetto al 

2010

condiviso 

tutti Dirigenti 

3) migliorare la qualità della raccolta differenziata: ridurre 

l'impurità della plastica

22% 100% - impurità 

10,18%

320,0701

1) rispetto indici programmati di:autonomia finanziaria, 

pressione finanziaria e rigidità strutturale

mantenimento tendenziale 

indici 2010 

100% 330,0102 e 

tutti

2) costruire un sistema informativo flessibile e 

plurialimentato dai vari uffici al fine di razionalizzare il 

modo di lavorare per attuare l'autonomia impositiva

sperimentazione del sistema 100% - procedure 
informatiche in corso 

di utilizzo; verifiche 

gestite n. 257

300,9901           

330,9913          

331,0107    

3019903                   

304,9901              

1) predisporre un sistema on line di rendicontazione dei 

costi dei servizi e di misurazione della soddisfazione 

dell'utenza esterna ed interna

misurazione di tutti i servizi 

interni e dei servizi erogati 

allo sportello 

0% non c'è 

obiettivo 

collegato

7) Mantenere l'equilibrio economico finanziario 

sviluppando una corretta fiscalità sul territorio

8) Perseguire il rinnovamento, l'innovazione e la 

trasparenza dell'attività amministrativa

6) Migliorare la salubrità e la sicurezza dell’Ambiente, 

la qualità e la vivibilità della Città. 

Sicurezza e 
riqualificazione 

urbana

Sostenibilità 
ambientale
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2012 rilevazione 2012OBIETTIVI STRATEGICI
collegam. 
con obiettivi 

2012
STRATEGIA

TARGET
OBIETTIVI DI PERFORMANCE

2) Predisposizione di un sistema on-line per la valutazione 

della Performance dell'Ente

avvio e sperimentazione del 

sistema di valutazione

100% - predisposto 

sistema "Mettiamoci 

la faccia"come da 

indicazioni di  Linea 

Amica del Ministero 

dell'Innovazione 

300,9902

3) sviluppo delle competenze professionali interne 

propedeutico ad un efficace gestione della mobilità 

<assunz esterne                                    

> mobilità interna

100% - attuazione 

piano triennale dei 

fabbisogni del 

personale

330,9944

4) Piano di sostituzione della posta cartacea con 

procedure certificate di posta elettronica  o altri sistemi 

alternativi 

 - 20% posta ordinaria in 

uscita e  - 30% posta 

raccomandata in uscita

100%                                         
-24,8% posta ordinaria 

e                                                        

-28% posta 

raccomandata

330,0601

5) gestione servizi demografici su Web                         progetto servizio elettorale 

entro il 31/12                             

100% - servizio attivo 

dal mese di ottobre 

2012

300,9903                    

331,0101

6) predisposizione progetto di dematerializzazione 

dell'archio anagrafico e avvio primo step  

5% del totale 0% non c'è 

obiettivo 

collegato

332,0101

332,0102

332,0104

100% (contratti 

stipulati 185 su 311 

nuclei aventi 

diritto=59,49%)

331,0301

2) Accompagnare l’invecchiamento della popolazione ed i 

percorsi di vita dei diversi

  + 3% percentuale 

popolazione servita

 100% -  interv. 

socioassistenziali sull' 

8,1% della 

popolazione di 

riferimento 

(1.370/17.004 )

332,0601

1) Riorganizzazione del servizio Nidi in base alle esigenze 

espresse dalla popolazione interessata

verifica ed eventuali 

correttivi

100% - indicatori di 

efficienza in linea con 

il valore atteso

333,0201

 - sostegno alla locazione: 

erogazione del contributo in 

una % non inferiore al 75% 

delle domande presentate                                

- Agenzia Comunale della 

Locazione: stipulare 

contratti in una % non 

inferiore al 59% dei nuclei 

aventi diritto

9)  Garantire le prestazioni attualmente rese a coloro 

che si trovano in situazioni svantaggiate cercando in 

particolare di  facilitare l'accesso alla disponibilità di 

un'abitazione e l'accesso al lavoro 

1) Sostenere l’uscita delle persone dall’emarginazione 

facilitando l'occupazione e garantendo la fruizione di 

abitazioni alle famiglie

100% - (359/385 pari 

al 93,25%)

10) Perseguire un efficiente ed efficace sistema di 

servizi per la prima infanzia e scolastici 

Organizzazione 
rinnovamento e 
trasparenza 
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2012 rilevazione 2012OBIETTIVI STRATEGICI
collegam. 
con obiettivi 

2012
STRATEGIA

TARGET
OBIETTIVI DI PERFORMANCE

2) Garantire e facilitare l’offerta formativa integrata, i 

servizi scolastici in genere e promuovere la pratica dello 

sport

mantenimento trend 

esistente

100% - TREND 

MANTENUTO  n.16 

palestre frequentate 

regolarmente dagli 

studenti

334,9901

1) predisposizione di un nuovo progetto di gestione dei 

musei e dell'archivio storico

gestione sperimentale con 

eventuali correzioni 

100% - avviato 
progetto con 

attivazione "biglietto 

unico"e gestione 

integrata di tutti i 

musei

333,0701

2) riorganizzazione dei servizi teatrali e della gestione 

delle manifestazioni

organizzazione gestionale 

dei nuovi spazi e 

realizzazione prima parte 

progetto di riorganizzazione 

servizi con incremento 

presenze del 10%

100% - attivato a 

pieno ritmo il Piccolo 

Teatro Giraudi e 

istituite 3 Case del 

Teatro dislocate in più 

zone della città -

stagione teatrale 

2012/2013 aumentato 

n. abbonamenti (n.774 

nel 2012; n. 730  nel 

2011; n.340 nel 2010)

