Obiettivi strategici trasversali
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OBIETTIVO n. 1

ENTRATE

RPP 2015/2017

Programma 5

Descrizione

L’obiettivo consiste:
nel garantire le entrate previste nel Bilancio di Previsione 2015;
nell’incrementare le entrate proprie;
nell’adottare misure per migliorare i flussi di cassa;
nell’ottimizzare i flussi delle riscossioni delle entrate comunali;
nell’adottare strumenti per facilitare le procedure di pagamento da parte dei cittadini;
nell’adottare strumenti nelle riscossioni delle entrate, in base ai quali, ferme le esigenze di tutela dell’Ente, considerino la
“capacità di spesa” dei contribuenti (rateizzazioni, sospensioni polizze, ecc.)

Finalità 2015– 2017

L’obiettivo è rappresentato, in presenza di ripetuti tagli lineari ai trasferimenti statali, dalla necessità di assicurare accertamenti
equivalenti alle previsioni iscritte a bilancio

Azioni/fasi della performance 2015
N.
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

Descrizione azioni
Canoni ricognitori dehors: ricognizione e avvio riscossione per
canoni anni precedenti
Oneri di urbanizzazione
Cessione in proprietà aree concesse in diritto di superficie
Aggiornamento rimborsi spese per esercizio diritto di accesso e
delibera ricognitiva diritti di segreteria ex art. 10, c. 10 D.L.
8/1993 conv. in L. 68/1993
Ammende ed oblazioni
Accertamento entrate tributarie e recupero evasione
Regolamentazione IUC, TARI e TASI: proposta modifiche del
regolamento e delle tariffe e presentazione in Consiglio
Entrate per servizi a domanda individuale: emissione avvisi
bonari, ingiunzioni e cartelle per recuperare i crediti relativi a
tariffe dei servizi mense scolastiche, asili nido, pre e post
scuola e Istituto Musicale Corelli
Recupero delle morosità pregresse mediante ingiunzioni per
pagamento affitti e subaffitti risultanti dal conto residui attivi
per gli anni 2009-2012
Adozione misure per migliorare i flussi di cassa, specie ai fini
del patto di stabilità: sollecito incasso somme pregresse,
rendicontazione contributi, recupero crediti, ecc.
Se non disposto diversamente da legge o regolamenti, ferme le
esigenze di tutela dell’Ente, in presenza di situazioni di
esigenze oggettive di difficoltà, adozione di strumenti di
dilazione,
sospensione,
rateizzazioni
dei
pagamenti,
sospensioni polizze, ecc.

Settore/servizio

Data inizio

Data fine

SUAP

1/08/2015

31/12/2015

Urbanistica
Urbanistica

1/01/2015
1/01/2015

31/12/2015
31/12/2015

Organizzazione, programmazione e controllo

1/08/2015

31/12/2015

Polizia municipale
Finanze

1/01/2015
1/08/2015

31/12/2015
31/12/2015

Finanze

1/01/2015

31/07/2015

Istruzione informativo

1/08/2015

31/12/2015

Istruzione informativo

1/01/2015

31/12/2015

Tutti i settori

1/01/2015

31/12/2015

Tutti i settori

1/01/2015

31/12/2015
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Indicatori di risultato per il 2015

n. 1
n. 2a

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella
Canoni ricognitori dehors
Proventi permessi di costruire

importo bilancio
importo bilancio

n. 2b

Recupero crediti OO.UU. pregressi

importo bilancio

Cessione in proprietà aree concesse in diritto di superficie
Aggiornamento rimborsi spese per esercizio diritto di accesso e
delibera ricognitiva diritti di segreteria servizio tecnico

importo bilancio
adozione
deliberazioni

n. 5a

Ammende e oblazioni per contravvenzioni a leggi e regolamenti

importo bilancio

n. 5b

Ammende e oblazioni per contravvenzioni a leggi e regolamenti –
recupero anni precedenti

importo bilancio

n. 6a

Proventi aree mercatali

importo bilancio

n. 6b

IMU

importo bilancio

n. 6c

TASI

importo bilancio

n. 6d

TARI

importo bilancio

n. 6e
n. 6f
n. 6g

Imposta pubblicità
Tosap (occupazioni permanenti)
Recupero evasione
Redazione proposte modifiche regolamento e proposta tariffe
IMU, TASI E TARI
Recupero crediti entrate servizi a domanda individuale

importo bilancio
importo bilancio
importo bilancio

Azioni

n. 3
n. 4

n. 7
n. 8

Unità di misura

Valore 2014
(consuntivo)
€ 906,19
€ 886.885,33
€ 350.000
(incassati)
€ 203.712

€ 27.126,86
€ 4.751,55
€ 1.594,24

n. 10

Adozione di strumenti di dilazione, sospensione, rateizzazioni dei
pagamenti, sospensioni polizze, ecc.

