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ALLEGATO B 

 
Rendicontazione parziale dei processi  

 

  



Settore
Codice 

Obiettivo
Descrizione Obiettivo Processo Codice indicatore UDM indicatore Descrizione indicatore

Peso 

Indicatore
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.58

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Demanio 

Marittimo
Dem.acc.canoni Num.

note accertamento "conteggio canoni 

concessioni demaniali marittime" 
30

>=130,00

<130,00 

>=120,00

<120,00 

>=81,00 <81,00

130,00 39 0%

Normalmente, l'attività 

in discorso viene svolta 

prevalentemente nella 

seconda metà dell'anno 

(in quanto la scadenza è 

fissata al 15 Settembre)

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.58

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Demanio 

Marittimo
DEM.ATT.OCC Num.

Numero atti rilasciati per occupazioni 

temporanee 
20

>=3,00 <3,00 >=2,00 <2,00 >=1,00 <1,00

3,00 9 100%

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.58

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Demanio 

Marittimo
Dem.atti.SUAP Num. Numero atti rilasciati nelle procedure SUAP 20

>=5,00 <5,00 >=4,00 <4,00 >=3,00 <3,00

5,00 3 60%

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.58

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Demanio 

Marittimo
DEM.GEST.STRUT Num.

Gestione delle strutture balneari (rilascio 

nulla osta ) 
30

>=30,00

<30,00 

>=27,00

<27,00 

>=18,00 <18,00

30,00 39 100%

Obiettivi Ordinari DEMANIO MARITTIMO



Settore Codice Obiettivo
Descrizione 

Obiettivo
Processo Codice indicatore UDM indicatore Descrizione indicatore

"Commenti" 

indicatore

Peso 

Indicatore

Fascia 

100%
Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0%

Target 

anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET08 - Promoz 

eventi cult., turist., 

sport. e del tempo 

libero-beni culturali 

e patrimonio-Tributi 

e Demogr

processo_archivio_

digitale_22

Demanio Marittimo - 

Archivio digitale

Demanio 

Marittimo

pratiche_archivio_

digitale_22 
Num.

n. pratiche archiviate 

digitalmente per 

generazione atti 

consequenziali canoni 

demaniali marittimi e 

correlati bollettini di 

pagamento

100 >=88,00
<88,00 

>=80,00

<80,00 

>=53,00
<53,00 88,00 27 0%

Normalmente, l'attività in 

discorso viene svolta 

prevalentemente nella seconda 

metà dell'anno (in quanto la 

scadenza è fissata al 15 

settembre)

SET08 - Promoz 

eventi cult., turist., 

sport. e del tempo 

libero-beni culturali 

e patrimonio-Tributi 

e Demogr

processo_bandi-

spiaggia.21

Demanio Marittimo - 

predisposizione atti 

propedeutici 

all’attivazione di 

bandi di gara 

affidamento spiagge 

comunali

Demanio 

Marittimo

dem.bandi-

spiagge.2021 
S/N

predisposizione atti 

propedeutici 

all’attivazione di bandi di 

gara affidamento spiagge 

comunali 

100 Sì Sì Si 100%

SET08 - Promoz 

eventi cult., turist., 

sport. e del tempo 

libero-beni culturali 

e patrimonio-Tributi 

e Demogr

processo_green_p

ark_22

Demanio Marittimo - 

Green park - 

Conformità atti 

demaniali

Demanio 

Marittimo
atti_greenpark_22 S/N

Predisposizione atti per 

conformare all'opera 

pubblica gli atti demaniali 

vigenti

100 Sì Sì No 0%

La relativa deliberazione, già 

istruita, verrà approvata 

presumibilmente a fine luglio

Obiettivi Strategici DEMANIO MARITTIMO



Settore
Codice 

Obiettivo
Descrizione Obiettivo Processo Codice indicatore UDM indicatore Descrizione indicatore

