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PARTE I - Obiettivi Strategici e di Sviluppo 

 
 

n. 1 – Obiettivo  sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e cittadini Valenza strategica 
dell’obiettivo Peso  

10 

Riferimento obiettivo strategico 2 

Descrizione sintetica:  Il SUE costituisce lo strumento sinergico mediante il quale il Comune assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le 
attività dell’edilizia residenziale. Affinchè detto sportello possa adempiere ai fini cui è preposto è necessario attivare tutte le funzionalità che l’applicativo telematico in dotazione 
sia perfettamente funzionante ed in grado di  interloquire con il cittadino mettendolo in condizione di conoscere in ogni momento lo stato di avanzamento della propria istanza.  

Programma  2- INNOVAZIONEPA 

Progetto  Progetto 2 – Implementazione sportello SUE 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 
Si No Si  no 

1 Inserimento nella piattaforma on line la modulistica relativa ai 
procedimenti SUE (nuova modulistica a seguito di emanazione di nuove 
norme)Report al 30.09.2018 – Report al 30.11.2018  

  
x 

     
x 

     

R          
2 Attivazione  completa gestione su piattaforma telematica delle pratiche 

del SUE con possibilità di accesso per gli utenti tramite password  
       x     

R              

Indicatori Performanti 
Indici di quantità atteso Raggiunto  

 
N° richieste password/n° accreditamenti 100%  

Numero pratiche pervenute/numero pratiche interamente gestite con sistema digitale 25%  
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Gestione archivio: inserire nel programma informatico le procedure avviate nelle annualità 
2017 – 2016 – 2015 - n. pratiche da inserire/ n. pratiche inserite 

25%  

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%  

Indici di qualità   

% di conformità su controllo di regolarità successiva  98%  
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n.2  Obiettivo: RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E/O CONDONI  Peso ponderale 
attribuito 

  20 

Descrizione sintetica: Descrizione sintetica: occorre continuare nel progetto avviato di verificare della regolarità nei pagamenti oneri concessori al fine di recuperare le somme non 
ancora incassate. In modifica al metodologia proposta, stante il sistema di archiviazione in ordine alfabetico anziché per anni, occorrerà continuare nella verifica dei debitori i cui 
cognomi inizino alla lettera D ed F  

RIF.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      
Obiettivo strategico 2 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE  

OBIETTIVO2.01.02 –MASSIMIZZAZIONE DELEL ENTRATE 

Nr Descrizione attività Tempistica 

programmata/Realizzata 

I trim Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Controllo e riscontro delle ricevute con le corrispondenti schede tecniche progettuali           
R           

2 Predisposizione dell’elenco dei beneficiari delle concessioni che risultano morosi ed invio sollecito/ 
escussione polizza fidejussoria 

       X   

R            

3 Comunicazione al settore finanziario per l’incasso delle relative somme          X 
            

Indicatori performanti Target risultato 

n. soggetti cui è stato rilasciato titolo concessorio lett. d e f/ n. soggetti  i cui pagamenti controllati 100%  

Morosi  accertati / morosi  diffidati 100%  

Insoluti accertati/ insoluti riscossi 25%  
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n. 3 Obiettivo: Valorizzazione patrimonio comunale -  recupero crediti da utilizzo patrimonio comunale Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: al fine di liberare risorse per il soddisfacimento dei bisogni della popolazione amministrata e per un più efficiente governo del patrimonio dell’ente è 

necessario imprimere maggiore efficacia alla gestione del patrimonio comunale, partendo dalla ricognizione effettuata dei beni anche ai fini inventariali, ottenendo la giusta 
redditività da quelli affidati a terzi, alienando ovvero valorizzando i beni a seconda che sussisti o meno un interesse pubblico al loro mantenimento. A tal fine per il corrente  anno 
occorrerà porre in essere le seguenti azioni. 

Rif.   Linea strategica 1   -  

Obiettivo strategico 3 ottimizzazione delle risorse  

Obiettivo 2.01.01 massimizzazione entrate  

Nr Descrizione attività Tempistica 

programmata/Realizzata 

I trim II 
TRim 

Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Esatta ricognizione dei titoli per utilizzo del patrimonio comunale e formalizzazione di quelli mancanti x       

         
2 Ricognizione dei crediti ed attivazione di tutte le procedure idonee al loro incameramento      x  
         

Indicatori performanti Target risultato 

n. occupazioni sine titulo / n. contratti formalizzati  100%  

Morosi  accertati / morosi  diffidati 100%  

Insoluti accertati/ insoluti riscossi 60%  

 



 

Città di Francavilla al Mare                         Piano della performance anno 2018                        PEG SETTORE III 

 

6 
 

 

n.4  Obiettivo: valorizzazione patrimonio dell’ente       Peso 20 

Descrizione sintetica Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi) Garantire e migliorare la circolazione 

stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle 
risorse economiche disponibili, garantendo l’efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e miglioramento della 
pedonalità, nel rispetto delle misure previste nel piano di prevenzione della corruzione. 