relazione e misure
adottate

€ 20.000,00
€1.411.000,00
€ 251.159,98
€ 380.000,00

€
€ 2.900.000,00
2.928.794,00
€
€ 5.904.100,00
6.121.500,00
€ 369.672,00
€ 370.000,00
€ 249.350,00
€ 243.000,00
€ 735.980,00
€ 600.000,00

importo bilancio
importo bilancio

Scostamento

€
€1.600.000,00
1.317.578,16
€ 174.905,08
€ 120.000,00
(incassati)
€ 14.998,01
fatture
emesse
€ 32.000,00
€ 10.888,80
incassati
€
7.649.438,00 € 7.650.000,00

==

n. 9

Valore consuntivo

=

regolamento

Recupero delle morosità pregresse affitti e subaffitti risultanti
dal conto residui attivi per gli anni 2009-2012

Valore atteso

€ 32.000,00
€ 36.692,65
€ 65.392,79
Relazione alla
Giunta entro il
31/12/2015
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OBIETTIVO n. 2

ANALISI, RIQUALIFICAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA (CONTROLLO DI GESTIONE)

RPP 2015/2017

Programma 5

Descrizione

L’obiettivo consiste nella definizione di azioni finalizzate all’analisi della spesa per una riqualificazione/riduzione della stessa

Finalità 2015 – 2017

L’obiettivo è volto alla riduzione dei costi ed all’ottimizzazione della spesa

Azioni/fasi della performance 2015/2016
N.

Descrizione azioni

1

Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale per un eventuale
successivo coinvolgimento di altri settori
Definizione ipotesi di lavoro (integrato con gli altri controlli)

2

Settore/servizio

Data inizio

Data fine

Finanze e Programm.org.contr

01/10/2015

15/11/2015

Settori coinvolti

01/10/2015

15/11/2015

Indicatori di risultato per il 2015/2016
Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
Azioni
precedente tabella
n. 1 Sedute del gruppo di lavoro
Proposta alla Giunta per successiva approvazione ed integrazione
n. 2
del Piano dei controlli 2015

Unità di misura

Valore 2014

Valore atteso

Verbali sedute

=

Relazione

=

≥ 2 sedute
Relazione alla Giunta
entro 15 novembre 2015

OBIETTIVO N. 3

PINEROLO STAZIONE APPALTANTE PER LA GARA DI DISTRIBUZIONE GAS

RPP 2015/2017

Programma 1A34

Descrizione

L’obiettivo consiste:

Valore
consuntivo

Scostamento

-

nelle attività successive all’individuazione della Città di Pinerolo quale stazione appaltante per l’ambito territoriale Torino 3
Sud Ovest e nell’esecuzione della convenzione stipulata con i 70 Comuni dell’Ambito ad agosto 2013;

-

nella predisposizione degli atti di gara per l’affidamento del servizio;

-

nell’attività istruttoria per la definizione delle proprietà comunali delle reti gas;
nell’attività propedeutica alla redazione degli atti di gara (coordinamento gruppo di lavoro, flusso informativo con i Comuni,
raccolta dati, Conferenza dei Sindaci dell’Ambito, ecc.).

In particolare, si dovrà procedere alla presa d’atto delle valutazioni delle reti da approvare da parte di ogni consiglio comunale,
nonché del documento guida e all’approvazione delle linee programmatiche d’ambito.

Finalità 2015 – 2017

L’obiettivo è rappresentato dalla predisposizione degli atti di gara per la distribuzione del gas, in qualità di stazione appaltante
dell’Ambito TO 3 Sud Ovest e dopo la gara, per 12 anni, nello svolgimento delle funzioni di controparte del contratto di servizio. Il
valore aggiunto è rappresentato dalla creazione di una rete territoriale e dalla centralità assunta nei confronti dei 70 Comuni
dell’Ambito
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Azioni/fasi della performance 2015 e 2016
N.

