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Segretario Generale

Settore Affari Istituzionali, Legali, Contratti e Partecipate

Dott. Giuseppe Goria

INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti 

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti 

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti 

 -  -  - 01,01,02,01 “Piano Triennale di 

Prevenzione della 

corruzione ”: attuazione 

6040 SEGRETARIO 

GENERALE  

01,01,02,01,01 “Piano Triennale di 

Prevenzione della 

corruzione ”: attuazione 

Tempi e modalità indicate 

nel Piano

pubblicazione sul 

sito web degli 

incarichi conferiti 

per patrocini esterni

pubblicazione sul 

sito web degli 

incarichi conferiti 

per patrocini esterni

pubblicazione sul 

sito web degli 

incarichi conferiti 

per patrocini esterni

Pubblicazione sul 

sito web incarichi 

conferiti

100% 100% 01,03,11,01 Affari Legali: 

affidamento patrocini 

esterni con criteri di 

trasparenza e rotazione, 

attingendo ad apposito 

elenco costituito a 

seguito di avviso 

pubblico, con 

pubblicazione sul sito 

web del Comune di tutti 

gli incarichi conferiti.     

6230 AFFARI LEGALI 01,03,11,01,01 Affari Legali: affidamento 

patrocini esterni con criteri 

di trasparenza e rotazione, 

attingendo ad apposito 

elenco costituito a seguito di 

avviso pubblico, con 

pubblicazione sul sito web 

del Comune di tutti gli 

incarichi conferiti.     

Pubblicazione sul sito 

web 100% incarichi 

conferiti

Gestione 

Assicurazioni: 

liquidazione di tutti i 

sinistri in SIR previa 

motivata 

determinazione 

pubblicata sull'Albo 

Pretorio del 

Comune.      

Gestione 

Assicurazioni: 

liquidazione di tutti i 

sinistri in SIR previa 

motivata 

determinazione 

pubblicata sull'Albo 

Pretorio del 

Comune.      

Gestione 

Assicurazioni: 

liquidazione di tutti 

i sinistri in SIR 

previa motivata 

determinazione 

pubblicata sull'Albo 

Pretorio del 

Comune.      

Pubblicazione 

all'Albo 

telematico delle 

motivate 

determinazioni in 

argomento

100% 100% 01,03,03,01 Gestione Assicurazioni: 

liquidazione di tutti i 

sinistri in gestione 

diretta (cioè di quelli 

rientranti nell'ambito 

della franchigia, 

attualmente fissati in 

20.000,00 € per 

R.C.T./R.C.O.) previa 

motivata 

determinazione 

pubblicata sull'Albo 

Pretorio del Comune    

6231 GESTIONE 

ASSICURAZIONI

01,03,03,01,01 Gestione Assicurazioni: 

liquidazione di tutti i sinistri 

in SIR previa motivata 

determinazione pubblicata 

sull'Albo Pretorio del 

Comune.      

Pubblicazione all'Albo 

telematico 100% delle 

motivate determinazioni 

in argomento

01,03 controllo successivo 

di regolarità 

amministrativa

Controlli a 

campione

Controlli a campione Controlli a 

campione

Effettuare i 

controlli indicati  

nella descrizione 

dell'obiettivo di 

PEG

SI Si / No 01,03,02,01 Effettuazione controlli 

sui principali atti del 

Comune con le 

modalità e periodicità 

indicate nelle apposite 

determinazioni del 

Segretario Generale     

6050 SEGRETERIA  01,03,02,01,01 Effettuazione controlli sui 

principali atti del Comune 

con le modalità  e periodicità 

indicate nelle apposite 

determinazioni 

Si / No

Effettuare i controlli 

indicati  nella descrizione 

dell'obiettivo di PEG

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

01,01 Trasparenza e 

Legalità

Pagina 3



INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

utilizzo termini 

minimi di legge per 

la presentazione 

delle offerte e 

successivo 

svolgimento delle 

procedure

utilizzo termini 

minimi di legge per 

la presentazione 

delle offerte e 

successivo 

svolgimento delle 

procedure

utilizzo termini 

minimi di legge per 

la presentazione 

delle offerte e 

successivo 

svolgimento delle 

procedure

Rispetto dei 

termini di legge 

 - Si/No 01,04,03,01 Acquisti: utilizzo 

termini minimi di legge 

(aumentati in misura 

non superiore al 20%, 

ove necessario ex art.70, 

c. 1, Dlgs. 163/2006) 

nelle procedure di gara 

aperte, ristrette e 

negoziate con il sistema 

del prezzo più basso   

6400 ACQUISTI 01,04,03,01,01 utilizzo termini minimi di 

legge ex art.79, Dlgs. 

50/2016 nelle procedure 

gestite dall'ufficio acquisti e 

corrispondente sollecito per 

quelle gestite da altri uffici

Utilizzo termini di legge 

precisati nell'obiettivo di 

PEG nel 100% dei casi

Emanazione 

circolari e attività di 

supporto pratico da 

parte dell’ufficio 

Contratti agli uffici 

comunali affinché 

tutta l'attività 

dell'Ente sia 

orientata a 

massimamente e 

legittimamente 

snellire le procedure 

di gara

Emanazione circolari 

e attività di supporto 

pratico da parte 

dell’ufficio Contratti 

agli uffici comunali 

affinché tutta 

l'attività dell'Ente sia 

orientata a 

massimamente e 

legittimamente 

snellire le procedure 

di gara

Emanazione 

circolari e attività di 

supporto pratico da 

parte dell’ufficio 

Contratti agli uffici 

comunali affinché 

tutta l'attività 

dell'Ente sia 

orientata a 

massimamente e 

legittimamente 

snellire le procedure 

di gara

Emanazione 

circolari di cui 

all'obiettivo di 

PEG

SI Si / No 01,04,03,02 Emanazione circolari e 

attività di supporto 

pratico da parte 

dell’ufficio Contratti 

agli uffici comunali 

affinché nei disciplinari 

di gara, relativi alle 

concessioni degli 

appalti dei servizi 

comunali e appalti di 

servizio ripetitivi, 

dovranno essere inserite 

clausole che, in caso di 

cambio di gestione (ove 

possibile e 

compatibilmente con le 

disposizioni vigenti) 

prevedano 

l’assorbimento in via 

prioritaria dei 

lavoratori 

precedentemente 

occupati nel servizio 

affidato

6400 ACQUISTI 01,04,03,02,01 Emanazione circolari e 

attività di supporto pratico 

da parte dell’Ufficio 

Acquisti  agli uffici comunali 

affinché tutta l'attività 

dell'Ente sia orientata a 

massimamente e 

legittimamente snellire le 

procedure di gara

Si / No

Emanazione circolari su 

problematiche di carattere 

generale o relative ad 

innovazioni legislative  in 

materia di appalti 

Formalizzare 

correttamente e 

tempestivamente 

ogni rapporto 

contrattuale in cui è 

coinvolto l'Ente

Formalizzare 

correttamente e 

tempestivamente 

ogni rapporto 

contrattuale in cui è 

coinvolto l'Ente

Formalizzare 

correttamente e 

tempestivamente 

ogni rapporto 

contrattuale in cui è 

coinvolto l'Ente

si/no Si/No 01,04,11,01 Contratti: stipulare 

contratti con modalità 

elettronica e con firma 

digitale (contratti 

digitali) in forma 

pubblica- 

amministrativa o per 

scrittura privata 

autenticata      

6401 CONTRATTI 01,04,11,01,01 Contratti: formalizzare 

secondo legge ogni rapporto 

contrattuale impostato da 

tutti gli uffici dell'Ente 

Stipulare il 100% del 

contratti 

01,04 appalti e contratti 
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

Serv. forniti 

utenti interni

referto del 

Sindaco alla 

Corte Conti 

(art.11 Manuale 

Operativo del 

Sistema dei 

Controlli Interni )

SI SI/NO 01,15,11,01 Controllo di gestione: 

esecuzione artt. 4 c. 3 

(1° e 2° alinea), 5 e 9 del 

Manuale Operativo del 

Sistema dei Controlli 

Interni         

6060 CONTROLLO DI 

GESTIONE  

01,5,11,01,01 Controllo di gestione: 

esecuzione come previsto da 

Regolamentazione 

Comunale 

Rispetto dei tempi si/ no

01,15,11,02 Controllo strategico: 

esecuzione art. 10 del 

Manuale Operativo del 

Sistema dei Controlli 

Interni

6060 CONTROLLO DI 

GESTIONE  

01,15,11,02,01 Controllo strategico: 

esecuzione come previsto da 

Regolamentazione 

Comunale 

Rispetto dei tempi si/ no

01,15,03,01 Organismi gestionali 

esterni dell’Ente: 

esecuzione artt. 6, 7 e 8 

del Manuale Operativo 

del Sistema dei 

Controlli Interni      

6066 RAPPORTI CON 

AZIENDE ED ENTI 

PARTECIPATI

01,15,03,01,01 Organismi gestionali esterni 

dell’Ente: esecuzione come 

previsto da 

Regolamentazione 

Comunale 

Rispetto dei tempi si/ no

09,03 Gestione integrata 

rifiuti

Attuazione Piano 

industriale di GAIA 

per quanto di 

competenza

Attuazione Piano 

industriale di GAIA 

per quanto di 

competenza

Attuazione Piano 

industriale di GAIA 

per quanto di 

competenza

onere a carico del 

singolo cittadino 

per raccolta e 

smaltimento 

rifiuti

200,97 euro a consuntivo 09,03,03,01 Ottimizzazione 

dell’articolazione degli 

organismi esterni 

operanti in materia 

ambientale  

6207  IGIENE URBANA 09,03,03,01,01 Gestione rapporti con 

CBRA/GAIA: corretto 

trasferimento delle risorse in 

relazione ai vincoli 

contrattuali

Eentro 31/12/2017

Servizi forniti ai 

cittadini:

ricavi da 

C.d.S./posti 

autobus *km 

offerti

4 centesimi di 

ricavo per ogni 

posto* km 

offerto

5 centesimi di 

ricavo per 

ogni 

posto*km 

offerto 

6061 TRASPORTO 

PUBBLICO 

LOCALE 

km. Linee gestite 1.073.402 km a consuntivo

ricavi da vendita 

titoli di viaggio 

T.P.L./posti 

autobus *km 

offerti

1 centesimo di 

ricavo per ogni 

posto* km 

offerto

2 centesimi di 

ricavo per 

ogni 

posto*km 

offerto 

Impatti:

Onere a carico del 

singolo cittadino 

per servizi 

generali

01,15 Sistema dei controlli 

interni

Attuazione sistema 

dei controlli interni 

a regime

83,36 euro   a consuntivo

10,01 T.P.L. Esecuzione 

Contratto di 

Servizio per la 

regolamentazione 

del sistema integrato 

dei servizi alla 

mobilità 

Esecuzione 

Contratto di Servizio 

per la 

regolamentazione 

del sistema integrato 

dei servizi alla 

mobilità 

Attuazione sistema 

dei controlli interni a 

regime

Attuazione sistema 

dei controlli interni a 

regime

Esecuzione 

Contratto di 

Servizio per la 

regolamentazione 

del sistema integrato 

dei servizi alla 

mobilità 

Tempi e modalità indicate 

dal C.d.S.

10,01,02,01 Esecuzione Contratto di 

Servizio per la 

regolamentazione del 

sistema integrato dei 

servizi alla mobilità 

2014/2016 e s.m.e i.  

10,01,02,01,01 Esecuzione Contratto di 

Servizio per la 

regolamentazione del 

sistema integrato dei servizi 

alla mobilità 

6063 MOBILITA'  
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

Impatti

onere a carico del 

singolo cittadino 

per T.P.L.