333,0601

11) Migliorare il " rendimento sociale" dei servizi 

culturali  e l'offerta culturale per il tempo libero

Coesione sociale
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B) PORTATORI DI INTERESSE
DESTINATARI 
SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 RILEVAZIONE 2012 target 2013 trend previsto 2013

n. variazioni anagrafiche - 

immigrazioni: tempo medio del 

procedimento

48gg. (tempo max  

90)

39,21 gg 34,53 gg. 45 gg. mantenimento 3310102

n. variazioni anagrafiche - emigrazioni: 

tempo medio di ogni singolo 

procedimento

14 gg. (tempo max 50 

)

13,67 gg 4,69 gg.  (nuovo termine di legge 

5 gg.)

14 gg. mantenimento 3310103

n. variazioni anagrafiche cambi di 

indirizzo: tempo medio di ogni singolo 

procedimento

36 gg. (tempi medi 

max 60)

29,54 gg 24,47 gg. 30 gg. mantenimento 3310104

customer 
satisfaction

predisposizione sistema di misurazione 

gradimento utenza

assente 1 questionario assente 2 questionari implementazone  -

Trascrizione atti da altri Comuni e da 

ASL

8 GG 6 gg. 5 gg. 5 GG miglioramento 3310106

Ricerche storiche (archivio di deposito) 33 gg (max 90) 27 gg. 27 gg. 30 gg (max 90) miglioramento 3310106

Musei: n. visitatori di musei, mostre 

permanenti, gallerie e pinacoteche

                       20.561                      24.660                                           34.158                            20.560 mantenere costante il dato 

2010 pur in uno scenario di 

contrazione delle risorse 

economiche.

3330702

Asti Città Festival: n. spettacoli                             248                           252                                                249 248 mantenere costante il dato 

2010 pur in uno scenario di 

contrazione delle risorse 

economiche

333,0301      

333,0401

Stagione teatrale: n. spettacoli proposti 

in abbonamento

                              19                             20                                                  25 19 mantenere costante il dato 

2010 pur in uno scenario di 

contrazione delle risorse 

economiche

3330602

efficienza stagione teatrale: indice di 

occcupazione posti disponibili

70% 73% 74%             (stagione 
2011/2012)

80% miglioramento 3330602

Manifestazioni quantità Palio: biglietti venduti (inclusi quelli 

trattenuti per ospiti, rioni e TV)

                         4.890                        5.455                                             5.614 4.890                            mantenere costante il dato 

2010 pur in uno scenario di 

contrazione delle risorse 

economiche

3030101

rapporto strutture disponibili/ 

popolazione  

 1.962 ab. per ogni 

struttura 

 2.021 ab. per ogni 

struttura 

 2.035 ab. per ogni struttura  1.962 ab. per ogni 

struttura 

mantenimento file 

indicat.

27% 27% 26%
(796.550/39)/76.534 (794.750/39)/76.808 788.100/39)/77.326

Rilascio dei certificati di destinazione 

urbanistica in tempi medi 

considerevolmente più brevi rispetto a 

quelli fissati dal procedimento 

amministrativo (30gg.)

  -60% (12 gg.)  -81,7%  (1,83 gg/10 

gg. atteso)

 -84% (1,58 gg./10 gg. atteso)  -73% (8 gg.) miglioramento 3049902Edilizia Privata

Sport efficacia

CITTADINI IN GENERE: popolazione al 31/12/2012 n. 77.326

Servizi demografici

Cultura

Indicatore

qualità

Stato Civile qualità

quantità

miglioramentorapporto n. utenti medi per 

impianto/popolazione

qualità

15%

collegam. 
Con 

obiettivi 
2012

file 

indicat.
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DESTINATARI 
SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 RILEVAZIONE 2012 target 2013 trend previsto 2013

CITTADINI IN GENERE: popolazione al 31/12/2012 n. 77.326

Indicatore

collegam. 
Con 

obiettivi 
2012

Tempo medio di risposta per 

approvazione degli strumenti 

urbanistici esecutivi di iniziativa 

privata

130 gg. 123 gg. 101,18 gg. 120 gg. miglioramento 3049903

tempo medio di rilascio dei permessi di 

costruire

91 gg. 79 gg. 87,69 gg. 84 gg. miglioramento 3049904

Tempo medio intercorrente tra 

ricevimento della segnalazione/esposto 

per lavori abusivamente realizzati e 

effettuazione di sopralluogo

21 gg. 14 gg. 20 gg. 20 gg. miglioramento 3049905

Tempo medio intercorrente tra 

presentazione di domanda di permesso 

di costruire a sanatoria per lavori 

abusivamente realizzati e effettuazione 

di sopralluogo     

30 gg. 29 gg. 29 gg. 27 gg. miglioramento 3049905

tempi emissione provvedimento di 

rimborso 

180 gg. 180 gg. 180 gg. 180 gg. mantenimento 3309915

tempi di risposta informazioni 

informatiche gestite

15 gg. 10 gg. 10 gg. 10 gg miglioramento 3309916

tempi  emissione provvedimento di 

rateizzazione accertamenti ICI e 

cartelle TARSU

45 gg. 35 gg. 35 gg. 30 gg. miglioramento 3309917

tempi emissione provvedimento di 

sgravio, rettifica, annullamento 

(esercizio del potere di autotutela)