Descrizione azioni

Settore/servizio

Data inizio

Data fine

1

Partecipazione al tavolo costituito con altre stazioni appaltanti
(Provincia di Torino, Comune di Bologna, Comune di Asti,
Comune di Ivrea, ecc.)

LL.PP.

1/01/2015

31/12/2015

2

Coordinamento
comunicazioni

Programm.org.contr/LL.PP.

1/01/2015

31/12/2015

3

Flusso informativo, coordinamento ed assistenza ai Comuni

Programm.org.contr/LL.PP.

1/01/2015

31/12/2015

4

Pubblicazione della documentazione di gara

LL.PP.

1/01/2015

31/12/2015

gruppo

di

lavoro

e

tempestività

delle

Indicatori di risultato per il 2015 e 2016
Azioni

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella

n. 1

Partecipazione al tavolo

n. 2

Aggiornamento dello svolgimento dei lavori

n. 3

Invio verbali della seduta del gruppo di lavoro

n. 4

Pubblicazione della documentazione di gara

Unità di misura
Partecipazione
sedute
numero
Tempestività
trasmissione
Rispetto dei termini

Valore 2014

Valore atteso

=

≥ 50% delle
convocazioni
≥2

=

entro 5 gg.

=

entro il termine
previsto dal D.M.
226/2011 e/o
proroga

=

Valore consuntivo

Scostamento

OBIETTIVO n. 4

SERVIZIO DI FUND RAISING E SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA’ INTERNA

RPP 2015/2017

Programma 1A5.2

Descrizione

L’obiettivo consiste nella creazione di uno sportello per fornire informazioni alle imprese e agli Enti pubblici convenzionati sulle
opportunità di finanziamento. L’obiettivo, oltre che rappresentare l’attivazione di un servizio a favore di terzi (imprese ed enti
pubblici associati), è uno stimolo a tutti i settori dell’Ente per valutare le opportunità di finanziamento esistenti, sviluppare idee
progettuali, redigere progetti, oltre che, in caso di finanziamento, avviare, pianificare, eseguire, monitorare e valutare i risultati dei
progetti

Finalità 2015 – 2017 L’obiettivo è finalizzato ad attuare forme di sostegno alle imprese, coordinamento territoriale ed all’acquisizione di risorse esterne
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Azioni/fasi della performance 2015 e 2016
N.
1
2
3

Descrizione azioni
Gestione servizio di informazione alle imprese sulle opportunità
di finanziamenti alle imprese
Comunicazione interna, sviluppo idee progettuali e redazione
progetti
Monitoraggio semestrale sulla progettualità espressa

Settore/servizio

Data inizio

Data fine

SUAP

1/01/2015

31/12/2015

Tutti i settori

1/01/2015

31/12/2015

Tutti i settori

1/01/2015

31/12/2015

Indicatori di risultato per il 2015 e 2016
Azioni

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella

n. 1

Gestione servizio di informazione alle imprese

n. 2

Redazione progetti

n. 3

Monitoraggio semestrale sulla progettualità espressa

Unità di misura

Valore 2014

attivazione

sì

n. progetti presentati
richieste
finanziamenti
n. 2 (a settembre e a
dicembre)

=
=

Valore atteso

Valore consuntivo

Scostamento

gestione
ordinaria
20 di cui almeno i
2/3 con esito
positivo
2

OBIETTIVO n. 5

POLO CULTURALE BOCHARD

RPP 2015/2017

Programma 3

Descrizione

L’obiettivo consiste nelle azioni propedeutiche volte a destinare la Caserma Bochard di S. Vitale a Polo culturale. L’obiettivo è
descritto al punto 3.1.1.a del settore finanze, servizio patrimonio.

Finalità 2015 – 2017

L’obiettivo è l’acquisizione e la valorizzazione dell’immobile per la realizzazione di un polo culturale

Azioni/fasi della performance 2015 e 2016
N.