58,83 euro a consuntivo 6064 TRASPORTO 

AGEVOLATO 

14,02 Ricerca 

finanziamenti e 

progetti        

Gestione ufficio per 

la ricerca dei 

finanziamenti in 

relazione alla 

programmazione 

comunitaria, statale 

e regionale

Gestione ufficio per 

la ricerca dei 

finanziamenti in 

relazione alla 

programmazione 

comunitaria, statale e 

regionale

Gestione ufficio per 

la ricerca dei 

finanziamenti in 

relazione alla 

programmazione 

comunitaria, statale 

e regionale

finanziamenti 

ammessi/anno

 - a consuntivo 14,02,03,01 Consolidamento ufficio 

per la ricerca dei 

finanziamenti in 

relazione alla 

programmazione 

comunitaria, statale e 

regionale: 

coordinamento con gli 

uffici interni 

competenti per la 

realizzazione dei 

progetti finanziati

6074 RICERCA 

FINANZIAMENTI  

E PROGETTI

14,02,03,01,01 Comunicazione ai Settori 

competenti di una scheda di 

sintesi delle diverse 

opportunità di finanziamento 

ed impostazione 

dell'eventuale relativo 

accesso al finanziamento

entro 10 gg dalla 

scadenza del bando
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Responsabile del Programma

Ufficio Gabinetto

Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi

Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi educativi

Dott. Andrea Berzano

INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

01,01 Trasparenza e 

Legalità

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul sito 

web degli atti

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul sito 

web degli atti

 - 01,01,01,01 Attuazione degli 

obblighi di pubblicità, 

trasparenza e 

diffusione di 

informazioni previsti 

nel “Programma  

Triennale per la 

Trasparenza e 

l’Integrità”

 - RESPONSABILE 

TRASPARENZA

01,01,01,01,01 Manutenzione del 

Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e 

formazione di livello 

generale sull'anticorruzione

entro il 31/12/2017

01,02,01,01 Compimento di un 

adeguato sistema di 

comunicazione verso 

l’esterno (stampa) 

nonché nei rapporti 

tra Giunta-Consiglio-

Città

6030 UFFICIO 

GABINETTO 

01,02,01,01,01 Gestione ufficio 

comunicazione

report su comunicati e 

conferenze stampa

01,02,01,02 Comunicazione: 

programmazione di 

momenti di incontro 

pubblico con la 

cittadinanza nei 

quartieri e nelle 

frazioni

6075 COMUNICAZIONE 01,02,01,02,01 programmazione di 

momenti di incontro 

pubblico con la 

cittadinanza nei quartieri e 

nelle frazioni

numero degli incontri

01,13,08,02 sistemi informativi 

interni: snellire le 

procedure

6211 SISTEMI 

INFORMATIVI E 

STATISTICI 

01,13,08,02,01 Adegauamento licenze 

software server/client

sostituzione graduale 

Microsoft Office con Libre 

Office

Ridurre drasticamente 

il Digital Divide e 

sperimentazione di 

buone pratiche in 

materia di 

partecipazione dei 

cittadini e trasparenza 

mediante l’utilizzo del 

sito Internet e della 

potenzialità della rete

 -

OBIETTIVI                                     
Centro di Costo 

finanziario

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

Ridurre 

drasticamente il 

Digital Divide e 

sperimentazione di 

buone pratiche in 

materia di 

partecipazione dei 

cittadini e 

trasparenza mediante 

l’utilizzo del sito 

Internet e della 

potenzialità della rete

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

01,13

01,02 Comunicazione 

Sistemi informativi Ridurre drasticamente 

il Digital Divide e 

sperimentazione di 

buone pratiche in 

materia di 

partecipazione dei 

cittadini e trasparenza 

mediante l’utilizzo del 

sito Internet e della 

potenzialità della rete

Previsione di un 

adeguato sistema di 

comunicazione verso 

l’esterno (stampa) 

nonché nei rapporti 

tra Giunta-Consiglio-

Città

Previsione di un 

adeguato sistema di 

comunicazione verso 

l’esterno (stampa) 

nonché nei rapporti tra 

Giunta-Consiglio-

Città

 -Previsione di un 

adeguato sistema di 

comunicazione verso 

l’esterno (stampa) 

nonché nei rapporti tra 

Giunta-Consiglio-Città
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                     
Centro di Costo 

finanziario

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

01,13,08,03 Sistemi informativi 

verso i cittadini: 

aumentare le 

possibilità di ottenere 

servizi comunali 

informatizzati

01,13,08,03,01  - PagoPA, Messa in 

produzione di pagamenti 

elettronici che soddisfino i  

requisiti richiesti.                                  

- ANPR, switch-off 

operativo per l'Anagrafe 

della popolazione residente

adeguamento servizio entro 

il 30 giugno 2017

01,13,08,01 Statistica: 

rifunzionalizzare 

l’ufficio statistica

6212 STATISTICA  01,13,08,01,01 adeguamento trasmissione 

telematica ISTAT

entro il 31/12/2017

01,13,08,02,02 integrazione flussi o 

procedure informatizzati 

per delibere Consiglio, 

ordinanze, ordini di 

servizio

entro il 30/06/2017

01,13,08,02,03 adeguamento tecnologico 

apparati attivi di rete

entro il 31/12/2017      

(fatta salva integrazione di 

risorse)

10,05 sviluppo azioni per 

l’innovazione per la 

sicurezza e la 

sostenibilità, anche 

mediante dotazioni 

tecnologiche 

sviluppo azioni per 

l’innovazione per la 

sicurezza e la 

sostenibilità, anche 

mediante dotazioni 

tecnologiche 

sviluppo azioni per 

l’innovazione per la 

sicurezza e la 

sostenibilità, anche 

mediante dotazioni 

tecnologiche 

sviluppo azioni per 

l’innovazione per la 

sicurezza e la 

sostenibilità, anche 

mediante dotazioni 

tecnologiche 

10,05,05,01 Sviluppo azioni per 

l'innovazione per la 

sicurezza e la 

sostenibilità – 

dotazioni tecnologiche: 

realizzazione dei 

relativi interventi 

(WI.FI.)

6211 SISTEMI 

INFORMATIVI E 

STATISTICI 

10,05,05,01,01 Installazione telecamere e 

punti wi-fi nelle frazioni

entro il 30/06/2017

serv.forniti 

utenti interni: 

incidenza spesa 

tot.personale 

(+lavoro 

flessibile)/tot. 

Spesa corrente

31,80% a consuntivo 01,14,10,01 Operare in conformità 

alle priorità di cui alla 

“Programmazione 

triennale del 

fabbisogno di 

personale 2017/2019”

6071 RISORSE UMANE  01,14,10,01,01 Operare in conformità alle 

priorità di cui alla 

“Programmazione triennale 

del fabbisogno di 

personale”

report delle azioni 

intraprese

01,14 Gestione risorse 

umane

dimensionamento 

ottimale degli 

organici e 

definizione dei 

fabbisogni tenendo 

conto dei 

pensionamenti 2017

dimensionamento 

ottimale degli organici 

e definizione dei 

fabbisogni tenendo 

conto dei 

pensionamenti 2018

dimensionamento 

ottimale degli organici 

e definizione dei 

fabbisogni tenendo 

conto dei 

pensionamenti 2019

6211 SISTEMI 

INFORMATIVI E 

STATISTICI 

sistemi informativi 

interni: snellire le 

procedure

01,13,08,02
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                     
Centro di Costo 

finanziario

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

01,14,10,02 Realizzare iniziative 

idonee a migliorare il 

benessere aziendale

6225 PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

AZIENDALE

01,14,10,02,01 mantenimento del progetto 

di indagine conoscitiva sul 

benessere organizzativo

entro il 31/12/2017

01,14,10,03 Attività di 

implementazione e 

modifica in relazione 

al turn over della 

micro-organizzazione

6071 RISORSE UMANE  01,14,10,03,01 Avvio della procedura di 

selezione finalizzata al 

conferimento degli 

incarichi di P.O. dei Servizi 

i cui Respondabili saranno 

collocati a riposo nel corso 

del 2017 mediante 

applicazione della 

metodologia di cui alla 

D.G.C. numero 312 del 23 

giugno 2015 e 

conferimento degli 

incarichi secondo un crono 

programma di copertura 

report delle azioni 

intraprese

04,01,01,01 Materne: garantire i 

servizi di diritto allo 

studio

6122 MATERNE  04,01,01,01,01 Servizi di diritto allo studio 

erogati in modo adeguato 

alla disponibilità delle 

risorse del bilancio di 

previsione 2017

 - monitoraggio regolare 

esecuzione servizi di 

assistenza e trasporto 

handicap a seguito di nuovi 

affidamenti                - 

mantenimento standard 

livello contributivo scuole 

per l'infanzia paritarie

6123 ELEMENTARI  04,01,02,01,01 Servizi di diritto allo studio 

erogati in modo adeguato 

alla disponibilità delle 

risorse del bilancio di 

previsione 2017

 - monitoraggio regolare 

esecuzione servizi di 

assistenza e trasporto 

handicap a seguito di nuovi 

affidamenti                            

- studio fattibilità  

procedura di 

accreditamento consegna 

testi scuola primaria con 

ritiro cedole librarie                                                          

realizzare e sviluppare 

tre ambiti di impegno: 

1) il "back office" cioè 

il funzionamento 

dell’organizzazione 

interna; 2) i "Progetti" 

del S.E.L.

a consuntivo53,84 euro 

04,01,02,01

04,01 Istruzione: Sistema 

Educativo Locale 

(SEL)

realizzare e 

sviluppare tre ambiti 

di impegno: 1) il 

"back office" cioè il 

funzionamento 

dell’organizzazione 

interna; 2) i 

"Progetti" del S.E.L.

Impatti: onere a 

carico del 

singolo 

cittadino per 

servizi scolastici

impatti: 

rapporto 

dipendenti (a 

tempo 

ind.+det.)/ 

popolazione: 1 

dip. ogni n. 

abitanti

realizzare e sviluppare 

tre ambiti di impegno: 

1) il "back office" cioè 

il funzionamento 

dell’organizzazione 

interna; 2) i "Progetti" 

del S.E.L.

1/144 abitanti a consuntivo

scuole elementari e 

scuole medie: 

garantire i servizi di 

diritto allo studio
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                     
Centro di Costo 

finanziario

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

6124 MEDIE  04,01,02,01,02 scuole medie: Servizi di 

diritto allo studio erogati in 

modo adeguato alla 

disponibilità delle risorse 

del bilancio di previsione 

2017

 - monitoraggio regolare 

esecuzione servizi di 

assistenza e trasporto 

handicap a seguito di nuovi 

affidamenti           

6125 SUPERIORI 04,01,02,01,03 scuole superiori: Servizi di 

diritto allo studio erogati in 

modo adeguato alla 

disponibilità delle risorse 

del bilancio di previsione 

2017

 - monitoraggio regolare 

esecuzione servizi di 

assistenza e trasporto 

handicap a seguito di nuovi 

affidamenti           

04,01,06,01,01 SEL: sviluppo SISTEMA 

EDUCATIVO LOCALE  

in modo adeguato alla 

disponibilità delle risorse 

del bilancio di previsione 

2017

N. focus realizzati       N. 

iniziative educative 

realizzate                      N. 

utenti progetto "E…state 

con noi"

servizi forniti a 

studenti: carni 

bovine, avicole 

e suine: n. 

cadenza 

mensile/20 

12 a consuntivo 04,01,06,01,02 SERVIZIO REFEZIONE 

SCOLASTICA erogato in 

modo adeguato alla 

disponibilità delle risorse 

del bilancio di previsione 

2017

Focus alimentazione a 

scuola: n. esperienze.               

Domanda/risposta: N. 

domande presentate                

N. domande accolte                      

N. pasti erogati     

04,02,04,01 Università: sostenere 

le scelte decise da 

ASTISS

04,02,04,01,01 Università: mantenimento 

% partecipazione

 =  12,68 %

04,02,04,02 ITS: sostenere 

indirizzi e scelte della 

Fondazione

04,02,04,02,01 Gestione corso presso il 

Castigliano

report attività intraprese

UNIVERSITA'  

6120 SERVIZI 

EDUCATIVI  

04,01,06,01 Servizi educativi: 

mantenere il livello dei 

servizi già erogati  - 

supportare la 

progettualità didattica 

delle scuole - gestione e 

valorizzazione del 

sistema educativo 

locale

612604,02 Università programma di 

incentivazione e 

sostegno  economici 

ai giovani studenti 

universitari astigiani

programma di 

incentivazione e 

sostegno  economici 

ai giovani studenti 

universitari astigiani

programma di 

incentivazione e 

sostegno  economici ai 

giovani studenti 

universitari astigiani
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                     
Centro di Costo 

finanziario

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

Servizi forniti a 

minori

Tutele, curatele 

e 

amministrazioni 

di sostegno - 

tempi di 

risposta 

all’AA.GG.:istr

uttoria famiglie 

adottive

120 gg. a consuntivo

Tutele, curatele 

e 

amministrazioni 

di sostegno - 

tempi di 

risposta 

all’AA.GG.: 

adempimenti 

professionali

richiesti T.M., 

T.O., Procura 

Minori, Procura 

ordinaria

90 gg. a consuntivo

Impatti:

onere a carico 

del singolo 

cittadino per 

servizi ai minori

12,58 euro a consuntivo

Servizi forniti 

all'infanzia

n. tot. posti 

disponibili/n. 