Peso 

Indicatore
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.60

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Edilizia 

Residenziale 

Pubblica / 

Assegnatari

ERP.ORD.05 Num.
Numero di provvedimenti di gestione delle 

spese condominiali 
25

>=10,00

<10,00 

>=8,00 <8,00 >=6,00 <6,00

10,00 1 0%
D.D. 2382 del 

01/07/2022

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.60

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Edilizia 

Residenziale 

Pubblica / 

Assegnatari

ERP.ORD.06 Num.   <=
Numero di giorni necessari per la 

formazione di atti relativi ai provvedimenti 

di gestione delle spese condominiali 

25

<=120,00

>120,00 

<=135,00

>135,00 

<=160,00 >160,00

120,00 150 60%

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.60

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Edilizia 

Residenziale 

Pubblica / 

Assegnatari

ERP.ORD.08 Num.
Provvedimenti di liquidazione relativi alle 

concessioni demaniali passive
25

>=3,00 <3,00 >=2,00 <2,00 >=1,00 <1,00

3,00 0 0%

Si prevede di svolgere 

l'attività in discorso 

durante la seconda metà 

dell'anno

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.60

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Edilizia 

Residenziale 

Pubblica / 

Assegnatari

ERP.ORD.2022 Perc.
Numero provvedimenti di assegnazione e 

volturazione alloggi Erp/Numero richieste di 

assegnazione e volturazione alloggi Erp

25

>=75,00

<75,00 

>=50,00

<50,00 

>=30,00 <30,00

75,00 100 100%

elaborazione di n° 13 atti 

su n° 13 richieste (D.D. 

2022:    

2143/1961/1775/1774/1

772/611/451/449/448/2

30/155/144/ 94)

Obiettivi Ordinari Edilizia Residenziale Pubblica / Assegnatari



Settore
Codice 

Obiettivo
Descrizione Obiettivo Processo Codice indicatore UDM indicatore Descrizione indicatore

Peso 

Indicatore
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.59

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

PAT.ORD.01.2018 Num.
Provvedimenti di rinnovo, nuovi affidamenti 

(concessioni, locazioni, occupazioni suolo)
60

>=115,00

<115,00 

>=90,00

<90,00 

>=70,00 <70,00

115,00 134 100%

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.59

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

PAT.ORD.02 S/N
Emissione ruolo fitti (adozione 

provvedimento) 
15 Sì Sì Sì 100% D.D. 404 del 3/02/2022

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.59

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

PAT.ORD.03.nuovo Num.
Inserimenti su software inventario con 

modifica consistenza stato patrimoniale 

(mandati, cancellazioni, inserimenti)

15

>=300,00

<300,00 

>=200,00

<200,00 

>=100,00 <100,00

300,00 177 60%

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.59

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

PAT.ORD.04.nuovo Num. Avvio procedimento sollecito per morosità 5

>=25,00

<25,00 

>=20,00

<20,00 

>=15,00 <15,00

25,00 34 100%

SET08 - Promoz eventi 

cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni 

culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

SET08.PRO.59

SET08 - Attività ordinaria 

del Settore: Promozione 

eventi culturali turistici 

sportivi e del tempo libero 

- beni culturali e 

patrimonio-Tributi e 

Demografici

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

PAT.ORD.06.nuovo Num. Provvedimenti relativi alle locazioni passive 5

>=5,00 <5,00 >=3,00 <3,00 >=1,00 <1,00

5,00 4 90%

D.D. 292 del 24/01/2022-

D.D. 447 del 8/02/2022-

D.D. 1049 del 

21/03/2022-D.D. 1308 

DEL 8/04/2022

Obiettivi Ordinari Gestione Patrimonio e demanio



Settore Codice Obiettivo Descrizione Obiettivo Processo Codice indicatore UDM indicatore Descrizione indicatore
"Commenti" 