Descrizione azioni

1

Affidamento servizio notarile per atto di trasferimento e
trascrizioni complesso immobiliare, atti e contatti propedeutici al
trasferimento

2

Supporto al trasferimento e trascrizioni complesso immobiliare

3

Redazione atto di indirizzo da tradurre in contenuti essenziali ai

Settore/servizio
Finanze-Patrimonio
Finanze-Patrimonio
Finanze-Patrimonio

Data inizio

Data fine

01/01/2015

31/07/2015

01/01/2015

31/07/2015

01/09/2015

31/10/2015

15

4
5

6

7

fini della redazione del disciplinare di incarico dello studio di
fattibilità, anche in riferimento alla mozione approvata con DCC
n. 14 del 21/04/2015, ed eventuale dettaglio delle competenze
dei singoli Settori/Servizi
Bonifica bellica dell’area, previa copertura finanziaria in tempo
utile
Affidamento diretto servizi esterni per la redazione studio di
fattibilità e per la valutazione a fini assicurativi del complesso
Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma di
Valorizzazione per mezzo della trasmissione di relazione al
Segretariato Regionale, alla
Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio ed all'Agenzia del Demanio
Supporto a esecuzione servizi tecnici esterni specialistici
conoscitivi complesso immobiliare, comprensivi di confronti con
gli incaricati dello studio di fattibilità

8

Affidamento diretto servizio estimativo per parte immobile
prevista in alienazione

9

Supporto a esecuzione servizi esterni per la redazione studio di
fattibilità con confronti periodici con l’Amministrazione ed
confronto con Enti Terzi, per la valutazione a fini assicurativi e di
alienazione (rif. p.to 8)

/Urbanistica

Lavori Pubblici

30/11/2015

30/04/2016

Finanze-Patrimonio
/Segreteria Generale-Contratti

01/10/2015

entro 30 gg. dalla
approvazione dell’atto

01/12/2015

31/12/2015

01/12/2015

30/04/2016

15/04/2016

15/05/2016, previa
esecuzione del p.to 7
e condivisione con
l’Amministrazione dei
contenuti dello studio

01/12/2015

30/06/2016, previa
esecuzione servizi
tecnici di cui al p.to 7

Finanze-Patrimonio

Lavori Pubblici

Finanze-Patrimonio

Finanze-Patrimonio
/Lavori Pubblici/Urbanistica

Indicatori di risultato per il 2015
Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
Azioni
precedente tabella
n. 1
Affidamento servizio notarile
n. 2
Trasferimento e trascrizioni complesso immobiliare
n. 3
Redazione atto di indirizzo
n. 4
Bonifica bellica dell’area
Affidamento servizio tecnico per la redazione studio di fattibilità
n. 5
e valutazione a fini assicurativi
Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma di
n. 6
Valorizzazione
n. 7
n. 8
n. 9

Unità di misura

Valore 2014

Valore atteso

affidamento
trasferimento
redazione atto
affidamento

n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

sì/no
sì/no
sì/no
sì/no

affidamento

n.p.

sì/no

n.p.

sì/no

n.p.

sì/no

n.p.

sì/no

n.p.

sì/no

trasmissione
relazione
trasmissione
Supporto a esecuzione servizi tecnici esterni specialistici relazioni al servizio
conoscitivi
patrimonio e min n.2
incontri/confronti
Affidamento servizio estimativo
affidamento
Supporto a esecuzione servizi studio di fattibilità e altro (p.ti 5 e redazione studio e
8) e incontri periodici con l’Amministrazione
min n.2 incontri

Valore consuntivo

Scostamento
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OBIETTIVO n. 6

PORTICI BLU

RPP 2015/2017

Programma 3

Descrizione

L’obiettivo consiste nell’attuare le azioni propedeutiche all’alienazione dell’area Portici Blu. L’obiettivo è altresì descritto al punto
3.1.a del settore finanze, servizio patrimonio.

Finalità 2015 – 2017

L’obiettivo è l’alienazione dell’area per recuperare risorse

Azioni/fasi della performance 2015 e 2016
N.