tot. residenti 0-3 

anni

n. 8,40 a consuntivo

costo asili nido/ 

popolazione 0-3 

anni

737,39 euro a consuntivo

12,02 gestione a regime mantenimento del numero 

degli iscritti (ricettività n° 

312 posti)           - studio 

fattibilità modalità per 

riduzione morosità         - 

studio fattibilità 

esternalizzazione servizio 

ausiliario e di cucina    

ASILI NIDO  12,02,01,01,016121

12,01,01,01,01 Interventi a sostegno dei 

minori e famiglie in 

situazione di difficoltà 

temporanea, attraverso la 

promozione 

dell’affidamento famigliare 

e la realizzazione di 

progetti individualizzati 

quale alternativa 

all’istituzionalizzazione,   

compatibilmente con la 

disponibilità delle risorse 

del bilancio di previsione 

2017

 - N° di affidamenti                  

- n. progetti individualizzati 

per l’anno corrente

Mantenimento dello 

standard di servizio

Analisi gestione 

complessiva del 

servizio

gestione a regime

MINORI   12,01,01,01

Asili nido: 

mantenimento 

standard esistenti

12,01 Servizi ai minori Analisi gestione 

complessiva del 

servizio

gestione a regime 12,02,01,01

Minori: mantenimento 

dei servizi erogati

6111

Servizi all'infanzia

Analisi gestione 

complessiva del 

servizio
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                     
Centro di Costo 

finanziario

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

costo asili nido/ 

n. bambini 

frequentanti

6.930,35 euro 

(al netto dei 

ricavi da 

entrate 

extratributarie)

a consuntivo

Impatti:onere a 

carico del 

singolo 

cittadino per 

servizio asili 

nido

22,89 euro  a consuntivo

Insieme di tutti 

gli interventi/ 

servizi forniti ai 

Disabili (esclusi 

quelli a carico 

del Servizio 

Istruzione):

n. contributi e 

servizi attivati/ 

n. richiste

85% a consuntivo

Impatti: onere a 

carico del 

singolo 

cittadino per 

assistenza HP

25,07 euro  a consuntivo

Interventi/ 

Servizi 

socioassisten-

ziali agli 

anziani: % n. 

persone 

assistite/popolaz

ione anziana

7,26% a consuntivo ANZIANI

12,03,02,01,0112,03 Servizi sociali Analisi gestione 

complessiva del 

servizio

Analisi gestione 

complessiva del 

servizio

12,03,02,01 Mantenere i servizi 

erogati a portatori di 

handicap 

compatibilmente con 

le priorità più 

generalmente dettate 

in materia sociale

12,03,03,01 Mantenere i servizi 

erogati agli anziani 

compatibilmente con 

le priorità più 

generalmente dettate 

in materia sociale

6114 % n. persone 

assistite/popolazione 

anziana

12,03,03,01,01 Interventi in favore della 

popolazione anziana sia nel 

proprio ambiente di vita, 

con vari interventi di 

supporto al domicilio sia, 

quando ciò non è più 

possibile, in strutture dove 

sia garantito il 

soddisfacimento dei 

bisogni socio-sanitari       

compatibilmente con la 

disponibilità delle risorse 

del bilancio di previsione 

2017

Analisi gestione 

complessiva del 

servizio

Aumentare il livello di 

integrazione dei disabili sia 

attraverso il sostegno di 

contributi e servizi, sia 

incrementando la rete 

cittadina di supporto alla 

suddetta integrazione, sia 

promuovendo la cultura 

dell'accoglienza della 

diversità.

 -n.interventi /servizi attivi 

nell'anno;                  - onere 

a carico di ogni singolo 

cittadino;                  - n. 

iniziative rivolte alla 

cittadinanza

6115 HANDICAPP 
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                     
Centro di Costo 

finanziario

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

Impatti: onere a 

carico del 

singolo 

cittadino per 

anziani

8,78 euro  a consuntivo

Interventi/ 

Servizi forniti 

alle famiglie in 

situazione di 

disagio: costo 

interventi 

famiglie in 

difficoltà/ totale 

nuclei familiari

24,56 euro   a consuntivo 12,03,04,01,01 Sostenere i nuclei in 

difficoltà con interventi il 

più possibile orientati al 

superamento del momento 

di crisi, compatibilmente 

con le condizioni socio-

economiche/ mercato del 

lavoro del territorio   e   

compatibilmente con la 

disponibilità delle risorse 

del bilancio di previsione 

2017

report di attività

Complesso 

degli interveti e 

servizi socio 

assistenziali agli 

adulti in 

difficoltà: n. 

persone 

assistite/ 

popolazione 

adulta

6,23% a consuntivo 12,03,04,01,02 Organizzare, attraverso un 

ventaglio di interventi, un 

sistema di protezione 

temporaneo per il target di 

cui trattasi        

compatibilmente con la 

disponibilità delle risorse 

del bilancio di previsione 

2017

report di attività

Mensa sociale: 

n. persone 

servite/ 

popolazione 

adulta

2,54% a consuntivo

impatti: onere a 

carico del 

singolo 

cittadino per 

mensa sociale

3,32 euro   a consuntivo

12,03,05,01 Programma 

straordinario di 

accompagnamento 

sociale nell'ambito del 

progetto 

"riqualificazione 

periferie"

6110 SERVIZI SOCIALI  12,03,05,01,01 Avvio piano di 

accompagnamento

secondo procedure e tempi 

dettati dallo Stato

DISAGIO ADULTI12,03,04,01 Disagio adulti: 

mantenere i servizi 

erogati 

compatibilmente con 

le priorità più 

generalmente dettate 

in materia sociale

6116

12,03,04,01,03 Ricerca e se possibile 

sviluppo di soluzioni 

innovative che possano 

integrare il servizio offerto. 

report delle ricerche 

effettuate

a consuntivo Impatti: onere a 

carico del 

singolo 

cittadino per 

sostegno 

famiglie 

(costo/popolazi

one)

11,09 euro 
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                     
Centro di Costo 

finanziario

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

Servizi forniti a 

stranieri - 

accoglienza, 

informazione, 

orientamento 

allo sportello: n. 

informazioni 

rilasciate dal 

Settore

Politiche sociali

n. 3.919 a consuntivo

onere a carico 

del singolo 

cittadino per 

migranti e 

extracomunitari

9,70 euro  a consuntivo

Agenzia CASA: 

n. contratti 

stipulati/ n. 

nuclei verificati 

in possesso dei 

requisiti

44,68% a consuntivo 12,04,06,01 Agenzia Comunale 

della Locazione: 

definire un progetto di 

mettere a disposizioni 

delle fasce più 

svantaggiate alloggi 

reperiti sul libero 

mercato con garanzie 

comunali 

6073 AGENZIA 

COMUNALE 

DELLA 

LOCAZIONE

12,04,06,01,01 Attività di informazione e 

supporto alla ricerca di 

alloggi da affittare a 

canone agevolato da parte 

di soggetti aventi i requisiti 

richiesti

n. accessi allo sportello                                                                 

n. contratti sottoscritti con il 

supporto dell'Agenzia 

C.A.S.A.

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

n. 697 a consuntivo  - N. interventi SALVA-

SFRATTI anche a fronte 

dell'utilizzo del fondo per la 

morosità incolpevole;                  

- n. alloggi assegnati in 

edilizia residenziale 

pubblica (E.R.P.);                             

- n. nuclei inseriti in 

strutture alloggio 

temporanee

12,04,06,02 Disagio abitativo: 

definire un progetto di 

erogazione contributi 

a fronte di prestazioni 

DISAGIO 

ABITATIVO

6112

Prosecuzione 

dell'attività di 

matching fra 

domanda e offerta 

abitativa a fronte di 

adeguate risorse

Prosecuzione 

dell'attività di 

matching fra domanda 

e offerta abitativa a 

fronte di adeguate 

risorse

Prosecuzione 

dell'attività di matching 

fra domanda e offerta 

abitativa a fronte di 

adeguate risorse

611012,03,07,01 Mantenere i servizi 

erogati alle famiglie 

compatibilmente con 

le priorità più 

generalmente dettate 

in materia sociale

SERVIZI SOCIALI  12,03,07,01,01 Gestione dello Sportello di 

segretariato sociale

report delle azioni 

intraprese

12,04 Problema "Casa"

Garantire il diritto alla casa 

compatibilmente con la 

disponibilità delle risorse 

del bilancio di previsione 

2017

12,04,06,02,01
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                     
Centro di Costo 

finanziario

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

12,04,06,03 Housing sociale: 

definizione interventi

12,04,06,03,01 Avvio progetto secondo procedure e tempi 

dettati dallo Stato

 Servizi forniti 

ai cittadini:n. 

iniziative/anno 

svolte in 

collaborazione

n. 6 a consuntivo 12,05,08,01 Associazionismo: 

supportare le 

iniziative esistenti e 

stimolarne 

l’attivazione

6110 SERVIZI SOCIALI  12,06,08,01,01 Associazionismo: 

supportare le iniziative 

esistenti e stimolarne 

l’attivazione

numero iniziative

Impatti: n. 

patrocini 

gratuiti concessi 

alle 

Associazioni 

aderenti al 

Tavolo

n. 33 a consuntivo 12,05,08,02 Servizio Civile: 

operare in conformità 

alla pianificazione di 

settore

12,06,08,02,01 Servizio Civile gestione 

progetti SCNV relativi al 

reclutamento 2016 e 2017 

e nuova progettazione

report attività

15,01,02,01 Definizione piano di 

azioni per sostenere 

iniziative finalizzate 

all’occupazione

6101 LAVORO 

(cassintegrati)

15,01,02,01,01 1) progetto di utilizzo 

cassaintegrati / lavoratori 

in mobilità                      2) 

interventi a sostegno 

dell'occupazione (tirocini, 

cantieri di lavoro)                                                                                         

3) Percorsi di 

Accompagnamento Sociale 

Sostenibile (PASS)                                                    

4) attivazione iniziativa 

"Lavoro Asti Est" 

nell'ambito del progetto 

"riqualificazione periferie"

report attività

15,01,03,01 Gestione dei tavoli di 

crisi aziendale
6102 LAVORO E 

SVILUPPO

15,01,03,01,01 Gestione dei tavoli di crisi 

aziendale

report attività

N. iniziative n. 5 a consuntivoDefinizione piano di 

azioni per sostenere 

iniziative finalizzate 

all’occupazione

15,01 Sviluppo economico Definizione piano di 

azioni per sostenere 

iniziative finalizzate 

all’occupazione

Definizione piano di 

azioni per sostenere 

iniziative finalizzate 

all’occupazione

12,05 Volontariato supportare le 

iniziative esistenti e 

stimolarne 

l’attivazione

supportare le 

iniziative esistenti e 

stimolarne 

l’attivazione

Impatti:onere a 

carico del 

singolo 

cittadino per 

disagio 

abitativo 

(costo/popolazi

one

5,82 euro  a consuntivo

supportare le iniziative 

esistenti e stimolarne 

l’attivazione
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Settore Servizi Demografici e URP

Dott.ssa Adriana Brunetti

INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015
target     2019 N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

01,02 Comunicazione e 

URP

nuova modalita di 

gestione degli ingressi 

temporanei ZTL 

Impatti: n. 

contatti ricevuti 

dall' URP 

(utenti, 

telefonate, 

mail)

 n. 57.800 a consuntivo 01,02,11,01 Urp: Aggiornamento 

e manutenzione della 

banca dati ZTL/ZTM

URP 01,02,11,01,01 URP: Aggiornamento e 

manutenzione della banca 

dati ZTL/ZTM

Manutenzione della banca 

dati entro dicembre di ogni 

anno

Servizi forniti 

ai cittadini: n. 