45 gg. 10 gg. 10 gg. 30 gg. miglioramento 3309918

tempi invito a comparire per 

procedimento accertamento con 

adesione

15 gg. 15 gg. 15 gg. 15 gg. mantenimento 3309919

costo/popolazione € 75 (€/ab.)  €                    70,23  €                                         65,46 € 60 (€/ab.)  -20% (con ipotesi di 

servizio minimo essenziale)

3200102

ricavi da C.d.S./posti *km. offerti  €                        0,03  €                      0,03  €                                           0,03  €                            0,03 a seguito riduzione posti * 
km. offerti

3200102

ricavi da vendita titoli di viaggio 

T.P.L./posti *km. offerti

 €                        0,01  €                      0,01  €                                           0,01  €                            0,01 ignoto impatto su utenza a 

seguito revisione linee

3200102

km. Linee gestite                   1.445.305                 1.386.274                                      1.341.294                          909.078 -37% 3200103

-4,08% -7,20% (con ipotesi di servizio 

minimo essenziale)

qualità migliorare la qualità della raccolta 

differenziata: ridurre l'impurità della 

plastica

30,54% 19,64% 10,18% < 18% miglioramento 3200701

quantità Tot. Tonnellate rifiuti differenziati 

raccolti/tot. tonnellate raccolte

60,74% 61,23% 59,71% 60,74% mantenimento trend (un 

ipotetico incremento della % 

risulta essere 

antieconomico)   

file 

indicat.

Tributi qualità

Raccolta e 

smaltimento rifiuti

Trasporti Pubblici efficienza

quantità
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DESTINATARI 
SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 RILEVAZIONE 2012 target 2013 trend previsto 2013

CITTADINI IN GENERE: popolazione al 31/12/2012 n. 77.326

Indicatore

collegam. 
Con 

obiettivi 
2012

n. contravvenzioni irrogate /n. agenti 300 285 258                             (ritarato 
obiettivo a "250 ad agente")

300 mantenimento trend che 

pone il Comune di Asti ad 

uno standard qualitativo 

superiore alla media 

regionale (con esclusione di 

Torino)  3100102

3100101

tot. Incidenti/ (n.residenti/1000):                              

controlli della velocità, semafori, ecc.

                           8,14                          7,23                                               6,91 <7,50 Creare le condizioni per 

diminuire gli incidenti

3100105

1,92% 2,13% 3100105

-0,89% -0,67%

n. controlli violazioni regolamenti di 

igiene urbana  (randagismo, educazione 

civica sul suolo pubblico, ecc.)

                            444                           391                                                321 470 aumentare controlli (+5%) 3100106

Occupazione suolo 

pubblico

qualità tempi di rilascio autorizzazioni 

occupazioni o manomissioni suolo 

pubblico urbano

10 gg dall'istanza 6,91 gg. 9 gg. 7gg dall'istanza miglioramento 3100107

Manutenzione 

infrastrutture urbane 

ed extraurbane

qualità tempi di intervento su segnalazioni di 

ammaloramento delle infrastrutture 

urbane ed extraurbane  

10 gg. da 

segnalazione (esclusi 

giorni festivi)

10 gg. 9 gg. 7 gg. dalla segnalazione 

(esclusi giorni festivi)

miglioramento 3100115

qualità Programma Triennale delle opere 

pubbliche: migliorare la 

programmazione dell'uso delle risorse 

5 anni tempo medio di 

realizzazione delle 

OOPP

triennio 2008/2010 

realizzato l'85% 

delle opere 

impegnate (66/78); 

triennio 2009/2011 

realizzato l'86% 

delle opere 

impegnate (30/35); 

biennio 2010/2011 

realizzato il 74% 

delle opere 

impegnate (17/23); 

anno 2011 realizzato 

il 17% delle opere 

impegnate (9/51)

triennio 2008/2010 realizzato 
l'85% delle opere impegnate 

(66/78); opere stanziate e non 

avviate 25,71% (27/105);  

triennio 2009/2011 realizzato 
l'86% delle opere impegnate 

(30/35); opere stanziate e non 

avviate 47,76% (32/67); triennio 
2010/2012 realizzato l'87% delle 

opere impegnate (20/23); opere 

stanziate e non impegnate 

54%(27/50);  biennio 2011/2012 
realizzato il 45% delle opere 

impegnate (23/51); opere 

stanziate e non impegnate 

27,14%(19/70);  anno 2012 
realizzato il 13,16% (5/38); 

opere stanziate e non impegnate 

48,64%(36/74).