Descrizione azioni

Settore/servizio

Data inizio

Data fine

1

Approvazione progetto definitivo variante ai sensi dell’art. 16 bis
L.R. 56/77

Urbanistica

1/01/2015

31/12/2015

Indicatori di risultato per il 2015 e 2016
Azioni

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella

Unità di misura

Valore 2014

Valore atteso

n. 1

Emissione provvedimento esclusione VAS

Rispetto dei termini

=

entro il
30/09/2015

n. 2

Convocazione conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 16 bis L.R.
Rispetto dei termini
56/77

=

entro il
31/10/2015

n. 3

Predisposizione progetto definitivo

Rispetto dei termini

=

entro il
30/11/2015

n. 4

Convocazione
definitivo

Rispetto dei termini

=

entro il
31/12/2015

commissione

urbanistica

per

esame

progetto

Valore

Scostamento

OBIETTIVO n. 7

CAFFE’ DEL TEATRO

RPP 2015/2017

Programma 3

Descrizione

L’obiettivo consiste nelle azioni propedeutiche all’affidamento dell’unità immobiliare e della gestione, anche di durata
ultranovennale, tramite gara con previsione dei lavori di ristrutturazione a carico del gestore.

Finalità 2015 – 2017

L’obiettivo è volto a migliorare l’utilizzo di spazi comunali
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Azioni/fasi della performance 2015 e 2016
N.
1

2

Descrizione azioni

Settore/servizio

Richiesta autorizzazione alla concessione beni tutelati alla
Soprintendenza, previa esecuzione saggi stratigrafici superfici
decorate come da richiesta Soprintendenza
Istruttoria procedura affidamento dei locali e dei lavori da
eseguire a soggetto privato, modifica ed integrazione atto di
indirizzo dell’Amministrazione

3

Affidamento dei servizi tecnici di redazione studio di fattibilità
e/o progetto preliminare

4

Supporto a esecuzione servizi tecnici di redazione studio di
fattibilità e/o progetto preliminare

5

Richiesta parere alla Soprintendenza per studio di fattibilità o
progetto preliminare

Data inizio

Data fine

20/03/2015

20/04/2015

20/03/2015

30/09/2015

Finanze-Patrimonio/
Lavori Pubblici

20/03/2015

30/09/2015

Finanze-Patrimonio/
Lavori Pubblici

20/03/2015

31/10/2015

20/03/2015

31/10/2015

Finanze-Patrimonio

Finanze-Patrimonio

Finanze-Patrimonio

6

Redazione capitolato

Finanze-Patrimonio
PM-Polizia amministrativa/
Lavori Pubblici
Segreteria Generale-Contratti

7

Redazione bando

Segreteria Generale-Contratti

01/10/2015

8

Pubblicazione bando

Segreteria Generale-Contratti

01/10/2015

9

Controlli impresa aggiudicataria e stipulazione contratto

Segreteria Generale-Contratti

01/10/2015

Urbanistica-SUAP
PM-Polizia amministrativa

01/10/2015

10

Fase autorizzativa dell’attività

20/03/2015

entro 60 gg.
dall’approvazione
dell’atto di indirizzo
e previo assenso
progetto
Soprintendenza
entro 60 gg.
dall’approvazione
del capitolato
entro 30 gg. dalla
redazione del
bando
entro 90 gg. dalla
pubblicazione del
bando
entro 60 gg. dalla
stipulazione del
contratto

Indicatori di risultato per il 2015 e 2016
Azioni

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella

n. 1

Richiesta autorizzazione alla concessione

n. 2

Modifica ed integrazione atto di indirizzo dell’Amministrazione

n. 3

Affidamento servizi tecnici

Unità di misura
richiesta
deliberazione
affidamento

Valore 2014

Valore atteso

Valore consuntivo

Scostamento

rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
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n. 4

Supporto a esecuzione servizi tecnici

redazione progetto

n. 5

Richiesta parere alla Soprintendenza

richiesta

n. 6

Redazione capitolato (collaborazione)

redazione capitolato

n. 7

Redazione bando

approvazione bando

n. 8

Pubblicazione bando

pubblicazione bando

n. 9a Controlli impresa aggiudicataria e stipulazione contratto
n. 9b Stipulazione contratto

controlli
stipulazione

n. 10 Autorizzazione all’esercizio dell’attività

autorizzazione

termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini

OBIETTIVO n. 8

CIRCOLO SOCIALE

RPP 2015/2017

Programma 3

Descrizione

L’obiettivo consiste nell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del salone d’onore del Circolo Sociale, dopo averne programmato
l’uso, nella definizione degli accordi con il Circolo Sociale 1806 in ordine all’utilizzo, nella definizione delle pendenze pregresse e nella
regolamentazione dell’uso (per es. per celebrazione matrimoni civili ed altri usi).
L’obiettivo è altresì descritto al punto 3.1.b.2 del settore finanze, servizio patrimonio.