variazioni 

anagrafiche - 

immigrazioni, - 

cambi di 

indirizzo: 

tempo medio di 

ogni singolo 

procedimento 

non maggiore 

di

26,31 gg Mantenimento 

standard

1,12,07,01 Anagrafe, Stato civile, 

Toponomastica: 

verifica e 

aggiornamento della 

banca dati anagrafica 

dei permessi ZTL-

ZTM     

01,12,07,01,01 Anagrafe: adeguamento 

procedura anagrafica per 

contestuale richiesta dei 

permessi autorizzativi ZTL 

dei nuovi residenti e 

segnalazione per revoca dei 

permessi ai non più aventi 

titolo per variazione di 

residenza

entro 31/12/2017

n. variazioni 

anagrafiche - 

emigrazioni: 

tempo medio di 

ogni singolo 

procedimento 

non maggiore 

di

1,98 gg Mantenimento 

standard

01,12,07,02 Anagrafe, Stato civile, 

Elettorale: scarto dei 

documenti secondo le 

disposizioni del 

massimario di scarto

01,12,07,02,01 Anagrafe, Stato civile, 

Elettorale: scarto dei 

documenti secondo le 

disposizioni del 

massimario di scarto

entro 31/12/2017

n. dichiarazioni 

di rinnovo della 

dimora abituale 

(anagrafe: 

controllo su 

regolarità di 

permanenza)

n. 1.617 Mantenimento 

standard

01,12,07,03 Stato Civile: stesura 

delle norme 

regolamentari 

relative alla 

manifestazione di 

volontà in merito alla 

cremazione

01,12,07,03,01 Stato Civile: studio di 

fattibilità delle norme 

regolamentari relative alla 

manifestazione di volontà 

in merito alla cremazione

entro 31/12/2017

Stato Civile: 

tempo medio 

trascrizione atti 

da altri Comuni 

e da ASL

non maggiore 

di

9 gg Mantenimento 

standard

01,12,07,04 Estensione temporale 

dell’erogazione dei 

servizi demografici su 

appuntamento 

01,12,07,04,01 Anagrafe: attuazione 

estensione temporale 

dell’erogazione dei servizi 

demografici su 

appuntamento 

entro 31/12/2017

 SERVIZI 

DEMOGRAFICI  

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBIETTIVI                                     

adeguamento alle 

nuove procedure 

ANPR (Anagrafe 

Nazionale 

Popolazione 

Residente) e 

adeguamento 

procedura anagrafica 

con rilascio permessi 

nuovi residenti in ZTL

1,12 6160Servizi demografici

Centro di Costo 

finanziario

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015
target     2019 N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBIETTIVI                                     
Centro di Costo 

finanziario

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

Stato Civile: 

tempo medio 

ricevimento atti 

di giuramento 

per cittadinanza 

italiana non 

maggiore di

28 gg Mantenimento 

standard

Impatti: onere a 

carico del 

singolo 

cittadino per 

servizi 

demografici

15,23 euro a consuntivo

Impatti: n. 

certificazioni on 

line/totale 

certificati 

anagrafici

7% (servizio 

sospeso da 

aprile a 

novembre 2015 

per mancanza 

rinnovo 

contratto)

Miglioramento 

standard

01,12,07,05,01 Elettorale: 

programmazione e 

ristampa schede elettorali 

esaurite

entro 31/12/201701,12,07,05 Elettorale: 

programmazione e 

ristampa schede 

elettorali esaurite
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Settore Ragioneria Bilancio e tributi

Dott.ssa Giuliana Dabbene

INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015
target     2019 N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

 - ragioneria - 

emissione visto 

di regolarità 

contabile sulle 

determinazioni 

entro gg. 

lavorativi dal 

ricevimento 

gg. 9 mantenimento 

standard

01,05,03,01,01 trasmissione alla BDAP 

(Banca Dati 

Amministrazioni 

Pubbliche)  dei bilanci e 

dei dati contabili degli 

enti locali come previsto 

da Decreto Ministero 

dell'Economia e Finanze 

del 12/05/2016

trasmissione bilancio di 

previsione, rendiconto 

della gestione e bilancio 

consolidato entro 30gg 

dall'approvazione 

ragioneria: % 

problemi 

risolti/n. 

problemi posti 

separatamente 

per bilancio 

corrente ed 

investimenti non

inferiore a

99% 90% 01,05,03,01,02 costante monitoraggio  

mantenimento equilibri di 

bilancio

report attività al 31/07 e 

al 31/12

Impatti: n. 

incassi on-line/ 

totale operazioni 

di incasso: non 

inferiore a

8,39% mantenimento 

standard

01,05,03,01,03 verifica rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica 

monitoraggio al 31/07 e 

al 31/12                                       

rispetto sì/no

tributi: tempi 

invito a 

comparire per 

procedimento 

accertamento 

con adesione non 

inferiore a

gg. 15 mantenimento 

standard

01,05,04,01,01 procedure per il recupero 

evasione 

report attività al 31/12

tributi: tempi 

emissione 

provvedimento 

di sgravio, 

rettifica, 

annullamento 

(esercizio del 

potere di

autotutela) non 

inferiore a

gg. 10 mantenimento 

standard

01,05,04,01,02 analisi del nuovo scenario 

della riscossione delle 

entrate a seguito D.L. 

193/2016

report attività al 31/12

01,05,04,01 Tributi: predisporre 

strumenti 

organizzativi utili ad 

aumentare il recupero 

del non pagato

6251 TRIBUTI  

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

OBIETTIVI                                     

PEG 2017/2019  

01,05,03,01 Ragioneria: 

monitoraggio effetto 

applicazione dl 

stabilità 2016 articolo 

35: il nuovo equilibrio 

finale       

6250 RAGIONERIA E 

BILANCIO  

Centro di Costo 

finanziario

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

costante monitoraggio  

degli equilibri di 

bilancio correlati al 

rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica 

1,05 Finanze costante monitoraggio  

degli equilibri di 

bilancio correlati al 

rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica 

costante monitoraggio  

degli equilibri di 

bilancio correlati al 

rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica 
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Settore Urbanistica e Attività produttive

Arch. Angelo Demarchis

INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

01,11 Ufficio tecnico 

servizi per 

l'edilizia  e 

manutenzione 

fabbricati

prosecuzione della 

digitalizzazione 

dell'archivio delle 

pratiche edilizie e 

incremento della 

presentazione delle 

pratiche edilizie on 

line alternativa a 

quella cartacea

prosecuzione della 

digitalizzazione 

dell'archivio delle 

pratiche edilizie e 

termine della 

possibilità di 

presentazione cartacea 

delle pratiche edilizie

prosecuzione della 

digitalizzazione 

dell'archivio delle 

pratiche edilizie

Impatti: tempo 

medio di 

rilascio dei 

permessi di 

costruire

gg. 60 gg. 85 01,11,06,01 Urbanistica - Servizi 

per l’edilizia: 

miglioramento 

dell’efficienza dei 

rapporti con l’utenza

6181 URBANISTICA - 

SERVIZI PER 

L'EDILIZIA

01,11,06,01,01 Digitalizzazione archivio 

pratiche edilizie: 

completamento IV tranche e 

affidamento V tranche  

entro il 31/12/2017

08,01,01,01,01 prosecuzione / conclusione 

procedure per la 

riqualificazione urbana di 

fabbricati dismessi, aree 

degradate o aree per 

infrastrutture pubbliche in 

variante o in deroga al PRG

7 procedure proseguite/ 

concluse

08,01,01,01,02 Piano Particolareggiato "Ex 

Casermone" - approvazione 

progetto definitivo

 Entro 31.12.2017

 - monitoraggio 

interventi avviati 

secondo le norme di 

semplificazione 

approvate              - 

nuova predisposizione 

e adozione di altra 

variante parziale al 

PRG in coerenza con i 

criteri di 

semplificazione e 

razionalizzazione 

impiegati nella 

precedente variante 

parziale 31

monitoraggio 

interventi avviati 

secondo le norme di 

semplificazione 

approvate               - 

approvazione variante 

parziale adottata e 

nuova predisposizione 

e adozione di altra 

variante parziale al 

PRG in coerenza con i 

criteri di 

semplificazione e 

razionalizzazione 

impiegati nella 

precedente variante 

parziale 31

monitoraggio 

interventi avviati 

secondo le norme di 

semplificazione 

approvate                - 

approvazione variante 

parziale adottata

interventi 

avviati 

complessivame

nte

n.13 n. 20 08,01,01,01,03 Predisposizione e adozione 

nuova variante parziale al PRG 

in coerenza con i criteri di 

semplificazione e 

razionalizzazione impiegati 

nella precedente variante 

parziale 31

entro il 31/12/2017

URBANISTICA ED 

ASSETTO DEL 

TERRITORIO

conclusione delle 

procedure avviate per 

la riqualificazione 

urbana di fabbricati 

dismessi, aree 

degradate o aree per 

infrastrutture 

pubbliche in variante 

o in deroga al PRG

08,01,01,01 Riqualificazione 

urbana: semplificare 

le procedure per 

l’ottenimento dei 

permessi di costruire 

e la riqualificazione 

del patrimonio 

edilizio esistente

618008,01 Riqualificazione 

urbana

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

prosecuzione / 

conclusione delle 

procedure avviate per 

la riqualificazione 

urbana di fabbricati 

dismessi, aree 

degradate o aree per 

infrastrutture 

pubbliche in variante 

o in deroga al PRG

prosecuzione / 

conclusione delle 

procedure avviate per 

la riqualificazione 

urbana di fabbricati 

dismessi, aree 

degradate o aree per 

infrastrutture 

pubbliche in variante 

o in deroga al PRG

procedure 

avviate 

complessivame

nte

n. 4 n. 10

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     

08,02 Nuclei frazionali monitoraggio 

interventi avviati 

secondo le norme 

della variante 

approvata - 

predisposizione e 

approvazione piani 

regolatori cimiteriali 

nei cimiteri frazionali 

e adozione relativa 

variante al PRG

monitoraggio 

interventi avviati 

secondo le norme 

della variante 

approvata - 

approvazione variante 

al PRG relativa ai 

piani regolatori 

cimiteriali nei cimiteri 

frazionali 

monitoraggio 

interventi avviati 

secondo le norme 

della variante 

approvata

interventi 

avviati 

complessivame

nte

- n. 40 08,02,01,01 Nuclei frazionali: 

promuovere e 

monitorare i 

provvedimenti 

attuativi della 

variante aree 

frazionali approvata

08,02,01,01,01 predisposizione e adozione di 

una variante al PRG relativa ai 

piani regolatori cimiteriali nei 

cimiteri frazionali 

entro il 31/12/2017

10,03 Progetto 

Tangenziale Sud 

Ovest

individuazione del 

percorso a livello di 

studio di fattibilità

avvio progettazione 

preliminare da parte 

della Società 

Concessionaria

approvazione progetto 

preliminare da parte 

degli organi 

competenti

Illustrazione, 

confronto e 

dibattito sulla 

scelta del 

percorso: n. 

azioni

n. 1 n. 20 10,03,05,01 Progetto tangenziale 

sud ovest: 

realizzazione

 -  - 10,03,05,01,01 fornire pareri e documenti 

richiesti dalla Società 

Concessionaria per lo studio di 

fattibilità

si/no

assegnazione di aree 

su domande pervenute 

e confermate e 

assistenza tecnica e 

amministrativa 

all'insediamento delle 

imprese assegnatarie

assegnazione di aree 

su domande pervenute 

e confermate e 

assistenza tecnica e 

amministrativa 

all'insediamento delle 

imprese assegnatarie

assistenza tecnica e 

amministrativa 

all'insediamento delle 

imprese assegnatarie

imprese 

complessivame

nte insediate

n. 2 n. 15 6151 SUAP, ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

14,03,04,01,01 assegnazione aree PIP su 

domande pervenute e 

confermate

entro il 31/12/2017

“Programma di 

Qualificazione Urbana 

– Percorso Urbano del 

Commercio” per il 

sostegno alle imprese 

commerciali            - 

coordinamento fasi 

successive per la 

presentazione della 

documentazione per 

l'erogazione del 

contributo

monitoraggio 

esecuzione e 

rendicontazione opere 

finanziate dal bando

Partecipazione a 

nuovo Bando per il 

sostegno alle imprese 

commerciali

imprese 

commerciali 

finanziate

- a consuntivo 6151 SUAP, ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

14,03,04,01,02 "Programmi di Qualificazione 

Urbana - Percorsi Urbani del 

Commercio" di sostegno alle 

imprese commerciali: 

approvazione rendicontazioni 

per l'erogazione di contributi

entro scadenza del 

bando

14,03,04,01 Modifica e 

semplificazione 

assegnazione lotti 

aree P.I.