70% di realizzazione 

delle OO.PP. 

programmate nell'arco 

del triennio

ottimizzare l'uso delle 

risorse 

 -

qualità tempi medi di intervento su 

segnalazioni di guasti e rotture negli 

edifici 

10 gg. da 

segnalazione 

9 gg. 9 gg. 3 gg da segnalazione ottimizzare l'uso delle 

risorse 

3110201

Manutenzione 

impianti e fabbricati, 

Edilizia pubblica

quantità

efficacia

Attività di controllo 

della P.M.

n. ricorsi/n. sanzioni 2,80% -0,50% diminuzione ricorsi
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011
RILEVAZIONE 

2012
target 2013 trend previsto 2013

efficacia  n. tot. posti disponibili/n. tot. residenti 0-

3 anni

15 posti disponibili ogni 

100 bambini 

15,78 posti ogni 100 

bambini

11,57 posti ogni 100 
bambini

16 posti ogni 100 

bambini

miglioramento 3330201

 €                     1.148,96  €                      751,14 3330202

 €                               1.003,04 

 €                     7.430,67  €                   7.313,41 3330202

 €                               6.486,99 

quantità Minori: n. adozioni e affidi 155 167 151 155 mantenimento file indic.

qualità Tempi di risposta all’AA.GG.:                                  

-istruttoria famiglie adottive                                           

- adempimenti professionali richiesti 

T.M., T.O., Procura Minori, Procura 

ordinaria

                                            

120 gg.                                  

90 gg.

                                            

116 gg.                                  

90 gg.

                                            
120 gg.                                  
90 gg.

                                                                 

110 gg.                                            

90 gg.

                                                                       

miglioramento                                                    

mantenimento

3320201

customer 
satisfaction

somministrazione di questionario in base 

al modello delle "5 P" (qualità progettata, 

prestata, percepita, paragonata, prevista)

assente 1 questionario 1 questionario 2 questionari implementazione 3320202

Asili Nido

costo asili nido/ popolazione 0-3 anni

costo asili nido/ n. bambini frequentanti

efficienza

efficienza

collegam. 
con 

obiettivi 
2012

Tutele, curatele e 

amministrazioni di 

sostegno 

INFANZIA al 31/12/2012: 0-3 anni n. 2.697

Indicatore

 €                 7.532,69 

 €                 1.067,38  €                             988 

 €                          6.227 

miglioramento

miglioramento
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011
RILEVAZIONE 

2012
target 2013 trend previsto 2013

qualità tempo medio di assegnazione di tutti gli 

alloggi messi a disposizione dall'ATC

10 gg. 10 gg. 10 gg. 10 gg. mantenimento 3320102

efficacia sostegno alla locazione: % n. famiglie cui è 

stato erogato nell'anno 2010 contributo 

relativo canoni pagati nel 2008/ n. domande 

presentate

75% 83% 100% 75% mantenimento 3320101

qualità Avvio alla locazione: tempo medio di 

soddisfazione dei richiedenti in possesso dei 

requisiti 

15 gg. 15 gg. 15 gg. 15 gg. mantenimento 3320102

efficacia n. accessi sportello informazione/nuclei 

familiari sul territorio

5% 2% 3,59% 15% miglioramento 3310301

efficacia n. contratti stipulati/ n. nuclei aventi diritto 55% 65% 59,5% 60% miglioramento del servizio 

offerto in termini di maggior 

interazione con possibili 

proprietari disponibili a 

segnalare alloggi e con le 

agenzie immobiliari del 

territorio.

3310301

Mensa sociale efficacia Mensa sociale: n. persone servite/ 

popolazione adulta

1,41% 1,51% 1,59% 1% mantenimento 3329908

efficacia interventi socioassistenziali agli adulti in 

difficoltà: n. persone assistite/popolazione 

adulta

5,58% 5,94% 3,45% 6% mantenimento 3329909

efficienza costo interventi famiglie in difficoltà/ totale 

nuclei familiari

 €            34  €        35,43  €                     30,47  €                 32 miglioramento 3329910

collegam. 
con 

obiettivi 
2012

Interventi 

socioassistenziali agli 

adulti in difficoltà

FAMIGLIE al 31/12/2012: n. 34.850

Indicatore

Gestione alloggi ATC 

(disagio abitativo)

Agenzia comunale della 

locazione
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011
RILEVAZIONE 

2012
target 2013 trend previsto 2013

qualità tempi di risposta all’utenza (buoni 

libro e borse di studio)

60 gg. dalla 

comunicazione 

regionale 

dell’ammontare 

del trasferimento

ammontare del 

trasferimento non 

pervenuto

30 gg. Riduzione tempi di 

risposta all’utenza 

entro 30 giorni 

Miglioramento 3330104

customer 
satisfaction

Buoni libro, borse di studio, 

assegni di studio: ottimizzazione 

nella presentazione delle istanze ai 

caf (tempo e corretto supporto)

Numero 100 

segnalazioni 

verbali di 

disservizi 

effettuati controlli e 

definito n. aventi diritto: 

1.420/1.603 buoni libro 

testo; 1.931/2.227  borse 

di studio; 284/290 borse 

studio regionali -  

Corrette le istanze  

irregolari nessun verbale 

di disservizi

n. 3.131 istanze presentate  

–  n. 3.021 istanze 

ammesse – n. 110 istanze 

da perfezionare  – 0,86%  

istanze irregolari  non 

sanabili -  75%  istanze 

irregolari perfezionate 

Pervenuta n.1 

segnalazione formale di 

disservizio da parte di n. 1 

utente

 - Rilevazione 

puntuale di 

segnalazioni formali di  

disservizi 

- Diminuzione del 

50% dei disservizi 

mediante maggiore 

informazione

Miglioramento 3330105

prodotti biologici e a lotta 

integrata: tot. percentuale per pasto

75% 75% 75% 75% 3330106

carni bovine, avicole e suine: n. 