indicatore
Peso Indicatore

Fascia 

100%
Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0%

Target 

anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET08 - Promoz 

eventi cult., turist., 

sport. e del tempo 

libero-beni culturali 

e patrimonio-Tributi 

e Demogr

01.01.03.01 SET 

10_SET10.SET10.P

RO.59

Gestione Patrimonio e 

demanio - Esternalizzazione 

custodie immobili di proprietà 

comunale

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

PAT.custodie S/N

affidamento custodie a 

soggetto esterno previa 

procedura di gara  

100 Sì Sì Si 100% D.D. 1535 del 27/04/2022

SET08 - Promoz 

eventi cult., turist., 

sport. e del tempo 

libero-beni culturali 

e patrimonio-Tributi 

e Demogr

05.14.01.01 

_SET10.SET10.PRO

.59

Gestione Patrimonio e 

demanio - predisposizione 

cronoprogramma triennale 

delle alienazioni in coerenza 

degli obiettivi patto

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

gestpat1_2020 S/N adozione piano alienazioni 100 Sì Sì No 0%

Normalmente, il piano in 

discorso viene elaborato 

verso fine anno, insieme 

all'elaborazione del 

bilancio di previsione per 

l'esercizio successivo

SET08 - Promoz 

eventi cult., turist., 

sport. e del tempo 

libero-beni culturali 

e patrimonio-Tributi 

e Demogr

05.14.01.02 

_SET10.SET10.PRO

.59

Gestione Patrimonio e 

demanio - Attuazione del 

Programma delle Alienazioni - 

attività propedeutiche (verifica 

Codice Beni Culturali etc.) - 

Procedure di scelta del 

contraente - Stipula atti.

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

Pat.bandi Num. Numero bandi pubblicati 100

>=1,00 <1,00 >=0,00

<0,00 

>=0,00 <0,00

1,00 0 0%

SET08 - Promoz 

eventi cult., turist., 

sport. e del tempo 

libero-beni culturali 

e patrimonio-Tributi 

e Demogr

05.14.01.03 

_SET10.SET10.PRO

.59

Gestione Patrimonio e 

demanio - Gestione rapporti 

contrattuali in essere 

(concessioni/ locazioni) - 

Avvio, ove ricorra, di nuove 

procedure per accordarne 

l'utilizzo a terzi

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

nuove_conc_imm_

22 
S/N

Nuove concessioni 

immobili rispetto alle 

concessioni in corso

50 Sì Sì Si 100%

 D.D.1988 del 1/06/2022- 

D.D. 2156 del 16/06/2022-

D.D. 1802 del 16/05/2022 -

D.D.1803 del 16/05/2022

SET08 - Promoz 

eventi cult., turist., 

sport. e del tempo 

libero-beni culturali 

e patrimonio-Tributi 

e Demogr

05.14.01.03 

_SET10.SET10.PRO

.59

Gestione Patrimonio e 

demanio - Gestione rapporti 

contrattuali in essere 

(concessioni/ locazioni) - 

Avvio, ove ricorra, di nuove 

procedure per accordarne 

l'utilizzo a terzi

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

nuovi_bandi_conc

_22 
S/N

Nuovi bandi di 

concessione immobili 

pubblicati

50 Sì Sì Si 100%  D.D.2079 del 9/06/2022

SET08 - Promoz 

eventi cult., turist., 

sport. e del tempo 

libero-beni culturali 

e patrimonio-Tributi 

e Demogr

05.14.01.04 

_SET10.SET10.PRO

.59

Gestione Patrimonio e 

demanio - Concessioni ex art. 

8 rel Regolamento Contributi 

ad associazioni etc. di beni 

appartenenti al patrimonio 

comunale in coerenza con gli 

indirizzi contenuti nelle linee 

programmatiche  (cfr in 

proposito 12,03; 12,04; 17,04; 

17

Gestione 

Patrimonio e 

demanio

nuove_conc_imm_

grat_22 
S/N

Nuove concessioni a titolo 

gratuito di immobili a 

soggetti operanti senza 

scopo di lucro

100 Sì Sì Si 100%  D.D. 1992 del 3/06/2022

Obiettivi Strategici Gestione Patrimonio e demanio



Settore Codice Obiettivo Descrizione Obiettivo Processo Codice indicatore UDM indicatore Descrizione indicatore
Peso 

Indicatore
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione del 

benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

SET20.PRO.52

SET20 - Attività ordinaria 

del Settore: Servizi alla 

persona e promozione del 

benessere - attività 

produttive e mercati

Attività 

Produttive
ATP.ORD.01 Perc.