14,03 SUAP,  attività 

economiche e 

commercio
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Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica

Ing. Paolo Toscano

INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

01,08,06,01,01 CUP G31B16000230002 

-strada Laverdina - 

ultimazione opere 

incomplete

al 31/12/2017

01,08,06,01,02 scheda171 +172/2016  

Rotatoria Asti Ovest         

al 31/12/2017 

01,11 Manutenzione 

fabbricati: 

garantire la piena 

funzionalità dei 

fabbricati comunali

n. interventi n. interventi n. interventi n. interventi a consuntivo 01,11,06,02 Manutenzione 

fabbricati: garantire la 

piena funzionalità dei 

fabbricati comunali    

6221 MANUTENZIONE 

FABBRICATI

01,11,06,00,01 n. 100 interventi sui 

fabbricati comunali

report di attività al 

31/12

01,09,06,01,01 SCHEDA 454/2015 - 

CUP G34H15002650006 

- PTI messa a norma , 

ristrutturazione e 

adeguamento funzionale 

della palestra polivalente 

a servizio della sede 

universitaria di Asti -

al 31/12/2017 

emissione CRE

01,09,06,01,02 scheda 432/2016: 

ristrutturazione ex 

caserma colli di 

Felizzano - progetto 

universita' sedi laboratori - 

opere di completamento

al 31/12/2017 

emissione CRE

01,09,06,01,03 scheda 133/2017:                     

scuola Lina Borgo 

al 31/12/2017 

approvazione esecutivo

01,09,06,01,04 scheda 139/2017 

Ristrutturazione uffici 

Viale Pilone

al 31/12/2017 

conclusione dei lavori

01,09,06,01,05 scheda 441/2017 

interventi nelle scuole 

dell'infanzia

al 31/12/2017 

CONCLUSIONE DEI 

LAVORI

01,09,06,01,06 scheda 442/2017 

interventi nelle scuole 

primarie

al 31/12/2017 

conclusione dei lavori

01,09,06,01,07 scheda 443/2017 

interventi nelle scuole 

secondarie di primo 

grado

al 31/12/2017 

conclusione dei lavori

01,09 Edilizia pubblica interventi di 

miglioramento 

delle condizioni di 

sicurezza nelle 

scuole

EDILIZIA PUBBLICA  626101,09,06,01   Edilizia Pubblica: 

perfezionare le 

condizioni di sicurezza 

delle scuole e degli 

impianti sportivi       

a consuntivon. interventi

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

Riqualificazione 

urbana di zone 

periferiche: sviluppo 

azioni coerenti con le 

definende progettazioni 

01,08 Riqualificazione 

urbana di zone 

periferiche

 -

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

PEG 2017/2019  

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     

emissione CRE  - 01,08,06,01 - NUOVE 

URBANIZZAZIONI  

6200
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

PEG 2017/2019  

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     

% ovvero kw di 

risparmio 

energetico

274.000 KW a consuntivo

Impatti:

onere a carico del 

singolo cittadino 

per consumi 

energetici (gas, 

riscaldamento, 

I.P., Illuminaz. 

edifici)

50,10 euro a consuntivo

01,16 Gestione autoparco puntuale verifica e 

costante 

monitoraggio  della 

spesa

n. 1 

rendicontazione

n. 12 

report/anno

n. 12 

report/anno

01,16,11,01 Gestione autoparco: 

puntuale verifica e 

costante monitoraggio  

della spesa

6205 AUTOPARCO  01,16,11,01,01 definizione di accordo 

quadro su 4 lotti per 

individuazione di 4 ditte 

referenti per intera 

manutenzione autoparco 

al 30/04/2017 

conclusione accordo 

quadro

01,04 Appalti e contratti seguire i 

procedimenti di 

quanto finanziato - 

consulenze ai vari 

servizi tramite 

bandi e lettere 

invito

 -  - % eseguito su 

richieste 

pervenute

100% 100% 01,04,11,02 APPALTI LAVORI: 

procedere con modalità 

spedite ad affidamenti 

alla gestione delle gare 

d’appalto ed alla 

stipulazione dei 

contratti con l’obiettivo, 

ove possibile, di 

favorire la 

partecipazione alle gare 

delle piccole e medie 

imprese e 

salvaguardare 

l’occupazione

6402 APPALTI 01,04,11,02,01 seguire i procedimenti di 

quanto finanziato  e 

consulenze ai vari servizi 

tramite bandi e lettere 

invito

standardizzazione 

procedure acquisto 

mediante mepa : n. 5 

contratti servizi 

conclusi entro 31/12/17

05,01 Iniziative culturali: 

recupero di spazi

n. 50 ml di 

recupero antiche 

mura 

n. 4 spazi 

recuperati

 -  - 05,01,01,01 Riqualificare la 

sicurezza degli edifici 

6226 EDIFICI STORICI E 

MONUMENTALI

05,01,01,01,01 scheda 528/2017: antiche 

mura - cinta muraria

al 31/12/2017 

approvazione 

progettazione

Impatti:onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

manutenzione 

aree verdi (costo/ 

popolazione)

6,00 euro a consuntivo 09,02,02,01,01 messa a dimora di nuovi 

alberi in collaborazione 

con il servizio istruzione 

riferito alle nuove nascite 

nell'anno

report di attivita'09,02 Arredo e decoro 

urbano

n.alberi messi a 

dimora in 

collaborazione con 

il servizio 

istruzione riferito 

alle nuove nascite 

nell'anno

n.alberi messi a 

dimora in 

collaborazione con 

il servizio 

istruzione riferito 

alle nuove nascite 

nell'anno

n.alberi messi a 

dimora in 

collaborazione con il 

servizio istruzione 

riferito alle nuove 

nascite nell'anno

09,02,02,01 Arredo e decoro 

urbano: adozione di 

provvedimenti 

necessari a migliorare 

decoro e pulizia della 

città, delle aree verdi, 

dei parchi, delle aree 

giochi,

6208

01,10 Manutenzione e 

sicurezza impianti

n. interventi n. interventi n. interventi 01,10,06,01 Manutenzione e 

sicurezza impianti: 

ottimizzare la resa 

energetica degli edifici 

di cui sopra

6222 MANUTENZIONE E 

SICUREZZA 

IMPIANTI 

01,10,06,01,01 n. 100 interventi su 

impianti elettrici termici e 

tecnologici

n. 100 interventi su 

impianti elettrici 

termici e tecnologici

ARREDO E DECORO 

URBANO
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

PEG 2017/2019  

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     

indicatore di 

manutenzione 

aree verdi/ mq. 

verde pubblico 

gestito

0,49 euro a consuntivo

indicatore di 

manut. 

straordinaria aree 

verdi 

(ammortamento 

riqualificazione 

aree verdi / mq. 

verde

pubblico gestito)

0,20 euro a consuntivo

Impatti: 

inquinamento 

atmosferico - 

Ozono: n. ore in 

cui si è superata 

la concentrazione 

media oraria di

240 µg/mc

0 a consuntivo 10,02,05,01,01 scheda 173/2016: 

G34E16000790004   - 

muro estermo al cimitero 

di Montemarzo         

al 31/12/2017 

emissione CRE

10,02,05,01,02 SCHEDA 173/2016 -

G37H16000350004 -

Interventi nelle frazioni - 

interventi di 

riqualificazione 

marciapiedi e viabilita'

al 31/12/2017 

emissione CRE

10,02,05,01,03 scheda 194/2016: 

programma di 

riqualificazione 

urbana(PQU) - percorsi 

urbani del commercio

al 31/12/2017 

emissione CRE

10,02,05,01,04 scheda 145/2017 

consolidamento 

cavalcavia Giolitti

al 31/12/2017 

STUDIO DI 

FATTIBILITA'

10,02,05,01,05 scheda 173/2017 

realizzazione piazza 

serravalle e altri spazi 

pubblici

al 31/12/2017 

emissione CRE

10,02,05,01,06 scheda 173/2017: 

ripristino strada Crosa

al 31/12/2017 

emissione CRE

 - 10,02,05,01 Piano urbano del 

Traffico: definizione

622410,02 Infrastrutture: 

migliorare la 

fruibilità delle 

strutture e delle 

infrastrutture 

presenti sul 

territorio

approvazione di 3 

progetti esecutivi

 -

Impatti: 

inquinamento 

atmosferico - 

polveri sottili 

(PM10): n. di 

superamenti della 

concentrazione 

media

giornaliera di 50 

µg/mc

24 a consuntivo

PIANO URBANO DEL 

TRAFFICO E 

PARCHEGGI 
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

PEG 2017/2019  

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     

10,02,05,01,07 scheda 859/2017 - 

realizzazione parcheggio 

ospedale

al 31/12/2017 

emissione CRE

Impatti

onere a carico del 

singolo cittadino 

per manutenzione 

ordinaria rete 

stradale

16,21 euro a consuntivo

onere a carico del 

singolo cittadino 

per manutenzione 

ordinaria 

patrimonio 

edilizio esistente

22,71euro a consuntivo

Programma 

Triennale delle 

opere pubbliche: 

migliorare la 

programmazione 

dell'uso delle 

risorse

85% manteniment

o

indicatore di 

manutenzione 

ordinaria rete 

stradale/ km. rete 

stradale

2.552,48 euro a consuntivo

indicatore di 

manut. 

straordinaria rete 

stradale 

(ammortamenti 

rete stradale / km. 

rete stradale)

3.651,19 euro a consuntivo

indicatore di 

manutenzione 

ordinaria 

patrimonio 

edilizio esistente/ 

n. edifici gestiti

16.531,68 euro a consuntivo

10,04 Manutenzioni 80% di interventi 

realizzati su 

interventi segnalati

10,04,05,0180% di interventi 

realizzati su 

interventi segnalati

80% di interventi 

realizzati su 

interventi segnalati

6201 MANUTENZIONE 

SUOLO PUBBLICO  

10,04,05,01,01 interventi di 

manutenzione ordinaria 

su rete viaria extraurbana

n. 100 interventi su reti 

stradali

Manutenzione suolo 

pubblico e 

infrastrutture
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

PEG 2017/2019  

Centro di Costo 

finanziario
OBIETTIVI                                     

indicatore di 

manut. 

straordinaria 

patrimonio 

edilizio esistente 

(ammortamento 

patrimonio 

edilizio

esistente/n. 

edifici gestiti)

35.009,24 euro a consuntivo
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Settore Cultura, Istituti culturali, Manifestazioni e Sport

Dott. Gianluigi Porro

INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015
target     2019 N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

Servizi forniti ai 

cittadini: 

Musei: n. 

visitatori di 

musei, mostre 

permanenti, 

gallerie e 

pinacoteche

47.037 mantenimento 

standard

05,01,02,01  Declinazione progetto 

"Asti Storie di 

Bellezza"

6131 MUSEI ED 

INIZIATIVE 

CULTURALI

05,01,02,01,01 "Asti Storie di Bellezza": 

realizzare almeno due campagne 

promozionali 

Realizzare almeno n.2 

campagne promozionali 

05,01,02,02,01 Musei: ospitare all'interno dei 

palazzi del Comune almeno tre 

mostre organizzate da altri enti 

sul territorio

n° 3 mostre

05,01,02,02,02 Biblioteca: Predisposizione di 

Contratto di servizio tra il 

Comune di Asti e la Fondazione 

Biblioteca Astense. 

 Entro 30.10.2017

05,02 Sviluppo azioni  

Asti Città Festival

utilizzare il 

"Quadrilatero della 

Cultura" 

(ristrutturato con il 

PISU) come luogo di 

svolgimento di una 

serie di 

manifestazioni 

culturali (espositive, 

turistiche, musicali, 

gastronomiche, ecc.)

utilizzare il 

"Quadrilatero della 

Cultura" (ristrutturato 

con il PISU) come 

luogo di svolgimento 

di una serie di 

manifestazioni 

culturali (espositive, 

turistiche, musicali, 

gastronomiche, ecc.)

utilizzare il 

"Quadrilatero della 

Cultura" 

(ristrutturato con il 

PISU) come luogo 

di svolgimento di 

una serie di 

manifestazioni 

culturali 

(espositive, 

turistiche, musicali, 

gastronomiche, 

ecc.)

Servizi forniti ai 

cittadini: n. 

manifestazioni 

culturali nel 

"Quadrilatero 

della cultura"

 - a consuntivo 05,02,02,01 Asti Città Festival: 

realizzazione progetto 

"festival 365 giorni 

l'anno"

6131 MUSEI ED 

INIZIATIVE 

CULTURALI

05,02,02,01,01 incrmentare il numero delle 

manifestazioni degli anni 

2017/2018/2019 rispetto a 

quelle del 2016

almeno 10 eventi in piu' 

all'anno 2016 (N°290 

APPUNTAMENTI)

6100 ATTIVITA' 

TEATRALI  

05,03,02,01,01 attività teatrali: mantenere il 

numero di spettacoli proposti in 

abbonamento dell'anno 2016

attività teatrali: 

mantenere il numero di 

spettacoli proposti in 

abbonamento dell'anno 

2016 (n°22)

6191 RASSEGNE 

MUSICALI

05,03,02,01,02 mantenere la rassegna 

AstiMusica anche in 

collaborazione con altre realta' 

almeno 8 spettacoli 

all'interno della rassegna 

all'anno

conferma delle 

presenze 2018

Realizzare almeno 

due campagne 

promozionali 

05,03,02,01Servizi forniti ai 

cittadini: Stagione 

teatrale: n. 

spettacoli proposti 

in abbonamento

59 mantenimento 

standard

Centro di Costo 

finanziario

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

05,01

OBIETTIVI                                     

Attività teatrali: 

mantenere le stagioni 

teatrali e musicali

Attività teatrali e 

musicali

05,03

Iniziative culturali

24,15 euro a consuntivo MUSEI ED 

INIZIATIVE 

CULTURALI

conferma delle 

presenze 2017

conferma delle 

presenze 2016

05,01,02,02 Musei: integrare le 

attività con quelle 

svolte dagli altri 

soggetti operanti sul 

territorio

6131

Realizzare almeno 

due campagne 

promozionali 

Realizzare almeno 

due campagne 

promozionali 

Impatti:  onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

servizi culturali

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

Pagina 26



INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015
target     2019 N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

Centro di Costo 

finanziario

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

OBIETTIVI                                     

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

Impatti: stagione 

teatrale: indice di 

occupazione posti 

disponibili

70% 70%

Impatti: stagione 

teatrale: n. 

presenze

n. 21.020 n. 21.000

5,04 Asti: Vino e 

Cultura

Rivitalizzare il 

contesto urbano 

potenziando l’offerta 

museale e culturale 

tipica del territorio 

(Palazzo Ottolenghi, 

Museo 

Paleontologico, 

Museo archeologico 

e Lapidario, ecc.)