cadenza mensile 

13/20 dodici/20 dodici/20 13/20 3330106

costo unitario del pasto IVA 

inclusa

€ 5,04 € 5,15 € 5,20 € 5,10 3330107

grado di copertura delle rette 60% 60,48% 56,14% 60% 3330107

collegam. 
con 

obiettivi 
2012

Mense scolastiche

Istruzione/diritto allo 

studio (cedole librarie, 

buoni libro, borse di 

studio, assegni di studio, 

trasporto scolastico)

STUDENTI al 31/12/2012: n. 7.610

Indicatore

qualità

efficienza

Mantenimento

Mantenimento
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011 RILEVAZIONE 2012 target 2013 trend previsto 2013

Provvidenze e forme di 

assistenza allo studio 

studenti universitari

qualità Istituire un programma 

di incentivazione e 

sostegno  economici ai 

giovani studenti 

universitari astigiani

  assente attribuita 1 provvidenza 

economica (€ 3.00 sostegno 

affitto)     -    D.G.C.646 

20/12/2011"PIANO DI 

SOSTEGNO AL LAVORO": n. 

10 cantieri di lavoro nel 

Comune di asti per giovani 

diplomati e laureati; n. 13 

tirocini formativi e di 

orientamento in imprese locali 

rivolti a giovani neo diplomati e 

neo laureati - € 100.000

n. 10 cantieri di lavoro, n. 7 
tirocini formativi e di 
orientamento in imprese della 
Provincia di Asti inoltre è 
stata accordata una 
provvidenza economica (€ 
3.500,00 sostegno affitto e 

spese di soggiorno) a 

studentessa ipovedente 

frequentante con profitto il 

Corso di laurea in fisioterapia 

della Facoltà di Medicina, 

Chirurgia e Scienze della 

Salute dell’Università del 

Piemonte Orientale -  sede di 

Novara. 

Introduzione di 

provvidenze ad un 10% 

della popolazione in 

fascia universitaria 

avendo riguardo a 

studenti:                                            

- diversamente abili 

sensoriali 

- in disagiate condizioni 

economiche 

-  per frequenza master

miglioramento 3029901

GIOVANI E UNIVERSITÀ: n. studenti iscritti 805

Indicatore

collegam. 
con 

obiettivi 
2012
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010
target 
2013

trend previsto 2013

efficacia % n. persone assistite/popolazione 

anziana

1,23% 6,27% 1.053 8,06% 1.370 2% miglioramento 3320601

efficienza costi/popolazione anziana  €           103,00  €    110,11  €            99,45  €            79 miglioramento 3320602

Telesoccorso e 

teleassistenza

efficacia n. persone assistite/popolazione anziana 1,05% 1,11% 187 1,16% 198 1% mantenimento 3320601

Gite socio culturali/ 

soggiorni climatici

efficacia n. persone assistite/popolazione avente 

diritto

7% 5% 839 5,72% 973 7% mantenimento 3320601

collegam. 
con obiettivi 

2012

ANZIANI al 31/12/2012: n. 17.004 (da 66 anni in poi)

Indicatore

Interventi 

socioassistenziali agli 

anziani

2011
RILEVAZIONE 

2012
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011
RILEVAZIONE 

2012
target 2013 trend previsto 2013

qualità n. ore assistenza scolastica generica 

settimanale/alunni diversamente abili  

  12 ore                                           
(1.200/102)

15 ore 14 ore 15 ore Miglioramento rapporto 3330102

customer 
satisfaction

Gradimento professionalità operatori 

assegnati 

95% continuità 100% 100% 100% continuità Miglioramento 3330102

efficacia n. casi seguiti/ n. richieste 89% 100% 100% 90% miglioramento 3330102

efficienza costo/popolazione di riferimento  €               306  €           313,71  €                       327,10  €                 272 miglioramento 3320702

Contribuzione a sostegno 

della domiciliarità e della 

vita indipendente

efficacia n. contributi attivati/ n. contributi 

richiesti

55% 61% 69% 60% miglioramento 3320701

Sostegno alle famiglie nel 

lavoro di cura e nella 

relazione educativa con il 

disabile e tirocini formativi

collegam. 
con obiettivi 

2012

DIVERSAMENTE ABILI: 5.508 (dati A.S.L. AT)

Indicatore

Assistenza scolastica allievi 

diversamente abili  
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 target 2013 trend previsto 2013

quantità  - n. sportelli stranieri operativi                                                                                      

- n.mediatori culturali

2                                                          

1

2                                                          

1

2                                                          
1

2                                                          

1

Mantenimento 3320401

efficacia n. informazioni richieste pervenute 

al Settore Politiche sociali/ n. 

informazioni rilasciate dal Settore 

Politiche sociali

        3.003               3.210 7%                     3.302 10%  + 7% di rilascio 

informazioni

in crescita 3320401

qualità tempi medi di permanenza allo 

sportello

25 minuti 25 minuti 25 minuti 20 minuti                                                miglioramento 3320402

Rilascio verifiche di 

idoneità alloggiativa per 

rilascio/rinnovo del 

documento di soggiorno

efficacia n. verifiche richieste al Comando 

Polizia Municipale/ n. verifiche 

rilasciate dal Comando Polizia 

Municipale

690 662 -4,06% 565 -18%  + 7% di rilascio 

verifiche

in crescita file 

indicatori

Prenotazione pratiche per 

Questura

efficacia n. prenotazioni effettuate al 

Comando di Polizia Municipale / n. 

