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MISSIONE[01] Servizi  
istituzionali, generali  
e di gestione

MISSIONE[07]  
Turismo

MISSIONE[08]  
Assetto del territorio  
ed edilizia abitativa

MISSIONE[09]  
Sviluppo sostenibile e  
tutela del territorio e  
dell'ambiente

PROGRAMMA[0101] Organi  
istituzionali

PROGRAMMA[0102] Segreteria  
generale

PROGRAMMA[0103] Gestione  
economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato

PROGRAMMA[0106] Ufficio  
tecnico

PROGRAMMA[0701] Sviluppo e  
valorizzazione del turismo

PROGRAMMA[0801] Urbanistica e  
assetto del territorio

PROGRAMMA[0802] Edilizia  
residenziale pubblica e locale e  
piani di edilizia economico-
popolare
PROGRAMMA[0902] Tutela,  
valorizzazione e recupero  
ambientale

PROGRAMMA[0903] Rifiuti

05.1- Innovazione,  
efficienza e fondi europei

05.2- Prevenire la  
corruzione e l’illegalità  
all’interno  
dell’amministrazione.  
Garantire la trasparenza e  
l’integrità

05.1- Innovazione,  
efficienza e fondi europei

02.3- Agricoltura e spazio  
rurale

05.1- Innovazione,  
efficienza e fondi europei

06.1- Turismo e Centro  
storico

03.1- Ottimizzazione PRG

03.1- Ottimizzazione PRG

02.1- Gestione e  
smaltimento dei rifiuti

03.2 - Centro storico

02.1- Gestione e  
smaltimento dei rifiuti

05.1.02

05.2.01

05.1.03

02.3.01

05.1.01

03.2.02

03.1.01

03.1.02

03.1.03

03.1.04

02.1.01

03.2.01

02.1.02

Adeguamento degli strumenti informatici, che deve essere ad oggi completato,  di 
particolare rilevanza al fine di raggiungere, così come previsto dalle leggi nazionali e  
regionali, la completa smaterializzazione delle pratiche edilizie e del commercio.

5-PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure previste nel  
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT 2019-2021  
(Obiettivo trasversale)

5-PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (trasversale)

Garantire tempi certi alle pratiche amministrative di competenza comunale connesse  
all’erogazione dei fondi europei per le imprese agricole, con particolare riferimento al  
piano di Sviluppo Rurale 2014/2020.

SUAPE: Aggiornamento della modulistica in tempo reale al variare delle singole  
normative e/o regolamenti di settore e di rendere sempre più informatizzata la  
presentazione di tutte le pratiche urbanistiche.

Servizio Trenino turistico

Creazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) dedicato, che potrà essere  
utilizzato da parte di tutti i cittadini, dai tecnici e dall'Amministrazione per ottimizzare la  
gestione di tutte le pratiche urbanistiche, tributarie e catastali

Revisione della parte cartografica del Piano Regolatore Generale in attuazione della  
revisione della parte normativa, per una semplificazione dell’attivazione del piano.

Revisione della parte normativa del Piano Regolatore Generale finalizzata alla  
semplificazione dell’attivazione del Piano.

Rendere operative le modalità di premialità contenute nel Piano Regolatore Generale sia  
la legge regionale n. 1/2015 direttamente nelle convenzioni dei piani attuativi o  
mediante pubblicazione di bandi specifici.

Campagne di sensibilizzazione effettuate da soggetti specializzati rivolte alla cittadinanza  
in generale (mediante incontri pubblici) ed alle scuole.

Riqualificazione urbana di una via strategica del centro storico.

Estensione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti col sistema della raccolta “porta  
a porta” alle frazioni più densamente abitate. Dette prestazioni sono comprese  
nell'appalto dei nuovi servizi che dovrebbe partire entro febbaio 2019
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organizzativa
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organizzativa
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organizzativa
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organizzativa
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Dirigenti

Performance  
Dirigenti

Performance  
organizzativa

Performance  
organizzativa

Performance  
organizzativa

Performance  
Dirigenti

Adeguamento strumenti informatici

Censimento procedimenti amministrativi per  
settore/servizio

Formazione

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti  
amministrativi per settore/servizio

Predisposizione previsioni di bilancio

Rilascio titoli abilittaivi

Aggiornamento modulistica

Servizio trenino turistico

Creazione sistema SIT

revisione parte cartografica PRG  parte   
operativa

revisione parte normativa PRG  parte operativa

Attivazione premialità

Effettuazione campagna

Progettazione riqualificazione

Estensione raccolta differenziata

31/12/2019

31/12/2019

31/07/2019

31/01/2019

Attività

Attività

Outcome

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

richiesta di  
adeguamento

Un report annuale

N° Corsi

report 1 semestre  
(anno in corso)

report 2 semestre  
(anno precedente)

Invio previsioni

Istruttoria pratiche  
presentate

Completamento  
sdematerializzazione  
pratiche

gestione convenzione

Realizzazione SIT

Realizzazione nuova  
cartografia parte  
operativa

Realizzazione parte  
normativa  parte  
operativa

Redazione bandi  e  
convenzioni.

Incontri avvenuti

Redazione progetto

Luoghi Servizio  
eseguito

TargetMissione Programmi 118 Obiettivo Strategico Linea e 
PGS

Obiettivo Operativo Piano Obiettivo Gestionale Data Fine 
Prev.

Personale Tipo Ind. Indicatori
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2,00
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MISSIONE[09]  
Sviluppo sostenibile e  
tutela del territorio e  
dell'ambiente
MISSIONE[14]  
Sviluppo economico e  
competitività

PROGRAMMA[0903] Rifiuti

PROGRAMMA[1402] Commercio -  
reti distributive - tutela dei  
consumatori

03.2- Centro storico

05.1- Innovazione,  
efficienza e fondi europei

03.2.01

05.1.02

Miglioramento del decoro del centro storico mediante attività capillari di pulizia delle  
piazze, viali, mercati con personale dipendente, coadiuvato da soggetti esterni con  
l’intensificazione dello spazzamento meccanico

All’interno del SUAPE è prevista l’informatizzazione della parte relativa al commercio in  
collaborazione con gli altri settori ed in particolare quelli deputati alla gestione  
dell’Hardware e del Software.
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organizzativa

Performance  
organizzativa

Pulizia centro storico

Aggiornamento informatizzazione

Attività

Attività

Attività di pulizia

Collaborazione

TargetMissione Programmi 118 Obiettivo Strategico Linea e 
PGS

Obiettivo Operativo Piano Obiettivo Gestionale Data Fine 
Prev.

Personale Tipo Ind. Indicatori
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