Attuare il progetto 

"Vino e Cultura" 

presentato 

dall'amministrazione 

comunale e finanziato 

con appositi fondi 

regionali

Attuare il progetto 

"Vino e Cultura" 

presentato 

dall'amministrazion

e comunale e 

finanziato con 

appositi fondi 

regionali

Realizzazione 

interventi previsti 

nel progetto 

"Vino e Cultura" 

per i singoli anni 

2017/2018/2019

 - #VALORE! 05,04,02,01 "Asti: Vino e 

Cultura": gestire 

progettazioni 

approvate dalla 

Regione Piemonte

6131 MUSEI ED 

INIZIATIVE 

CULTURALI

05,04,02,01,01 Realizzazione interventi previsti 

nel progetto "Vino e Cultura" 

per i singoli anni 

2017/2018/2019

Realizzazione interventi 

previsti nel progetto 

"Vino e Cultura" per i 

singoli anni 

2017/2018/2019

Servizi forniti ai 

cittadini: rapporto 

n. utenti medi per 

impianto/ 

popolazione

26% 26% 06,01,01,01 Impianti sportivi: 

garantire una 

gestione di diffusa 

fruibilità pubblica

06,01,01,01,01 Impianti sportivi: garantire un 

aumento di attività sportiva  nei 

parchi cittadini

più 10% all'anno

 Impatti: onere a 

carico del singolo 

cittadino per sport

11,87 euro a consuntivo 06,01,01,02 Promozione sportiva: 

sostegno 

all’associazionismo 

sportivo

06,01,01,02,01 iniziative di promozione 

dell'associazionismo sportivo a 

cura del Comune

due all'anno

06,02 Progetto Giovani rendere operativo un 

modello di sviluppo 

delle politiche 

giovanili in relazione 

alle sperimentazioni 

negli anni 2014/2016

rendere operativo un 

modello di sviluppo 

delle politiche 

giovanili in relazione 

alle sperimentazioni 

negli anni 2014/2016

rendere operativo 

un modello di 

sviluppo delle 

politiche giovanili 

in relazione alle 

sperimentazioni 

negli anni 

2014/2017

Serv. forniti 

giovani e Univ.: 

rapporto tra 

luoghi di 

creatività 

giovanile/ 

popolazione giov.

1/636 2/550 06,02,02,01 “Informagiovani”: 

sviluppare le attività 

e i servizi erogati

6193 POLITICHE 

GIOVANILI

06,02,02,01,01 incrementare le attività erogate più 10% all' anno

entro il 31/09/2017scuola di Musica: realizzare tutti 

gli atti necessari all'affidamento 

in concessione esterna

05,03,02,01,02SCUOLA DI 

MUSICA

6103Scuola di musica: 

verificare le migliori 

condizioni possibili 

per il mantenimento 

del servizio

05,03,02,02

incremento 

partecipazione alle 

attività di sport nei 

parchi +10%

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

06,01 Sport incremento 

partecipazione alle 

attività di sport nei 

parchi +10%

incremento 

partecipazione alle 

attività di sport nei 

parchi +10%
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015
target     2019 N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

Centro di Costo 

finanziario

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

OBIETTIVI                                     

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

07,01 Progetto Faro valorizzare il 

patrimonio culturale 

come sede di eventi 

che abbiano ricaduta 

a livello turistico

valorizzare il 

patrimonio culturale 

come sede di eventi 

che abbiano ricaduta 

a livello turistico

valorizzare il 

patrimonio 

culturale come sede 

di eventi che 

abbiano ricaduta a 

livello turistico

Impatti:

n. presenze 

turistiche in 

strutture 

alberghiere del 

territorio 

astigiano

n. 43.917 n.40.000 07,01,01,01 Progetto Faro: 

rivitalizzare centro 

città

6190 TURISMO 07,01,01,01,01 n° eventi per valorizzare il 

patrimonio culturale astigiano 

con ricaduta a livello turistico 

n°3 eventi all'anno

07,02 Asti Città del vino gestione della nuova 

localizzazione del 

salone dedicato ai 

vini biologici e 

biodinamici come 

"Vinissage" 

gestione della nuova 

localizzazione del 

salone dedicato ai 

vini biologici e 

biodinamici come 

"Vinissage" 

gestione della 

nuova 

localizzazione del 

salone dedicato ai 

vini biologici e 

biodinamici come 

"Vinissage" 

Impatti:

n. espositori 

partecipanti

n. 130 n.80 07,02,01,01 Piano di promozione 

turistica tramite 

manifestazioni e 

attività sportive quali 

"Vinissage"

6190 TURISMO 07,02,01,01,01 numero eventi di promozione 

dell'enogastronomia con 

ricadute turistiche

n.3 eventi

07,03 Palio mantenimento n. 

biglietti venduti 

mantenimento n. 

biglietti venduti 

mantenimento n. 

biglietti venduti 

Impatti:

Palio: biglietti 

venduti (inclusi 

quelli trattenuti 

per ospiti, rioni e 

TV)

5.146 a consuntivo 07,03,01,01 Palio: continuare a 

favorire la 

partecipazione dei 

non astigiani al Palio

6197 PALIO 07,03,01,01,01 campagne promozionali a 

livello nazionale

almeno n.1 all'anno

07,04 Festival 365 giorni 

l'anno

n.300 appuntamenti n.310 appuntamenti n.310 appuntamenti Servizi forniti ai 

cittadini

Asti Città 

Festival: n. 

spettacoli

n. 318 n.320 07,04,01,01 Festival 365 giorni 

l’anno: mantenere 

l’incremento di 

frequentissime 

manifestazioni volte 

all'incremento 

turistico

6190 TURISMO 07,04,01,01,01 Festival 365 giorni l’anno: 

mantenere l’incremento di 

frequentissime manifestazioni

10 eventi in più ogni 

anno

07,05 Sostegno del 

Commercio

n°4 attività di 

intrattenimento 

n°5 attività di 

intrattenimento 

n°5 attività di 

intrattenimento 

Impatti: % degli 

esercizi 

commerciali attivi 

nel "centro 

commerciale 

naturale" / totale 

esercizi 

commerciali

43,30% (esercizi 

commerciali 

attivi nel centro 

storico n. 792 / 

totale esercizi 

commerciali 

attivi nel 

territorio di Asti 

1.829)

a consuntivo 07,05,01,01 Mantenere vivo il 

centro commerciale 

naturale 

promuovendo attività 

ed intrattenimenti ad 

esso collegati

6196 INIZIATIVE E 

MANIFESTAZI

ONI A 

SOSTEGNO 

DEL 

COMMERCIO

07,05,01,01,01    attività annuali turistico-

culturali-commerciali in base 

alle risorse a disposizione

almeno n.3 all'anno
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015
target     2019 N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

Centro di Costo 

finanziario

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

OBIETTIVI                                     

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

12,06 Edilizia funeraria gestione dell' edilizia  

all'interno dei 

cimiteri

gestione dell' edilizia  

all'interno dei cimiteri

gestione dell' 

edilizia  all'interno 

dei cimiteri

12,06,09,01 Implementare il 

numero delle tombe 

dichiarate decadute 

da dare in concessione

6263 GESTIONE 

CIMITERI

12,07,09,01,01 n° tombe date in concessione almeno n°10 all'anno

14,01 Centro espositivo 

permanente sul 

vino

realizzazione del 

centro espositivo 

all'interno del 

progetto "Asti Vino 

e Cultura" realizzato 

con interventi 

regionali

realizzazione del 

centro espositivo 

all'interno del 

progetto "Asti Vino e 

Cultura" realizzato 

con interventi 

regionali

realizzazione del 

centro espositivo 

all'interno del 

progetto "Asti Vino 

e Cultura" 

realizzato con 

interventi regionali

14,01,02,01 Individuazione di un 

centro espositivo 

permanente sul Vino 

14,01,02,01,01 Realizzazione del progetto 

Centro Espositivo del Vino 

all'interno degli interventi 

previsti nel progetto "Vino e 

Cultura" per i singoli anni 

2017/2018/2019

Realizzazione del 

progetto Centro 

Espositivo del Vino 

all'interno degli 

interventi previsti nel 

progetto "Vino e 

Cultura" per i singoli 

anni 2017/2018/2020
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Settore Corpo di Polizia Municipale e Commercio su aree pubbliche

Dott. Riccardo Saracco

INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015
target     2019 N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

03,01 Commercio su aree 

pubbliche e polizia 

amministrativa 

Commercio su aree 

Pubbliche: garantire 

un ordinato 

svolgimento del 

commercio su aree 

pubbliche, sia 

periodico che 

fieristico

Commercio su aree 

Pubbliche: garantire 

un ordinato 

svolgimento del 

commercio su aree 

pubbliche, sia 

periodico che 

fieristico

Commercio su aree 

Pubbliche: garantire 

un ordinato 

svolgimento del 

commercio su aree 

pubbliche, sia 

periodico che 

fieristico

espletamento 

mercati cittadini e 

varie 

manifestazioni 

fieruistiche

 n. 6 mercati/ 

eventi fieristici

report su 

svolgimento 

mercati ed 

eventi fieristici 

in corso d'anno

03,01,01,01 Commercio su aree 

Pubbliche: garantire 

un ordinato 

svolgimento del 

commercio su aree 

pubbliche, sia 

periodico che 

fieristico

6170 COMMERCIO SU 

AREE 

PUBBLICHE E 

POLIZIA 

AMMINISTRATI

VA

03,01,01,01,01 espletamento mercati 

cittadini e varie 

manifestazioni 

fieruistiche

report su svolgimento 

mercati ed eventi 

fieristici in corso d'anno

n. contravvenzioni 

irrogate/ n. agenti 

valore di riferimento 

pari a 270 con 

margine di tolleranza 

del 5%

n. contravvenzioni 

irrogate/ n. agenti 

valore di riferimento 

pari a 270 con 

margine di tolleranza 

del 5%

n. contravvenzioni 

irrogate/ n. agenti 

valore di riferimento 

pari a 260 con 

margine di tolleranza 

del 5%

Servizi forniti ai 

cittadini: n. 

contravvenzioni 

irrogate /agente

n. 288 n. 260 

(margine 

tolleranza 5%)

03,02,01,01,01 consistenza servizi 

esterni (patt., viab., 

motocicl.)                    

n. servizi 3.400   

(margine tolleranza 5%)

mantenimento 

standard di controlli 

con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto a valore di 

riferimento pari a 

1600

mantenimento 

standard di controlli 

con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto a valore di 

riferimento pari a 

1601

mantenimento 

standard di controlli 

con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto a valore di 

riferimento pari a 

1600

n. controlli a 

garanzia dell'igiene 

urbana

1.662 1.600         

(margine 

tolleranza 5%)

03,02,01,01,02 consistenza servizi 

notturni 

n. servizi 300  (margine 

tolleranza 5%)

03,02,01,01,03 consistenza controlli 

aree al servizio dei 

nomadi

n. controlli 45 (margine 

tolleranza 5%)

03,02,01,01,05 Servizio Nonni Vigile 

c/o istituti scolastici 

(Convenzione AUSER)

Proseguimento con gli 

attuali standard di 

servizio fino a termine 

anno scolastico (giugno 

2017)

mantenimento 

standard qualità 

attività 

verbalizzazione

mantenimento 

standard qualità 

attività 

verbalizzazione

mantenimento 

standard qualità 

attività 

verbalizzazione

n. ricorsi/n. 

sanzioni

1,41% 2%             

(margine 

tolleranza 5%)

03,02,01,01,04 consistenza controlli a 

garanzia igiene urbana

n. controlli 1600 

(margine tolleranza 5%)

11,01 Protezione civile monitoraggio 

abbandono rifiuti con 

ass. Prot. Civ. "Città 

di Asti"

monitoraggio 

abbandono rifiuti con 

ass. Prot. Civ. "Città 

di Asti"

monitoraggio 

abbandono rifiuti con 

ass. Prot. Civ. "Città 

di Asti"

monitoraggio 

abbandono rifiuti 

con ass. Prot. Civ. 