prenotazioni richieste al Comando 

di Polizia Municipale

        1.213 998 -17,72% 929 -23% 100% Mantenimento file 

indicatori

efficacia n. prenotazioni effettuate al Settore 

politiche sociali/ n. prenotazioni 

richieste al Settore politiche sociali

        4.390               3.825 -12,87%                     3.031 -31% 100% Mantenimento file 

indicatori

qualità/  
customer 
satisfaction

 - tempi di attesa                                                         

- questionari di gradimento del 

servizio

1 ora                                             

assente     

45 minuti                                             

assente                            

( la 

distribuzione 

dei questionai 

avverrà dal 15 

marzo 2012)     

  - 25 minuti             
- erogate n. 2.321 

schede di 
gradimento del 

servizio reso dalle 

quali si evince un 

giudizio più che 

positivo da parte 

dell'utenza

45 mn. 

(riduzione dei 

tempi di attesa 

del 20%)                                  

Distribuzione e 

raccolta di n. 

5.600 

questionari di 

gradimento del 

servizio

miglioramento 3320403

Servizi Anagrafici quantità
n. dichiarazioni di rinnovo della 

dimora abituale (controllo su 

regolarità di permanenza)

        1.267               1.371 8,21%                     2.075 64% (+10%) miglioramento file 

indicatori

Prenotazione pratiche per 

Prefettura

2011

collegam. 
con obiett. 
2012

STRANIERI al 31/12/2012:  n. 9.896

Indicatore

Accoglienza, 

informazione, 

orientamento allo 

sportello

RILEVAZIONE 2012
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011
RILEVAZIONE 

2012
target 2013 trend previsto 2013

S.U.A.P. qualità tempo medio per lo svolgimento del 

procedimento unico                                                    

(anno 2010: 526 pratiche evase su 594 

presentate)

90 gg 110 gg. 82 gg.                         
(n. 144 istanze 

presentate / n.88 

procedimenti unici 

definiti)

90 gg mantenimento 3019901

qualità tempi di rilascio autorizzazioni occupazioni 

suolo pubblico urbano: permanente 

20gg non sono state 

rilasciate 

autorizzazioni per 

occupazione suolo 

pubblico a carattere 

permanente

rilasciata n. 1 
autorizzazione nel 
rispetto dei tempi 

assegnati

15gg miglioramento 3019904

qualità tempi di rilascio autorizzazioni occupazioni 

suolo pubblico urbano: temporanee

15gg 7,6 gg. 4,8 gg. 10gg miglioramento 3019904

Agricoltura qualità
tempo medio di gestione attribuzione 

qualifica "imprenditore agricolo"

40 gg 88 gg. 24 gg. 30gg miglioramento 3010501

quantità numero visitatori alla Fiera Città di Asti        60.000  70.000  (+ 16,67%) 70.000  (+16,67%)            70.000 miglioramento 3030201

quantità numero espositori             160  170   (+ 11,84%) 140  (-12,50%) 160 miglioramento 3030201

collegam. 
con 

obiettivi 
2012

IMPRESE:  registrate n.  7.751; attive n. 6.814                                                                                                                                                               
(dato in possesso dalla Camera di Commercio al 30/9/2012)

Indicatore

Fiere e mercati, iniziative 

di promozione del 

territorio

Concessioni suolo 

pubblico
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DESTINATARI SERVIZIO:

Servizio fornito 2010 2011
RILEVAZIONE 

2012
target 2013 trend previsto 2013

qualità utilizzo termini minimi di legge 

(aumentati in misura non superiore 

al  20%, ove necessario ex art. 70, c. 

1, D.Lgs. 163/2006)  nelle 

procedure di gara aperte, ristrette e 

negoziate con il sistema del prezzo 

più basso                                       

assente sul 25% del totale 
delle gare

avviate n.11 procedure 

di gare aperte, ristrette 

e negoziate utilizzando 

i termini minimi di 

legge nel 100% delle 
procedure

su 80% delle gare miglioramento 3309933

customer 
satisfaction

messa a disposizione dei concorrenti 

di apposita scheda di rilevazione del 

grado di soddisfazione dell'utenza 

per  tutte le gare gestite dal Settore 

Appalti (ad esclusione delle 

procedure in economia)                

assente 100% 100% 100% miglioramento 3309934

qualità emissione visto di regolarità 

contabile sulle determinazioni 

10 giorni 

lavorativi medi 

dal ricevimento 

9 gg. 9 gg. 7 giorni lavorativi 
medi dal ricevimento 

miglioramento 3309907

customer 
satisfaction

% problemi risolti/n. problemi posti 

separatamente per bilancio corrente 

ed investimenti

100% 99,8% 97,6% 100% mantenimento 3309908

Valorizzazione del 

patrimonio disponibile 

efficacia % di attivazione procedimenti di 

alienazioni programmate entro 

l'anno

50% 94,7% 125%                     
(5/19 anziché 4/19; 

attivato il 26% del 

piano alienazione 

triennale)

99% miglioramento 3110701

collegam. 
con obj 
2012

UTENTI INTERNI del Comune al 31/12/2012 n. 586

Indicatore

Ragioneria e Bilancio

Appalti
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C) IMPATTI SULL'AMBIENTE DI RIFERIMENTO ↓ ↓ ↓ ↓
2010 2011 2012 target 2013

costo "sviluppo economico e valorizzazione 
territoriale"/ risultato economico generale