 RIF.Linea strategica  5 – Riqualificazione urbana   

Missione 08 Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento della città 

Indicatori Performanti 
Indici di quantità Target raggiunto 

 n. interventi di manutenzione attesi  100%  

n. affidamenti diretti /n. procedure negoziate    

n.  controlli effettuati secondo tempistica e tipologia lavori/n° lavori in corso   

   

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%  

 

Indici di qualità   

% di conformità su controllo di regolarità successiva  98%  
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n.5  Obiettivo: valorizzazione patrimonio dell’ente       Peso 20 

 Descrizione sintetica migliorare la sicurezza della fruizione di parchi pubblici e, nello specifico, delle aree attrezzate con giochi per bimbi. A tal fine occorre Predisposizione di schede 
per ogni area gioco bimbi con censimento di strutture presenti e stato di manutenzione rilevato; Predisposizione di programma di controllo e manutenzione con elaborazione di 
apposite schede; esecuzione dei lavori programmati 

 RIF.Linea strategica  5 – Riqualificazione urbana   

Missione 08 Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento della città 

Indicatori Performanti 
Indici di quantità Target raggiunto 

 n. aree gioco esistenti /n. aree gioco descritte in apposite schede  ( schede censimento) 100%  

N.° schede di manutenzione/ N°  aree giochi presenti sul censite ( schede manutenzioni) 100%  

n. manutenzioni programmate/ n. manutenzioni eseguite  100%  

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100% 
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n.6  Obiettivo: valorizzazione patrimonio dell’ente       Peso 20 

Descrizione sintetica Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili. Curare il verde urbano attraverso la stipula di 

convenzioni con privati, cooperative e associazioni. Nuove procedure per affidamento di aree verdi in convenzione – verifica degli adempimenti posti a carico dei privati 
 

 RIF. Linea strategica  5 – Riqualificazione urbana   

Missione 08 Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento della città 

Indicatori Performanti 
Indici di quantità Target raggiunto 

n. convenzioni siglate/ aree verdi da dare in concessione 100%  
Monitoraggio esatto adempimento concessionari / n. concessionari in essere 100%  

   

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100% 
 

Indici di qualità   

% di conformità su controllo di regolarità successiva  98%  
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n.7  Obiettivo: valorizzazione patrimonio dell’ente       Peso 20 

Descrizione sintetica. Il comune è proprietario di un area posta tra via Monte Velino e la linea ferroviaria, ceduta nell’anno 2008 al Comune dalla Ditta” Ediltecnica S.r.L.”  da 

valorizzare attraverso la realizzazione di parcheggi che se ceduti a privati generano un entrata utile alla sistemazione a verde pubblico di girano posto nella medesima zona solo 
parzialmente di proprietà comunale - predisposizione di studio di fattibilità per realizzazione spazi di parcheggio  da porre in vendita; Predisposizione atti per approvazione di variante 
puntuale al PRG per destinare l’area a parcheggio 

 RIF.Linea strategica  5 – Riqualificazione urbana   

Missione 08 Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento della città 

Indicatori Performanti 
Indici di quantità Target raggiunto 

2018 

studio fattibilità per realizzazione parcheggio – adozione variante specifica Si/no  

Sistemazione area a parcheggio   

   

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%  

Indici di qualità   

% di conformità su controllo di regolarità successiva  98%  
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n. 8 Obiettivo: SUAP  Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: continuo miglioramento dei se4rvizi offerti attraverso sia l’adozione di strumenti che facilitino l’utenza nell’accesso ai servizi che attraverso la 

misurazione qualità dei servizi attraverso la mappatura dei servizi offerti dal SUAP indicando le principali caratteristiche, le modalità di erogazione, la tipologia di utenza e le 
dimensioni in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza e efficacia e costi effettivi e quelli imputabili al personale. A tal fine occorrerà porre in essere le azioni sotto indicate 

Rif.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4.  – miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione  

Obiettivo 4.01.01 misurazione qualità dei servizi   

Indicatori Performanti 
Indici di quantità Target raggiunto 

Descrizione del servizio  individuando indicatori di quantità, qualità, efficienza Si/no  

   

Implementazione della procedura informatizzata per creazione archivio elettronico per ciascuna tipologia di 
autorizzazioni / scia relative a: commercio di vicinato, attività di somministrazioni, commercio itinerante ed a posto 
fisso, rilasciate prima dell’utilizzo portale 

Si/no  

   