"Città di Asti"

rimozione 

rifiuti 

abbandonati 

ass. Prot. Civ. 

"Città di Asti"

rimozione 

rifiuti 

abbandonati 

ass. Prot. Civ. 

"Città di Asti"

11,01,01,01 Operatività sala 

protezione civile e 

interventi anche 

attraverso 

l’associazione di 

volontariato del 

Comune di Asti

6090 PROTEZIONE 

CIVILE 

11,01,01,01,01 monitoraggio abbandono 

rifiuti con ass. Prot. Civ. 

"Città di Asti"

rimozione rifiuti 

abbandonati ass. Prot. 

Civ. "Città di Asti"

OBIETTIVI                                     

PEG 2017/2019  PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

03,02 Sicurezza

mantenimento 

standard di interventi 

su sinistri stradali con 

margine di tolleranza 

del 5% rispetto al 

valore di 6,5 sinistri 

ogni 1000 abitanti

Centro di Costo 

finanziario

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

mantenimento 

standard di interventi 

su sinistri stradali con 

margine di tolleranza 

del 5% rispetto al 

valore di 6,5 sinistri 

ogni 1000 abitanti

Impatti:

tot. Incidenti ogni 

1.000 abitanti

6,37 n. 6,5 (margine 

tolleranza 5%)

mantenimento 

standard di interventi 

su sinistri stradali con 

margine di tolleranza 

del 5% rispetto al 

valore di 6,5 sinistri 

ogni 1000 abitanti

Mantenere 

l’organizzazione del 

Corpo Polizia 

Municipale 

equamente distribuita 

nei diversi ambiti di 

attività di vigilanza

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

03,02,01,01
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015
target     2019 N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                     

PEG 2017/2019  PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

Centro di Costo 

finanziario

OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI

gestione area ex celle 

frigo

gestione area ex celle 

frigo

gestione area ex celle 

frigo

Qualificazione e 

valorizzazione 

immobile ex celle 

frigo

 - Gestione area 

produttori 

agricoli ed 

eventuali 

concessione 

lotti

14,04,02,01 MOI: 

razionalizzazione 

degli spazi

6171 M.O.I.  14,04,02,01,01 Qualificazione e 

valorizzazione immobile 

ex celle frigo

Gestione area produttori 

agricoli e dei lotti in 

concessione

mantenimento 

standard gestionali

mantenimento 

standard gestionali

mantenimento 

standard gestionali

Azioni di 

consolidamento 

Intereventi di 

razionalizzazione 

aree mercatali

 - gestione 

interventi 

realizzati 

(report)

14,04,02,02 Valutazioni per la 

razionalizzazione e 

valorizzazione delle 

aree mercatali

6173 FIERE E 

MERCATI

14,04,02,02,01 Consolidamento 

migliorie effettuate

gestione interventi 

realizzati (report)

16,01 Settore 

agroalimentare: 

produzione e 

commercializzazion

e

Consolidamento dei 

mercatini zonali e/o 

fieristici promossi e 

realizzati negli anni 

precedenti

Consolidamento dei 

mercatini zonali e/o 

fieristici promossi e 

realizzati negli anni 

precedenti

Consolidamento dei 

mercatini zonali e/o 

fieristici promossi e 

realizzati negli anni 

precedenti

Consolidamento 

dei mercatini zonali 

e/o fieristici 

promossi e 

realizzati negli anni 

precedenti

 - gestione 

interventi 

realizzati 

(report)

16,01,01,01 Sostegno all’attività 

di valorizzazione dei 

prodotti del territorio

6172 AGRICOLTURA   16,01,01,01,01 Consolidamento dei 

mercatini zonali e/o 

fieristici promossi e 

realizzati negli anni 

precedenti

gestione dei mercatini 

zonali e/o fieristici 

caratterizzati dalla 

produzione agricola 

locale

14,04 Mercato 

Ortofrutticolo 

(M.O.I.)
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

01,06 Gestione Calore Avvio della  

procedura per 

l'affidamento del 

servizio 

"Efficientamento 

energetico edifici 

comunali  e gestione 

calore di tutti gli 

edifici comunali"  

Gestione del 

contratto  

"Efficientamento 

energetico edifici 

comunali  e gestione 

calore di tutti gli 

edifici comunali"   

Gestione del 

contratto  

"Efficientamento 

energetico edifici 

comunali  e gestione 

calore di tutti gli 

edifici comunali"   

Impatti:

onere a carico del 

singolo cittadino 

per consumi 

energetici (gas, 

riscaldamento, 

I.P., Illuminaz. 

edifici)

50,10 euro vedere 

nota

01,06,03,01 Gestione Calore: 

concludere la 

predisposizione della 

procedura di 

affidamento del 

Contratto Gestione 

Calore ed 

efficientamento 

energetico degli 

edifici comunali, che 

dovrà prevedere 

anche la progressiva 

sostituzione delle 

centrali termiche che 

giungeranno ad 

obsolescenza, a 

partire dalla stagione 

invernale 2017/2018 e 

successive

6228 SERVIZIO 

GESTIONE RETI

(6042 - gestione

calore)

01,06,03,01,01 previa attività coerente del Settore 

LL.PP. e in relazione alle risorse 

finanziarie disponibili, operare 

affinchè la stasgione 2017/2018 

possa avviarsi in conformità a 

quanto previsto nell'obiettivo 

operativo correlato

entro il 30/9/2017

01,07,05,01,01 Anno 2017 - Avvio, previo 

finanziamento di nuove perizie di 

stime, delle procedure per 

alienazione di: Lotto 1 Mercato 

Coperto -Lotto 2 Terreno Mercato 

Ortofrutticolo - Terreno Valle 

Benedetta - Terreno Via Giuntelli

Entro 31.12.2017

01,07,05,01,02 Anno 2017 - Chiusura della 

procedura di alienazione di: Lotto 

3 Fabbricato Corso Alba 2
a
 e 3

a 

gara - Lotto 7 Terreno Pontesuero 

2
a
 e 3

a
 gara - Lotto 8 Via Torchio 

2
a
 e 3

a
 gara - Lotto 10 Terreno 

Sessant 1
a
 gara - Lotto 11 Viale 

Partigiani 1
a
 gara - 

Entro 31.7.2017

01,07,05,01,03 Previe attività coerenti dei settori 

Urbanistica e LL.PP. rendere 

utilizzabile quanto più possibile il 

complesso immobiliare Ex 

Caserma Colli di Felizzano 

liberato dal vincolo universitario 

statale 

Entro 30.6.2017    

OBIETTIVI                                    
Centro di Costo 

finanziario

PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

PATRIMONIO 6220Attuazione del "Piano 

delle Alienazioni e 

Valorizzazione 

01,07 Recupero contenitori

dismessi                             

Valorizzazione 

del patrimonio 

disponibile: 

rapporto % tra il 

valore 

complessivo 

degli immobili 

alienati e il 

valore 

complessivo 

atteso

Attuazione del 

"Piano delle 

Alienazioni e 

Valorizzazione 

Attuazione del 

"Piano delle 

Alienazioni e 

Valorizzazione 

87,50% 100% 01,07,05,01 Operare con le 

priorità indicate 

nell’Elenco degli 

immobili non 

strumentali 

suscettibili di 

valorizzazione ovvero 

di dismissione per il 

triennio 2017/2019         

Settore Patrimonio, Ambiente e Reti

Arch. Antonio Scaramozzino
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                    
Centro di Costo 

finanziario

PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

02,01 Giustizia Verifica delle 

disposizioni 

normative in merito al 

processo di 

trasferimento delle 

competenze gestionali 

ed operative per il 

funzionamento del 

Palazzo di Giustizia di 

Asti

Verifica delle 

disposizioni 

normative in merito 

al processo di 

trasferimento delle 

competenze 

gestionali ed 

operative per il 

funzionamento del 

Palazzo di Giustizia 

di Asti

Verifica delle 

disposizioni 

normative in merito 

al processo di 

trasferimento delle 

competenze 

gestionali ed 

operative per il 

funzionamento del 

Palazzo di Giustizia 

di Asti

n. rendiconto 

accettato

1 1 02,01,01,01 Per gli anni 2017 e 

successivi verrà 

completato, anche in 

base alle eventuali 

nuove indicazioni 

Ministeriali, il 

processo di 

trasferimento delle 

competenze gestionali 

ed operative per il 

funzionamento del 

Palazzo di Giustizia di 

Asti, così come 

disposto dalla Legge 

di stabilità 2015 

(Legge 190/2014, art. 

1 comma 526). Potrà, 

pertanto, essere 

necessaria una 

proroga della 

Convenzione tra 

Comune di Asti e 

Ministero della 

Giustizia, approvata 

con Determinazione 

Dirigenziale n. 165 del 

22.2.2016

6000 UFFICI 

GIUDIZIARI 

02,01,01,01,01 Corretto e regolare funzionamento 

dei sistemi tecnici e tecnologici del 

palazzo di Giustizia 

n. rendiconto accettato 

(benestare del 

rendiconto spese 

giudiziarie anno 2016) 

100% 100% 09,01,01,01 Monitorare le 

destinazioni 

territoriali in funzione 

naturalistica, in 

particolare per le 

VAS e il ripristino 

delle aree a seguito di 

dissesti idrogeologici       

09,01,01,01,01 Svolgimento delle attività previste 

dalla Convenzione con 

Associazione di volontariato 

(Protezione Civile), con termine ad 

ottobre 2017                                                         

n. interventi previsti 

dalla Convenzione

09,01,01,02,01 Procedura di individuazione della 

ditta specializzata a cui affidare gli 

interventi di rimozione di rifiuti 

pericolosi e attuazione degli 

interventi stessi

Entro 31.12.2017    

6202 AMBIENTE  Amianto: intervento  

di controllo, 

rimozione e avvio allo 

smaltimento degli 

abbandoni abusivi di 

rifiuti rinvenuti sul 

territorio comunale. 

Le attività di 

rimozione sono 

affidate a ditte 

specializzate 

attraverso procedura 

di selezione a 

trattativa privata

Amianto: intervento  

di controllo, 

rimozione e avvio 

allo smaltimento 

degli abbandoni 

abusivi di rifiuti 

rinvenuti sul 

territorio comunale. 

Le attività di 

rimozione sono 

affidate a ditte 

specializzate 

attraverso procedura 

di selezione a 

trattativa privata

Amianto: intervento  

di controllo, 

rimozione e avvio 

allo smaltimento 

degli abbandoni 

abusivi di rifiuti 

rinvenuti sul 

territorio comunale. 

