
Allegato A): Fasi/Attività/Indicatori stralciati dalla programmazione 2018

2018_P04_07

Garantire la corretta 

gestione delle aree 

mercatali cittadine

01S_P_04

SETTORE SERVIZI 

AL CITTADINO - 

UNITA' DI 

PROGETTO POLO 

ECONOMICO 

PRODUTTIVO

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Ulteriori approfondimenti 

finalizzati all'individuazione di 

soluzioni per il superamento 

delle criticità relative allo 

spostamento del mercato del 

venerdì

l'attività è da eliminare in quanto 

gli approfondimenti effettuati con 

il settore tecnico e l'impossibilità 

di definire un accordo con il 

privato proprietario dell'area rende 

di fatto inutile procedere con altri 

approfondimenti.

2018_P04_07

Garantire la corretta 

gestione delle aree 

mercatali cittadine

01S_P_04

SETTORE SERVIZI 

AL CITTADINO - 

UNITA' DI 

PROGETTO POLO 

ECONOMICO 

PRODUTTIVO

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Redazione nuovo Regolamento 

Commercio Aree Pubbliche, 

come da normativa regionale

l'attività è da eliminare. 

L'amministrazione non ritiene 

opportuno avviare l'iter di 

approvazione di un regolamento a 

fine mandato.

Presentazione in Giunta della 

proposta di Regolamento del 

Commercio su Aree Pubbliche 

entro 30 giugno

L'indicatore è da eliminare. 

L'amministrazione non ritiene 

opportuno avviare l'iter di 

approvazione di un regolamento a 

fine mandato.

2018_P04_07

Garantire la corretta 

gestione delle aree 

mercatali cittadine

01S_P_04

SETTORE SERVIZI 

AL CITTADINO - 

UNITA' DI 

PROGETTO POLO 

ECONOMICO 

PRODUTTIVO

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Pubblicazione di un bando per 

l'assegnazione di posteggi 

vacanti relativi ai mercati 

cittadini

Attività da rinviare al 2019, con la 

legge 205 del 27/12/2017 art. 1 

comma 1180 e 1181 sono stati 

introdotti dei nuovi criteri per 

l'assegnazione di posti per il 

commercio su aree pubbliche. 

Per l'attuazione della normativa è 

necessario attendere la 

conferenza Stato - Regioni. 

Avviare la procedura di 

assegnazione con il bando già 

predisposto dall'ufficio senza 

l'acquisizione delle nuove linee 

Assegnazione del totale dei 

posteggi relativi ai mercati cittadini 

entro il 31/12/2018 (si = 1, no = 0)

Indicatore da rinviare al 2019, con 

la legge 205 del 27/12/2017 art. 1 

comma 1180 e 1181 sono stati 

introdotti dei nuovi criteri per 

l'assegnazione di posti per il 

commercio su aree pubbliche. Per 

l'attuazione della normativa è 

necessario attendere la 

conferenza Stato - Regioni. 

Avviare la procedura di 

assegnazione con il bando già 

predisposto dall'ufficio senza 

l'acquisizione delle nuove linee 

2018_U01_03

Consolidare il sistema 

dei controlli (strategico 

e di gestione) coerente 

con i vigenti strumenti 

di programmazione 

(DUP, PEG)

0A_U_01

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UNITA' OPERATIVA 

COMPLESSA: 

PIANIFICAZIONE E 

GIANLUCA 

CARUSO

Progettazione di un sistema di 

controllo di gestione 

analitico/economico, 

implementazione 

dell'applicativo ed avvio del 

progetto (in collaborazione con 

settori 3 e 6)

Integrazione del Referto del 

Controllo di Gestione con i dati 

derivanti dal nuovo sistema 

economico/analitico (in 

collaborazione con i settori 3 e 6) 

(si = 1, no = 0)

I dati derivanti dall'applicazione 

del nuovo sistema di controllo di 

gestione saranno disponibili solo 

nel 2019. Si propone di rinviare 

l'obiettivo al prossimo anno.