Finalità 2015 – 2017

L’obiettivo è finalizzato ad un migliore utilizzo degli spazi comunali

Azioni/fasi della performance 2015e 2016
N.

Descrizione azioni

Settore/servizio

Data inizio

Data fine

1

Redazione progetto per richiesta finanziamento
Incontro con conduttore e RSPP dell’Ente per la definizione di
interventi prioritari per i locali

Istruzione-informativo
Finanze-Patrimonio/ Lavori Pubblici

01/01/2015

30/09/2015

01/01/2015

31/10/2015

entro 30 gg. dalla
comunicazione del
finanziamento

entro 180 gg. dal
finanziamento
totale
entro 60 gg.
dall’affidamento
dei lavori

2
3

Progettazione, affidamento, esecuzione lavori (in presenza di
finanziamenti)

4

Definizione transazione per pendenze

Lavori Pubblici
Finanze-Patrimonio

01/01/2015

19

5

Finanze-Patrimonio

Definizione bozza modifica contratto di locazione

01/01/2015

entro 30 gg. dalla
transazione

Indicatori di risultato per il 2015 e 2016
Azioni
n. 1
n. 2

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella
Richiesta finanziamento
Progettazione, affidamento, esecuzione lavori (in presenza di
finanziamenti)

n. 3

Definizione transazione per pendenze

n. 4
n. 5

Unità di misura

Valore 2014

Valore atteso

richiesta
approvazione
progetti

=

entro 30/09
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini

=

transazione

=

Ridefinizione accordi per pendenze e per utilizzo

accordi

=

Definizione bozza modifica contratto di locazione

Definizione bozza
contrattuale

=

OBIETTIVO n. 9

BASSO FABBRICATO C/O IPERCOOP

RPP 2015/2017

Programma 3

Descrizione
Finalità 2015 – 2017

Valore consuntivo

Scostamento

L’obiettivo consiste nella scelta dell’attività propedeutica ai fini della valutazione della convenienza economica all’acquisizione del
fabbricato con un esame delle potenziali destinazioni d’uso del fabbricato e dei vincoli e delle specificità del complesso in cui è
inserito. L’obiettivo è altresì descritto al punto 3.1.c del settore finanze – servizio patrimonio.
L’obiettivo è finalizzato ad affidare all’Amministrazione gli strumenti per una scelta consapevole del potenziamento del proprio
patrimonio

Azioni/fasi della performance 2015
N.
1
2
3

Descrizione azioni

Settore/servizio

Data inizio

Data fine

Esame delle destinazioni d’uso, delle possibilità di variazione con
relative tempistiche
Affidamento servizio estimativo per il fabbricato con analisi del
mercato immobiliare, in riferimento alle destinazioni d’uso
potenziali
Supporto a esecuzione del servizio estimativo

Finanze-Patrimonio
/ Urbanistica

01/09/2015

31/10/2015

15/09/2015

15/10/2015

16/10/2015

31/12/2015

Finanze-Patrimonio
Finanze-Patrimonio
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Indicatori di risultato per il 2015
Azioni

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella

Unità di misura

Valore 2014

n. 1

comunicazioni o
Esame delle destinazioni d'uso, delle possibilità di variazione con
conferenza di servizi
relative tempistiche
interna

n.p.

n. 2

Affidamento servizio estimativo

affidamento

n.p.

n. 3

Supporto a esecuzione servizio estimativo

redazione stima

n.p.

Valore atteso

Valore consuntivo

Scostamento

n.2
comunicazioni o
n.1 conferenza di
servizi interna
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini

OBIETTIVO n. 10

EX CARCERE

RPP 2015/2017

Programma 3

Descrizione

L’obiettivo consiste nell’acquisizione dell’ex Carcere per l’adeguamento dei servizi comunali, compatibilmente con la vigente
normativa in materia di acquisizioni onerose.

Finalità 2015 – 2017

L’obiettivo è finalizzato all’adeguamento degli spazi per i servizi pubblici alle mutate esigenze dell’utenza dei Servizi Comunali e dei
lavoratori.