Rapporto percentuale fra istanze SUAP assegnate e 

pervenute
20

>=99,00

<99,00 

>=89,00

<89,00 

>=60,00 <60,00

100,00 100 100%

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione del 

benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

SET20.PRO.52

SET20 - Attività ordinaria 

del Settore: Servizi alla 

persona e promozione del 

benessere - attività 

produttive e mercati

Attività 

Produttive
cvlps_2021 Perc. rapporto percentuale fra CVLPS istruite e richieste 20

>=99,00

<99,00 

>=89,00

<89,00 

>=60,00 <60,00

100,00 100 100%

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione del 

benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

SET20.PRO.52

SET20 - Attività ordinaria 

del Settore: Servizi alla 

persona e promozione del 

benessere - attività 

produttive e mercati

Attività 

Produttive

oneri-

istruttori_2021 
Perc.

Rapporto percentuale Verifica pagamento oneri 

istruttori previsti da D.C.S. 50/2009 e 113/2009 

istruite e pervenute

20

>=95,00

<95,00 

>=89,00

<89,00 

>=60,00 <60,00

95,00 95 100%

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione del 

benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

SET20.PRO.52

SET20 - Attività ordinaria 

del Settore: Servizi alla 

persona e promozione del 

benessere - attività 

produttive e mercati

Attività 

Produttive
scia2_22 - Perc.

Rapporto percentuale Controllo regolarità SCIA 

istruite entro 60 gg dal ricevimento
20

>=100,00

<100,00 

>=90,00

<90,00 

>=60,00 <60,00

100,00 100 100%

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione del 

benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

SET20.PRO.52

SET20 - Attività ordinaria 

del Settore: Servizi alla 

persona e promozione del 

benessere - attività 

produttive e mercati

Attività 

Produttive

suolo-

pubblico_2021
Perc.

Rapporto precentuale fra istanze suolo pubblico 

istruite e pervenute
20

>=95,00

<95,00 

>=89,00

<89,00 

>=60,00 <60,00

95,00 100 100%

Obiettivi Ordinari ATTIVITA' PRODUTTIVE



Settore Codice Obiettivo Descrizione Obiettivo Processo
Codice 

indicatore
UDM indicatore Descrizione indicatore

"Commenti" 

indicatore

Peso 

Indicatore
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione 

del benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

01.01.05.04_SET8.PRO

.52

Attività Produttive - Piano 

Commerciale ai sensi della Legge 

1/2007

Attività 

Produttive

piano_L1-

2007_22
S/N

Consultazione, modifiche e possibile 

approvazione piano
100 Sì Sì

anteposto che la scadenza

è al 31 dicembre 2022, il 

servizio ha formulato le 

proprie osservazioni che 

devono essere esaminate 

dagli organi competenti

Obiettivi Strategici ATTIVITA' PRODUTTIVE



Settore Codice Obiettivo Descrizione Obiettivo Processo Codice indicatore
UDM 

indicatore
Descrizione indicatore

Peso 

Indicatore
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione del 

benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

SET20.PRO.53

SET20 - Attività ordinaria 

del Settore: Servizi alla 

persona e promozione del 

benessere - attività 

produttive e mercati

Mercati MER.ORD.01 Perc.
Rapporto percentuale fra aperture mercato 

effettuate e previste
30

>=90,00

<90,00 

>=70,00

<70,00 

>=60,00 <60,00

90,00 100 100%

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione del 

benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

SET20.PRO.53

SET20 - Attività ordinaria 

del Settore: Servizi alla 

persona e promozione del 

benessere - attività 

produttive e mercati

Mercati MER.ORD.02_22 Perc.
Rapporto percentuale fra rilevazioni presenze 

giornaliere effettuate ed effettive e previste ( n.234 

posteggi)

30

>=90,00

<90,00 

>=70,00

<70,00 

>=60,00 <60,00

90,00 100 100%

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione del 

benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

SET20.PRO.53

SET20 - Attività ordinaria 

del Settore: Servizi alla 

persona e promozione del 

benessere - attività 

produttive e mercati

Mercati
oneri-

istruttori_2_2021
Perc.