Le attività di 

rimozione sono 

affidate a ditte 

specializzate 

attraverso procedura 

di selezione a 

trattativa privata

Rapporto % tra il 

numero degli 

interventi di 

rimozione degli 

abbandoni 

abusivi e il 

numero di 

abbandoni 

abusivi segnalati

09,01 Sostenibilità 

ambientale

09,01,01,02 Monitoraggio e 

rimozione dei rifiuti 

di qualunque genere e 

in particolare 

pericolosi 

abbandonati 
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                    
Centro di Costo 

finanziario

PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

Gestione  del canile 

municipale: 

predisposione degli 

atti di gara per 

l'affidamente del 

servizio per il periodo 

2018/2020, con 

eventuale rinnovo di 

due anni

Attività di controllo 

e monitoriaggio del 

servizio affidato

Attività di controllo 

e monitoriaggio del 

servizio affidato

si/no 09,01,01,02,02 Gestione  del canile municipale: 

predisposione degli atti di gara per 

l'affidamente del servizio per il 

periodo 2018/2020, con eventuale 

rinnovo di due anni   

Entro 31.12.2017    

Attività collegate al 

Regolamento 

benessere animali

Attività collegate al 

Regolamento 

benessere animali

Attività collegate al 

Regolamento 

benessere animali

si/no 09,01,01,02,03 Attività collegate al "Regolamento 

benessere animali": iniziative  sul 

benessere animale, quali 

sterilizzazione colonie feline libere 

e attività formative nelle scuole 

Entro 31.12.2017

09,03,03,02,01 Campagne informative e attività 

formative con le scuole

Entro 31.12.2017    

09,03,03,02,02 Controlli  sulla pratica del 

compostaggio presso le utenze 

domestiche interessate, finalizzati 

alla riduzione della produzione dei 

rifiuti

Numero di controlli 

effettuati entro 

31.12.2017   

Definizione con ASP 

delle migliorie da 

apportare al servizio 

di raccolta 

differenziata dei 

rifiuti                         

Definizione con ASP 

delle migliorie da 

apportare al servizio 

di raccolta 

differenziata dei 

rifiuti                         

Definizione con 

ASP delle migliorie 

da apportare al 

servizio di raccolta 

differenziata dei 

rifiuti                         

09,03,03,03 Definizione con ASP 

delle migliorie da 

apportare al servizio 

di raccolta 

differenziata dei 

rifiuti                         

09,03,03,03,01 Introduzione diversa metodologia 

di raccolta multimateriale leggero 

e  vetro (sperimentale in due aree 

urbane); introduzione raccolta 

stradale oli alimentari esausti; 

modifica alle modalità di esercizio 

del centro di raccolta comunale

Entro 31.12.2017 

verifica dei livelli di 

raccolta differenziata 

raggiunti o mantenuti; 

costi del servizio; 

decoro urbano

09,03,03,03,01 Supporto tecnico a conferenze di 

servizio indette da ATO per 

approvazione progetti relativi al 

ciclo idrico integrato

n. progetti verificati 

entro 31.12.2017

09,03,03,03,02 Aggiornamento, in collaborazione 

con il Settore Sistemi informatici, 

della mappe del SIT relative alla 

rete fognaria bianche e nera

Entro 31.12.2017    

9,03 Gestione integrata

rifiuti

6203

65% 09,03,03,02 Predisposizione di 

campagne 

informative e 

iniziative ambientali   

Gestione dei rapporti 

con l’ASP, l’Autorità 

d’Ambito, la Regione 

Piemonte in tema di 

ciclo idrico integrato 

per quanto di 

competenza                        

Predisposizione  di 

campagne di 

informazione sulla 

Raccolta 

Differenziata e sui 

servizi di Igiene 

Urbana, in attuazione 

della scheda E/1 del 

Contratto di servizio 

Igiene Urbana.

Predisposizione  di 

campagne di 

informazione sulla 

Raccolta 

Differenziata e sui 

servizi di Igiene 

Urbana, in attuazione 

della scheda E/1 del 

Contratto di servizio 

Igiene Urbana.

ACQUEDOTTI/ 

FOGNATURE 

Tot. Tonnellate 

rifiuti 

differenziati 

raccolti/tot. 

tonnellate 

raccolte

Predisposizione  di 

campagne di 

informazione sulla 

Raccolta 

Differenziata e sui 

servizi di Igiene 

Urbana, in 

attuazione della 

scheda E/1 del 

Contratto di servizio 

Igiene Urbana.

59,65%

Supporto tecnico a 

conferenze di servizio 

indette da ATO per 

approvazione progetti 

relativi al ciclo idrico 

integrato

Supporto tecnico a 

conferenze di 

servizio indette da 

ATO per 

approvazione 

progetti relativi al 

ciclo idrico integrato

Supporto tecnico a 

conferenze di 

servizio indette da 

ATO per 

approvazione 

progetti relativi al 

ciclo idrico 

integrato

 - a 

consuntivo

09,03,04,01

abbandonati 

abusivamente su aree 

del territorio 

comunale, con 

particolare attenzione 

per i depositi 

localizzati  in area 

SIC (Siti di 

Importanza 

Comunitaria)

Partecipazione a 

conferenze di 

servizio ATO5
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                    
Centro di Costo 

finanziario

PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

Segnalazione di guasti 

sulla rete in fibra  alla 

ditta Valtellina SpA, 

affidataria del servizio 

per le annualità 2016 

e 2017, e successiva 

verifica del corretto 

ripristino di 

funzionalità della rete. 

Segnalazione di guasti sulla rete in 

fibra  alla ditta Valtellina SpA, 

affidataria del servizio per le 

annualità 2016 e 2017, e 

successiva verifica del corretto 

ripristino di funzionalità della rete 

Entro 31.12.2017       

Avvio della procedura 

per il nuovo 

affidamento.

Previa attività coerente del 

Servizio Sistemi Informativi, 

nuovo affidamento di 

manutenzione fibra ottica e 

manutenzione apparati attivi di rete 

collegati alla fibra stessa, a partire 

dal 2018. 

entro il 31/12/2017

Gestione del 

Contratto di servizio 

Comune- ASP per il 

servizio di 

Illuminazione 

pubblica

Gestione del 

Contratto di servizio 

Comune- ASP per il 

servizio di 

Illuminazione 

pubblica

Gestione del 

Contratto di servizio 

Comune- ASP per il 

servizio di 

Illuminazione 

pubblica

10,02,05,03 Illuminazione 

Pubblica: svolgimento 

delle attività previste 

per la gestione, come 

da concessione e da 

Contratto di servizio 

Comune- ASP     

6214 ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA

10,02,05,03,01 Verifica degli interventi e delle 

attività previste nel Contratto di 

servizio                                      

Entro 31.12.2017    

Illuminazione 

Pubblica: integrazione 

della gestione ASP 

con gli impianti di 

illuminazione 

pubblica di proprietà 

Enel Sole

Gestione del 

Contratto di servizio 

Comune- ASP per il 

servizio di 

Illuminazione 

pubblica

Gestione del 

Contratto di servizio 

Comune- ASP per il 

servizio di 

Illuminazione 

pubblica

10,02,05,04 Illuminazione 

Pubblica: conclusione 

delle procedure di 

acquisizione, nel 

patrimonio del 

Comune, degli 

impianti di 

illuminazione 

pubblica di proprietà 

Enel Sole e 

contestuale 

concessione ad ASP di 

tali impianti, 

6214 ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA

10,02,05,04,01 Illuminazione Pubblica: 

conclusione delle procedure di 

acquisizione, nel patrimonio del 

Comune, degli impianti di 

illuminazione pubblica di proprietà 

Enel Sole e contestuale 

concessione ad ASP di tali 

impianti, nell’ambito della 

concessione del servizio

Entro 30.6.2017    

10,04,05,01,01 Lavori di sistemazione dissesto 

strada comunale recinto frazione 

Quarto superiore, come da scheda 

OOPP 840/2016 (CdC 6209 - 

CdR 20107)

Rendicontazione, entro 

marzo 2017, dei lavori 

ultimati e collaudati nel 

2016.

Fibra ottica: 

manutenzione 

ordinaria banda 

larga, rete telefonia, 

rete trasmissione dati

6228 SERVIZIO 

GESTIONE RETI

10,02,05,02,01Segnalazione di 

guasti sulla rete in 

fibra  alla nuova ditta 

affidataria e 

successiva verifica 

del corretto ripristino 

di funzionalità della 

rete.

Segnalazione di 

guasti sulla rete in 

fibra  alla nuova 

ditta affidataria e 

successiva verifica 

del corretto 

ripristino di 

funzionalità della 

rete.

10,04,05,01

10,02,05,02

Progettazione 

ambientale: attuazione 

del "Piano degli 

Investimenti e Opere 

Pubbliche 2016-

2018"

Progettazione 

ambientale: 

attuazione del "Piano 

degli Investimenti e 

Opere Pubbliche 

2016-2018"

Progettazione 

ambientale: 

attuazione del 

"Piano degli 

Investimenti e 

Opere Pubbliche 

2017-2019"

10,02 Infrastrutture

Manutenzione (suolo 

pubblico e) 

infrastrutture

6202 AMBIENTE (ex

6223 - Ponti e

viabilità collegata )

Pagina 35



INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                    
Centro di Costo 

finanziario

PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

10,04,05,01,02 Sistemazione frana di Santo 

Spirito su linea ferroviara, come da 

schede OOPP 851/2016 e 

851bis/2016 (CdC 6201 - CdR 

20107) e da Convenzione Comune 

- RFI approvata con DGC n. 616 

del 22.12.2015

entro 31.12.2017 

corresponsione della 

seconda rata pari a euro 

250.000,00, e 

comunque entro 90 

giorni dalla 

comunicazione 

dell'avvenuta 

ultimazione e 

regolazione esecuzione 

dei lavori, come da 

Convenzione

10,04,05,01,03 Monitoraggio annuale  dei 

movimenti franosi e dissesti 

idrogeologici e richiesta di 

finanziamento alla Regione 

Piemonte

31/12/2017 

10,04,05,01,04 Collaborazione con la protezione 

civile per il monitoraggio dei corsi 

d'acqua sul territorio comunale e 

richiesta di finanziamento alla 

Regione Piemonte. Ove fattibile 

realizzazione degli interventi  con 

Protezione Civile

31/12/2017 

10,04,05,01,05 Valutazioni delle verifiche 

ambientali strategiche di piani e 

programmi del territorio comunale

n.  di pareri motivati in 

qualità di autorità 

competente in materia 

ambientale entro 

31.12.2017

Attività finalizzate 

alla predisposizione 

degli atti di gara 

ATEM Asti

Attività di controllo 

e monitoriaggio del 

Contratto di servizio 

per l'ATEM Asti

Attività di controllo 

e monitoriaggio del 

Contratto di servizio 

per l'ATEM Asti

Attività collegate 

alla procedura di 

gara e 

aggiudicazione 

del servizio: 

attuazione del 

cronoprogramma

SI si/no 17,01,01,01 Ambito Territoriale 

Minimo - ATEM 

ASTI: prosecuzione 

delle attività inerenti 

la procedura di gara 

per l’affidamento del 

servizio di 

distribuzione del gas 

naturale nell’Ambito 

denominato Asti, 

come previsto dalla 

normativa di settore

6266 ENERGIA 17,01,01,01,01 Attività finalizzate alla 

predisposizione degli atti di gara 

ATEM Asti

Pubblicazione del 

bando di gara entro 

31.12.2017

17,01 Sostenibilità 

ambientale: Energia
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INDICATORI                  

N. Descrizione 2017 2018 2019 Descrizione
Rilevazione 

2015

target     

2019
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI                                    
Centro di Costo 

finanziario

PEG 2017/2019  

OBJ STRATEGICI           

DUP 2017/2019     

(DCC 71 14/12/2016)

INDICATORI
OBJ OPERATIVI                                 

DUP 2017/2019                

(DCC 71 14/12/2016)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 

Attività tecnica 

finalizzata al rilascio 

delle autorizzazioni ai 

sensi della DCC 

13/2010 

“Individuazione delle 

zone non metanizzate 

– agevolazione per  

riduzione del costo 

del gasolio e del gpl 

usati come 

combustibile per il 

riscaldamento - art. 

12, comma 4, della 

legge n. 488/1999 - 

art. 13, comma 2, 

della legge 448/2001”

Attività tecnica 

finalizzata al rilascio 

delle autorizzazioni 

ai sensi della DCC 

13/2010 

“Individuazione 

delle zone non 

metanizzate – 

agevolazione per  

riduzione del costo 

del gasolio e del gpl 

usati come 

combustibile per il 

riscaldamento - art. 

12, comma 4, della 

legge n. 488/1999 - 

art. 13, comma 2, 

della legge 

448/2001”

Attività tecnica 

finalizzata al rilascio 

delle autorizzazioni 

ai sensi della DCC 

13/2010 

“Individuazione 

delle zone non 

metanizzate – 

agevolazione per  

riduzione del costo 

del gasolio e del gpl 

usati come 

combustibile per il 

riscaldamento - art. 

12, comma 4, della 

legge n. 488/1999 - 

art. 13, comma 2, 

della legge 

448/2001”

Attività tecnica 

finalizzata al 

rilascio delle 

autorizzazioni ai 

sensi della DCC 

13/2010 

“Individuazione 

delle zone non 

metanizzate – 

agevolazione per  

riduzione del 

costo del gasolio 

e del gpl usati 

come 

combustibile per 

il riscaldamento - 

art. 12, comma 4, 

della legge n. 

488/1999 - art. 

13, comma 2, 

della legge 

448/2001”

 - si/no 17,01,01,02 Attività tecnica 

finalizzata al rilascio 

delle autorizzazioni ai 

sensi della DCC 

13/2010 

“Individuazione delle 

zone non metanizzate 

– agevolazione per  

riduzione del costo del 

gasolio e del gpl usati 

come combustibile 

per il riscaldamento - 

art. 12, comma 4, 

della legge n. 

488/1999 - art. 13, 

comma 2, della legge 

448/2001”

6266 ENERGIA 17,01,01,02,01 Attività tecnica relativa 

all'istruttoria della pratica entro 15 

giorni dalla richiesta dei cittadini

Istruttoria della pratica 

entro 15 giorni dalla 

richiesta dei cittadini
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