Azioni/fasi della performance 2015 e 2016
N.
1

2

3
4

Descrizione azioni
Istruttoria
finalizzata
a
valutare
l’indispensabilità
e
l’indilazionabilità dell’acquisto, individuazione di particolari
vincoli di destinazione e le modalità di finanziamento
Affidamento a professionisti esterni della fattibilità della
riqualificazione
dell’ex
carcere
per
finalità
istituzionali
(prevalentemente uffici pubblici con studio delle connessioni con
il Palazzo Comunale e con soluzioni per servizi al pubblico tipo
front office coinvolgenti anche il Palazzo Comunale), anche
rispetto a soluzioni alternative per la sede comunale quale
Palazzo Vittone, valutazione costi e valutazione dell’immobile
secondo circolare dell’Agenzia del Demanio
Supporto a esecuzione del servizio di fattibilità e valutazione
nelle attività di cui al p.to 2
Richiesta di attestazione di congruità del prezzo di acquisto
all’Agenzia del Demanio

Settore/servizio
Finanze-Patrimonio

Finanze-Patrimonio

Finanze-Patrimonio
/Lavori Pubblici/Urbanistica
Finanze-Patrimonio

Data inizio

Data fine

01/09/2015

30/09/2015

01/09/2015, previo esito
positivo del p.to 1

15/10/2015

16/10/2015, idem

15/12/2015

16/12/2015, idem

31/12/2015

21

5

Redazione
delibera
consiliare
per
l’acquisizione,
previa
trasmissione della documentazione in materia di alienazioni da
parte della proprietà

6

Comunicazione e trasmissione delibera consigliare alla proprietà

entro 15 gg. dalla
entro 45 gg. dalla
conclusione dell’iter sulla
conclusione
congruità, previo esito
dell’iter sulla
positivo dei p.ti 1 e 4
congruità
entro 15 gg
approvazione DCC
dall’approvazione
della DCC

Finanze-Patrimonio

Finanze-Patrimonio

Indicatori di risultato per il 2015 e 2016
Azioni
n. 1

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella
Istruttoria
finalizzata
a
valutare
l’indispensabilità
e
l’indilazionabilità dell’acquisto e modalità finanziamento

Unità di misura

Valore 2014

redazione bozza
attestazione RUP

n.p.

affidamento

n.p.

redazione studio e
valutazione

n.p.

richiesta

n.p.

n. 2

Affidamento del servizio di fattibilità e valutazione

n. 3

Esecuzione del servizio di fattibilità e valutazione

n. 4

Richiesta di attestazione di congruità

n. 5

Redazione delibera consiliare

schema deliberazione

n.p.

n. 6

Comunicazione e trasmissione

comunicazione

n.p.

Valore atteso

Valore consuntivo

Scostamento

rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini
rispetto dei
termini

OBIETTIVO n. 11

ACCORDO PER TRASFERIMENTO CASERMA CARABINIERI PRESSO IMMOBILI DELLO STATO

RPP 2015/2017

Programma 3

Descrizione

L’obiettivo consiste nell’operare in sinergia con lo Stato per il trasferimento della Caserma dei Carabinieri in una nuova sede
dell’Arma. Stante i diversi Enti coinvolti l’obiettivo avrà necessariamente carattere pluriennale ed il presente documento sarà oggetto
di successivi aggiornamenti per l’anno 2016.
L’obiettivo è altresì descritto al punto 3.1.1.c del settore finanze, servizio patrimonio.

Finalità 2015 – 2017

L’obiettivo è finalizzato alla collocazione dell’Arma in spazi maggiormente adatti alle nuove esigenze, nell’ottica di agevolare la
continuità del presidio del territorio svolto dai Carabinieri.

Azioni/fasi della performance 2015
N.

Descrizione azioni

Settore/servizio

Data inizio

Data fine
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1

2

Istruttoria ed incontri interni finalizzati alla definizione di un
accordo teso al trasferimento della Caserma dei Carabinieri nella
“Litta Modignani”
Partecipazione a tavoli con Amministrazioni dello Stato ed
Agenzia del Demanio per la definizione di un accordo teso al
trasferimento della Caserma dei Carabinieri nella “Litta
Modignani”

Finanze-Patrimonio

Finanze-Patrimonio

15/07/2015

31/12/2015

15/07/2015

31/12/2015

Indicatori di risultato per il 2015
Azioni
n. 1
n. 2

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella
Istruttoria ed incontri interni finalizzati alla definizione di un
accordo
Partecipazione a tavoli con Amministrazioni dello Stato ed
Agenzia del Demanio