Rapporto percentuale verifica pgamento oneri 

istruttori previsti da D.C.S. 50/2009 e 113/2009 

istruite e pervenute

20

>=95,00

<95,00 

>=89,00

<89,00 

>=60,00 <60,00

95,00 100 100%

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione del 

benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

SET20.PRO.53

SET20 - Attività ordinaria 

del Settore: Servizi alla 

persona e promozione del 

benessere - attività 

produttive e mercati

Mercati
regolarità-

contributiva2_22
Perc.

Rapporto percentuale rilascio attestazioni art. 36 

bis LR 1/2007 entro 30 gg dal ricevimento della 

istanza

20

>=100,00

<100,00 

>=95,00

<95,00 

>=80,00 <80,00

100,00 100 100%

Obiettivi Ordinari MERCATI



Settore Codice Obiettivo
Descrizione 

Obiettivo
Processo

Codice 

indicatore

UDM 

indicatore
Descrizione indicatore

"Commenti" 

indicatore

Peso 

Indicatore

Fascia 

100%
Fascia 90% Fascia 60%

Fascia 

0%

Target 

anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione 

del benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

01.01.05.03_SET8.PR

O.53

Mercati - Revisione 

Regolamento 

Mercato

Mercati

regolamen

ti_mercati

2_22

S/N

Consultazione, modifiche e 

possibile approvazione 

regolamenti mercati

100 Sì Sì

anteposto che la scadenza 

dell'obiettivo è

stabilita al 31 12 2022, il servizio 

ha formulato le proprie 

osservazioni che

devono essere esaminate dagli 

organi

competenti

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione 

del benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

processomercati_atti

vità_produttive_20_

1

Mercati - Calendario 

delle manifestazioni 

storiche, 

straordinarie e fiere 

promozionali

Mercati

calendario-

mercati_20

21 

S/N

Istruttoria, entro i termini 

di legge, del calendario 

delle manifestazioni 

storiche, straordinarie e 

fiere promozionali per 

l'anno seguente

100 Sì Sì

anteposto che la scadenza 

dell'obiettivo è

stabilita al 31 10 2022 per l'anno 

2023, il

servizio ha effettuato quanto di 

competenza per l'anno 2022 

approvato con deliberazione 

della giunta comunale n 286 del 

11 11 2021 e successive 

modifiche e integrazioni

SET20 - Servizi 

alla persona e 

promozione 

del benessere - 

attività 

produttive e 

mercati

processomercati_atti

vità_produttive_20_

2 

Mercati - Rinnovo 

fino al 2032 delle 

concessioni di 

posteggio relative al 

commercio su aree 

pubbliche

Mercati

rinnovo-

concession

i_2021

S/N

Istruttoria rinnovo fino al 

2032 delle concessioni di 

posteggio relative al 

commercio su aree 

pubbliche 

100 Sì Sì

entro la scadenza del 29 6 2022, 

con determinazione dirigenziale 

n.2300 del 27

6 2022 è stato disapplicato 

l’articolo 181, commi 4bis) e 

4ter), del decreto legge

34/2020, convertito con 

modificazioni dalla legge 

77/2020 in palese contrasto

con il diritto europeo e 

accordata la proroga fino al 31 

12 2023

Obiettivi Strategici MERCATI



Settore
Codice 

Obiettivo
Descrizione Obiettivo Processo Codice indicatore UDM indicatore Descrizione indicatore

Peso 

Indicatore
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET06 - Lavori 

pubblici, fondi 

europei ed 

espropri

SET06.PRO.76

SET06 - Attività ordinaria 

del Settore: Lavori 

pubblici fondi europei ed 

espropri

Centri Storici
Ord.LL.PP.Centri 

storici_CimiteroFoce1
Perc.