2018_U03_05

Sviluppo, ampliamento 

e consolidamento del 

portale degli open data

0A_U_03

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UNITA' OPERATIVA 

caruso 

gianluca

Sviluppo di applicazioni, 

attraverso l' utilizzo  degli open 

data, per facilitare la 

conoscenza del territorio da 

parte di cittadini, imprese e 

professionisti

FRV - Fondo Risorse Variabili: 

completamento dell'App per 

facilitare la conoscenza del 

territorio da parte di cittadini, 

imprese e professionisti (si = 1 no = 

0)

Si propone di rinviare al 2019 

questo obiettivo in quanto nel 

2018 sono emerse altre priorità.

2018_S01_04

Assicurare ai cittadini 

la corretta informazione 

in tema di diritti civili e 

creare le migliori 

condizioni per il loro 

esercizio.

01_S
SETTORE SERVIZI 

AL CITTADINO

caruso 

gianluca

Diffusione delle informazioni 

sulla normativa relativa 

all'istituto delle unioni civili e 

delle coppie di fatto.

Realizzare almeno una campagne 

informativa sul Consenso informato 

e disposizioni anticipate di 

trattamento.

in merito all'argomento esiste 

l'informazione permanente sul 

sito. l'obiettivo di mandato è oggi 

superato dalla normativa 

nazionale. indicatore da eliminare.

Codice Titolo

Centro di Responsabilità

Codice Descrizione

 FASI/ATTIVITA'
Responsabile

INDICATORI

Note Note Fase/Attività Indicatore



Allegato A): Fasi/Attività/Indicatori stralciati dalla programmazione 2018

Codice Titolo

Centro di Responsabilità

Codice Descrizione

 FASI/ATTIVITA'
Responsabile

INDICATORI

Note Note Fase/Attività Indicatore

2018_S02_05

Garantire il corretto 

espletamento dei 

procedimenti edilizi

02_S

SETTORE GOVERNO 

DEL TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE

FREGONI 

LUIGI

2.1 Valutazioni/azioni sulle 

attività derivanti dalle norme di 

recepimento regionali sui 

regolamenti edilizi unici 

comunali

Si chiede l'eliminazione della fase 

in quanto nulla è stato ancora 

pubblicato sull'emanazione dei 

testi normativi che riguardano lo 

schema di regolamento edilizio e 

non ci sono informazioni  sulla  

programmazione di pubblicazione 

a breve. 

La fase sarà pertanto 

riprogrammata

2018_S08_13

Favorire il pieno utilizzo 

delle strutture 

educative attraverso la 

progettazione e 

l'attivazione di nuovi 

servizi per l'infanzia

08_S

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED 

EDUCATIVE

CONTI 

MARIO

Presentazione alla Giunta 

Comunale di proposte di servizi 

da attivare per il pieno utilizzo 

pomeridiano della struttura del 

nido “La Trottola”, in accordo 

con l'Azienda "Insieme per il 

Sociale"

Asili nido: Raggiungere una 

copertura dei posti di almeno il 29%
da eliminare

2018_S08_20

Sostenere la 

popolazione anziana 

cittadina attraverso la 

progettazione e l'avvio 

di azioni di prossimità, 

l'integrazione socio-

sanitaria e la 

costruzione di una rete 

08_S

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED 

EDUCATIVE

CONTI 

MARIO

Nell'ambito dei lavori del 

Tavolo area anziani, 

monitoraggio del progetto teso 

a valorizzare interventi in favore 

di anziani soli in condizioni di 

particolare fragilità (busta 

rossa) entro il mese di giugno

Mantenere gli stessi numeri di 

valutazioni integrate (UVM) rispetto 

all'anno precedente: n. 250

Richiesta con variazione la 

soppressione di questo indicatore

2018_S06_02

Garantire la tutela 

legale dell'Ente e le 

attività di consulenza 

giuridica

06_S
SETTORE AFFARI 

GENERALI E AUDIT

ANTONIO.D'A

RRIGO

Piano di razionalizzazione: 

individuazione misure di 

riduzione delle spese legali 

(Art. 15, c. 2)

Richiesta variazione: le spese 

legali e giudiziarie sono collegate 

a eventi o situazioni non 

prevedibili a priori; si chiede che 

l'indicatore non venga considerato 

nel Piano della Performance, 

come già previsto per il Piano di 

razionalizzazione 2018 - 2020

Riduzione spese legali - spesa 

anno 2018 inferiore a spesa anno 

2017

Le spese legali e giudiziarie sono 

collegate a eventi o situazioni non 

prevedibili a priori; si chiede che 

l'indicatore non venga considerato 

nel Piano della Performance