OBIETTIVO n. 12

VARIANTE PONTE

RPP 2015/2017

Programma 1B3

Unità di misura

Valore 2014

Valore atteso

n. incontri

n.p.

n. 2

n. incontri

n.p.

n. 2

Valore consuntivo

Scostamento

Predisposizione di varianti al piano regolatore e modifiche agli strumenti di pianificazione, al fine di una miglior gestione del
territorio.
Nello specifico:

Descrizione

a)

mantenimento del servizio ad elevati livelli di qualità rispetto dei tempi previsti dalla normativa ed avvio della fase finale per
il procedimento di approvazione della “Variante Ponte

b) revisione del piano particolareggiato del centro storico per incentivare il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente, anche mediante l’adeguamento dei fabbricati alle più recenti normative sismiche e sul contenimento energetico,
nonché rivedendo le tipologie di vincoli presenti sui fabbricati

Finalità 2015 – 2017

Migliore gestione del territorio

Azioni/fasi della performance 2015
N.
1
2
3
4

Descrizione azioni
Sintesi e localizzazione delle osservazioni presentate a seguito
della pubblicazione degli atti di pianificazione
Pubblicazione ed aggiornamento dati urbanistici sulla pagina
web del Comune
Esame del progetto definitivo della variante in commissione
consiliare
Approvazione della variante in Consiglio comunale

Settore/servizio

Data inizio

Data fine

Urbanistica

15/07/2015

31/12/2015

15/07/2015

31/12/2015

15/07/2015

31/12/2015

15/07/2015

31/12/2015

Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica
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Indicatori di risultato per il 2015
Azioni

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella

Unità di misura

n. 1

Sintesi osservazioni

n. 2

Analisi e modifica iniziale delle norme di attuazione al fine di
semplificare le modalità di attuazione degli interventi nel centro proposta di modifica
storico e per renderle coerenti con le normative sovraordinate

n. 3

Recepimento delle norme del piano particolareggiato all’interno
dei contenuti delle “Variante Ponte” in quanto variante al PRGC –
Recepimento nel progetto preliminare della “Varante Ponte” della
modifica normativa

n. 4

Pubblicazione atti

n. 5

Esame progetto definitivo

n. 6

Approvazione variante

Valore 2014

relazione

approvazione
consiliare
n. atti
sedute Commissione

approvazione

Valore atteso

Valore consuntivo

Scostamento

entro 30 gg. dalla
chiusura della
pubblicazione
entro 30 gg. dalla
chiusura della
pubblicazione
entro il
31/07/2015

≥ 2 nel 2015
avvio entro
novembre 2015
entro 2 mesi
dalla conclusione
dell’esame in
commissione
consiliare

OBIETTIVO n. 13

ASSEGNAZIONE LOCALI CUEA

RPP 2015/2017

Programma 1B10.2

Descrizione

Assegnazione dei locali siti al 1° e 2° piano del fabbricato di proprietà comunale di Via Cesare Battisti n. 6 a soggetti privati, previo
bando pubblico, mantenendo l’attuale destinazione d’uso e con il vincolo dello svolgimento di attività di carattere didattico

Finalità 2015 – 2017

Recupero e valorizzazione patrimonio edilizio comunale a fini pubblici

Azioni/fasi della performance 2015
N.
1
2
3

Descrizione azioni
Definizione indirizzo in merito alla destinazione dei locali
Pubblicazione bando
Assegnazione locali

Settore/servizio

Data inizio

Data fine

Istruzione informativo
Istruzione informativo
Istruzione informativo

15/06/2015
31/07/2015
31/10/2015

31/07/2015
31/10/2015
31/12/2015
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Indicatori di risultato per il 2015
Azioni

Descrizione indicatori con riferimento alle azioni descritte nella
precedente tabella

Unità di misura

n. 1

Elaborazione proposta di delibera

proposta di delibera

n. 2

Elaborazione bando

pubblicazione

n. 3

Assegnazione locali

determina

Valore 2014

Valore atteso

Valore consuntivo Scostamento

entro il
31/07/2015
entro il
31/10/2015
entro il 31/12/
2015
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