Segnalazioni evase di competenza del 

Servizio Centri Storici e Cimitero 

Monumentale Foce provenienti da URP 

100

>=90,00

<90,00 

>=82,00

<82,00 

>=50,00 <50,00

90,00 100 100%

Obiettivi Ordinari CENTRI STORICI



Settore Codice Obiettivo
Descrizione 

Obiettivo
Processo Codice indicatore

UDM 

indicatore
Descrizione indicatore

"Commenti" 

indicatore

Peso 

Indicatore

Fascia 

100%
Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0%

Target 

anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET06 - 

Lavori 

pubblici, 

fondi 

europei ed 

espropri

05.04.02.05_SET3.S

ET3.PRO.40

Centri Storici - 

Ampliamento 

cimitero Bussana

Centri 

Storici

bussana.ampliame

nto.avanzamento_

22 

Perc.

Stato avanzamento lavori 

– Ampliamento cimitero 

Bussana

100 >=80,00
<80,00 

>=70,00

<70,00 

>=50,00
<50,00 80,00

>=80,00 - lavori finiti 

in corso le procedure 

tecnico contabili 

relative alla chiusura 

del cantiere

100%

OBIETTIVO IN CARICO 

AL SETTORE PNRR  IN 

QUANTO IL PERSONALE 

ASSEGNATO PERTIENE 

AD UFFICIO MAN. IMM 

E VIAB

Obiettivi Strategici Centri Storici



Settore
Codice 

Obiettivo
Descrizione Obiettivo Processo Codice indicatore UDM indicatore Descrizione indicatore

Peso 

Indicatore
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET06 - Lavori 

pubblici, fondi 

europei ed 

espropri

SET06.PRO.39

SET06 - Attività ordinaria 

del Settore: Lavori 

pubblici fondi europei ed 

espropri

Verde 

Pubblico
ord.verde2.2021 S/N

Aggiornamento del censimento botanico 

in formato digitale 
10 Sì Sì SI 100%

SET06 - Lavori 

pubblici, fondi 

europei ed 

espropri

SET06.PRO.39

SET06 - Attività ordinaria 

del Settore: Lavori 

pubblici fondi europei ed 

espropri

Verde 

Pubblico
Verde pubblico 01 S/N

Verifica e manutenzione ordinaria del 

patrimonio arboreo, delle aree gioco e 

dei parchi cittadini

90 Sì Sì SI 100%

Obiettivi Ordinari VERDE PUBBLICO



Settore Codice Obiettivo
Descrizione 

Obiettivo
Processo Codice indicatore

UDM 

indicatore
Descrizione indicatore

"Commenti" 

indicatore

Peso 

Indicatore

Fascia 

100%
Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0%

Target 

anno N

Rendicontazione al 

04/07/2022

Performance al 

04/07/2022
Note

SET06 - 

Lavori 

pubblici, 

fondi 

europei ed 

espropri

05.04.01.07_SET3.

PRO39

Verde Pubblico - 

Intervento di 

riqualificazione e 

restauro del parco di 

Villa Ormond sud  

Verde 

Pubblico

verde.soprintendenza-

ormond.2021
S/N

Acquisizione N.O. 

Soprintendenza 

competente su progetto 

architettonico - Villa 

Ormond 

100 Sì Sì NO 0%

IN ATTESA 

PARERE - 

RICHIESTA 

INVIATA 2021

SET06 - 

Lavori 

pubblici, 

fondi 

europei ed 

espropri

05.04.01.09_SET3.

PRO39

Verde Pubblico - 

Intervento di 

riqualificazione 

ambientale e 

funzionale di via 

Padre Semeria  

Verde 

Pubblico
verdesemeria_2020 S/N Redazione Progetto 100 Sì Sì NO 0% DA  REDIGERE

Obiettivi Strategici Verde Pubblico
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