3,99% 3,67% 3,02%         1.832.410,78 3,07%

onere a carico del singolo cittadino per programma 

"sviluppo economico e valorizzazione territoriale"
 €                     32  €                    29  €                    24 77.326  €           22,00 

% degli esercizi commerciali attivi nel "centro 

commerciale naturale" / totale esercizi commerciali

47% 60% 46% 811/        

1.754
50%

n. presenze turistiche in strutture alberghiere del 

trritorio astigiano/ n. strutture alberghiere del 

territorio astigiano 

43.023 arrivi in 

strutture 

alberghiere/69 

strutture alberghiere

-4,42% -10,57% 38.477 

arrivi/ 79 

strutture

(+12%)

2010 2011 2012 target 2013

costo "sicurezza e riqualificazione urbana"/ 
risultato economico generale

10,86% 14,53% 15,87%         9.636.460,78 13,11%

onere a carico del singolo cittadino per programma 

"sicurezza e riqualificazione urbana"
 €                     87  €                  115  €                  125  €                94 

onere a carico del singolo cittadino per manutenzione 

ordinaria rete stradale

 €                     31  €                    32  €                    26  €     2.031.134,11  €                20 

indicatore di manutenzione ordinaria rete stradale/ 

km. rete stradale

 €                4.919  €               5.032  €               4.203 483,3  €           3.245 

indicatore di manut. straordinaria rete stradale 

(ammortamenti rete stradale / km. rete stradale)

 €                2.257  €               2.397  €               2.588  €     1.250.701,08 483,3  €           2.654 

onere a carico del singolo cittadino  per 
manutenzione ordinaria patrimonio edilizio esistente

 €                     27  €                    30  €                    17  €     1.324.796,02  €                24 

indicatore di manutenzione ordinaria patrimonio 

edilizio esistente/ n. edifici gestiti

 €              19.793  €             22.221  €             12.617 105  €         17.838 

indicatore di manut. straordinaria patrimonio edilizio 

esistente (ammortamento patrimonio edilizio 

esistente/ n. edifici gestiti)

 €              46.563  €             47.851  €             48.492 5.091.680,26€     105  €         50.060 

% scuole con caratteristiche architettoniche a norma 70% 76% 76% 100%

1) Sviluppo 
economico e 
valorizzazione 
territoriale

2) Sicurezza e 
riqualificazione 
urbana

dati

25/33

dati
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2010 2011 2012 target 2013

costo "sostenibilità ambientale"/ risultato 
economico generale

37,56% 36,75% 36,34%       22.071.140,61 39,36%

onere a carico del singolo cittadino per programma 

"sostenibilità ambientale"
 €                   300  €                  292  €                  285  €              282 

onere a carico del singolo cittadino per:                             
- raccolta e smaltimento rifiuti (costo/ popolazione)

 €              199,33  €             200,86  €             199,51  €   15.427.564,76  €         199,75 

tonnellate di rifiuti differenziati / tonnellate di rifiuti 

raccolti

60,74% 61,23% 59,71% 60,74%

onere a carico del singolo cittadino per interventi 
risparmio energetico (gas, riscaldamento, 

illuminazione): costi/ popolazione

 €                     43  €                    42  €                    44  €     3.398.300,47 3,40%  €                37 

onere a carico del singolo cittadino per T.P.L.  €                     75  €                    70  €                    65  €     5.061.927,14  €                60 

inquinamento atmosferico - Ozono (Oз): n. ore in cui 

si è superata la concentrazione media oraria di 240 

µg/mc

0 0 0 0

inquinamento atmosferico - polveri sottili (PM10): n. 

di superamenti della concentrazione media giornaliera 

di 50 µg/mc

97 117 97 53

inquinamento atmosferico - polveri sottili (PM10): 

valore medio annuo (µg/mc)

37 47 41 30

copertura del servizio idrico: % popolazione servita 

dalla rete 

99,9% 99,6% 99% 100%

copertura del servizio di depurazione acque reflue : % 

popolazione servita 

95,38% 97,65% 97,64% 95,38%

% di superficie a rischio idrogeologico/superficie 

complessiva

5,93% 5,93% 5,93% 5,75%

onere a carico del singolo cittadino per manutenzione 

aree verdi (costo/popolazione)

 €                     10  €                    10  €                      9  €        685.060,67  €                  8 

indicatore di manutenzione aree verdi/ mq. verde 

pubblico gestito

 €                       1  €                      1  €                      1 930.000 

mq.
 €             0,69 

indicatore di manut. straordinaria aree verdi 

(ammortamento riqualificazione aree verdi / mq. 

verde pubblico gestito)

 €                  0,38  €                 0,39  €                 0,40 376.217,43          930.000 

mq.
 €             0,46 

3) sostenibilità 
ambientale

75500/77326

76534/77326

9.004.030 mq / 151.820.000 

mq

dati
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2010 2011 2012 target 2013

costo "coesione sociale"/ risultato economico 
generale

30,91% 29,85% 29,58%       17.961.607,64 30,78%

onere a carico del singolo cittadino per programma 

"coesione sociale"
 €                   247  €                  237  €                  232  €              221 

posti nido/ popolazione di riferimento 15 posti 

disponibili ogni 

100 bambini 

15,78 posti ogni 

100 bambini

11,57 posti ogni 
100 bambini

312/2697  16 posti 

disponibili 

ogni 100 

onere a carico del singolo cittadino per:                         
- asili nido (costo/ popolazione) 

 €                     30  €                    27  €                    26  €     2.025.813,64  €                26 

 - minori (costo/popolazione)  €                     16  €                    21  €                    16  €     1.259.698,62  €                18 

 - mensa sociale (costo/ popolazione)  €                       4  €                      3  €                      5  €                18 

mensa sociale: costo unitario del pasto  €                     11  €                      8  €                    12  €        350.283,00          29.901  €                  7 

anziani supportati ( ultra 65enni)/ su popolazione 

anziana

21,7% 21,3% 20,2% 3.434/ 

17.004
22%

onere a carico del singolo cittadino per:                        
- anziani (costo anziani + assistenza domiciliare / 

popolazione)

 €                     23  €                    24  €                    22  €     1.691.121,15  €                18 

 - handicap (costo + assistenza domiciliare / popolazione)  €                     22  €                    23  €                    24  €     1.819.666,71  €                20 

 - migranti, extracomunitari (costo incluso campo nomadi/ 

popolazione)

 €                       2 6€                      3€                       €        241.093,22  €             0,45 

 - sostegno famiglie (costo/popolazione)  €                     15  €                    16  €                    14  €     1.061.879,93  €                14 

 - disagio abitativo (costo/popolazione)  €                       8  €                      6  €                    14  €     1.073.568,65  €                  5 

sostegno alla locazione: domande raccolte /  totale 

nuclei famigliari

2,69% 2,73% 1,10% 385 

/34.850
2,50%

sostegno alla locazione: n. famiglie cui è stato erogato 

contributo/ n. domande presentate

75% 78% 93% 359/385 75%

onere a carico del singolo cittadino per:                             
- sport (costo/popolazione)

 €                     18  €                    14  €                    14  €     1.096.123,66  €                  6 

 - servizi scolastici (costo/popolazione)  €                     61  €                    61  €                    60  €     4.675.907,34  €                56 

 - servizi culturali (costo/popolazione)  €                     33  €                    30  €                    27  €     2.112.187,01  €                24 

dati

4) coesione 
sociale
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2010 2011 2012 dati target 2013

costo "Organizzazione, rinnovamento e 
trasparenza "/ risultato economico generale

16,68% 15,19% 15,20%         9.227.936,23 13,68%

onere a carico del singolo cittadino per programma 

"organizzazione, rinnovamento e trasparenza "
 €                   133  €                  121  €                  119  €                98 

onere a carico del singolo cittadino per:                        
- servizi generali (costo/popolazione)

 €                   118  €                  104  €                  100  €          7.721.772  €              113 

 -servizi demografici (costo/popolazione)  €                     15  €                    17  €                    19  €          1.506.164  €                16 

n. incassi on line/ totale operazioni di incasso 1% 2,31% 0,97% 710/  

72.997
10%

n. certificazioni on line/totale certificati anagrafici 5,4% 2% 16% 1.775/  

11.020
15%

indagini di customer satisfaction 2 4 4 8

Risultato economico 
generale 2010 e 2013

61.075.831,16 100%           61.008.014,41           60.729.556,04 100%      54.906.986,80 

5) 
Organizzazione, 
rinnovamento e 
trasparenza 
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D) EFFICIENZA DELLA GESTIONE -8,05% su 2010 -24,85% su 2010 -30,94% su 2010

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%

1) sviluppo 
economico e 
valorizzazione 
territoriale 

costo "integrazione territoriale e sviluppo 
economico"/ risultato economico generale

2.438.222,34 3,99%       2.242.013,36 3,67%       1.832.410,78 3,02% 1.683.731,43 3,07%

33,73% su 2010 45,34% su 2010 8,55% su 2010

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%

2) sicurezza e 
riqualificazione 
urbana

costo "sicurezza e riqualificazione urbana"/ 
risultato economico generale

6.630.222,01 10,86%       8.866.321,05 14,53%       9.636.460,78 15,87% 7.196.858,76 13,11%

-2,27% su 2010 -3,78% su 2010 -5,78% su 2010

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%

3) sostenibilità 
ambientale

costo "sostenibilità ambientale"/ risultato 
economico generale

22.938.016,38 37,56%     22.418.306,50 36,75%     22.071.140,61 36,34% 21.611.845,62 39,36%

-3,53% su 2010 -4,86% su 2010 -10,48% su 2010

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%

4) coesione 
sociale

costo "coesione sociale"/ risultato economico 
generale

18.878.972,37 30,91%     18.212.267,61 29,85%     17.961.607,64 29,58% 16.900.916,93 30,78%

2010 2011 target 2013

2010 2011 target 2013

2012

2012

2010 2011 target 2013

2010 2011 target 2013

2012

2012

Pagina 23



-9,04% su 2010 -9,44% su 2010 -26,27% su 2010

VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%
VALORE 
ASSOLUTO

%

5) 
Organizzazione, 
rinnovamento e 
trasparenza 

costo "Organizzazione, rinnovamento e 
trasparenza "/ risultato economico generale

10.190.398,03 16,68%       9.269.105,89 15,19%       9.227.936,23 15,20%       7.513.634,06 13,68%

Risultato economico generale 2010/2011/2012 e target 
2013

    61.075.831,13 100%     61.008.014,41 100%     60.729.556,04 100%     54.906.986,80 100%

2010 2011 2012 target 2013
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