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%  
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n.9  Obiettivo:  Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato Valenza strategica dell'obiettivo 
Peso ponderale attribuito  

20 

Rif. Obiettivo strategico n 3  Riqualificazione del territorio comunale 

Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell’amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio e demanio e   

quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture.Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponili e della capacità di indebitamento 
dell’ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2018 e bilancio triennale 2018/2020. È importante, 
al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata, realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione 

Programma  

Obiettivo  Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici 

Indicatori misurabili 
Nr. Denominazi

one 

Unità di misura Risultato atteso peso 

1 Fisico / 
tecnico 

consuntivante  Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedimentali necessarie  per la realizzazione 
delle opere   

70% 

2 Temporale Nr 
giorni 

Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00  

30% 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica: 20 gg dal deposito elaborati (eventuale proposta delibera di G.C. 
inserita in sistema entro 20gg)) 

Approvazione definitivo : 20  gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri 
Enti; 
10 gg da rivevimento tutti nulla osta/pareri (anche tramite conferenza servizi) 

Approvazione esecutivo:   Tempo max per validazione 20 gg da deposito elaborati  
Approvazione progetto entro 10 gg da validazione  

avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo 

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 
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Parte II  -  Obiettivi di gestionali di mantenimento o/miglioramento 
00_gestione risorse umane assegnate al settore  

n. Obiettivo : formazione in house 

Rif.  Linea strategica  1 – FRANCAVILLA CITTA’INNOVATVA EFFICIENTE E TRASPARENTE      

 Obiettivo strategico –rafforzare il valore del capitale umano  

  Risultato 
atteso/indicatore 

Raggiungiment

o obiettivo 

1 Organizzare almeno 1 incontro formativo interno comunicandone preventivamente calendario e programma al segretario. 
Consuntivante 

/Temporale 

Si No Parz 

R     

2 Effettuare entro il 15.12.2018 n.1 indagine di customer satisfaction su almeno uno dei servizi gestiti     
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MANUTENZIONI 
 

A) SERVIZIO LL.PP 
 

B.1 Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore  Raggiungimento 

obiettivo 

  Si  No parz 

1 Manutenzione ringhiere/barriere di protezione laterali strade comunali e 
marciapiedi 

 Importo lavori eseguiti/importi fondi 
assegnati 

   

R        
2 Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
3 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidrici edifici comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
4 Manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori edifici comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
5 Manutenzione impianti e sistemi antincendio  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       

 

B) SERVIZIO VIABILITÀ  - PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - RETI E MANUTENZIONI 
 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore Raggiungimento 

obiettivo 

  Si  No parz 

1 Pulizia reti acque bianche stradali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R  
2 Manutenzione impianti di sollevamento acque bianche  Importo lavori eseguiti/importi fondi    
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R  assegnati 

3 Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale 
 

 Importo lavori eseguiti/importi fondi 
assegnati 

   

R     
4  Rifacimento asfalti – vie varie  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
5 Interventi chiusura buche su strade comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
6 Autorizzazioni apertura scavi su suolo pubblico  n. autorizzazioni manomissioni suolo 

pubblico rilasciate / 
n. richieste pervenute 

   

R       
7 Controlli chiusura scavi rimborso cauzione  n. controlli effettuati/ 

n. controlli necessari 
   

8 Predisposizione di data base autorizzazioni scavi con indicazioni planimetriche 
dell’ubicazione zona intervento 

     

R       

 

 
C) URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore 

Raggiungimento 

obiettivo 
Si  No parz 

1  Gestione pratiche relative alla richiesta di eliminazione vincoli convenzioni  PEEP  N domande 
pervenute/ n. 

domande istruite 
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D) SUAP - COMMERCIO – DEMANIO MARITTIMO 

n. Obiettivi/ Risultati 
Risultato atteso 

Indicatore 
numerico/ 
temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

Si No Parz 

1 Gestione demanio marittimo  n.domande 
pevenute/ 

n.autorizzazioni 
rilasciate 

   

R    

2 gestione procedimenti autorizzatori ex L.R.32 e sm.i   n.domande 

pervenute/ 

n.pratiche istruite 

   

R    

3   il 31-10-2017                    

R    

4   Entro 30.07.2017    

R    

5 Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente con informazioni chiare ed esaustive  Entro 31.12.2018    

R   
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 E) DEMANIO E PATRIMONIO 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore Raggiungimento 

obiettivo 

  Si No Parz 

1 Gestione enfiteusi 
 

 N domande pervenute/ n. 
domande istruite 

 

   

R    

2 Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente con informazioni chiare 
ed esaustive per estinzione enfiteusi 

 Entro 31.12.2018    

R 
 

  

3   Entro 31.12.2018    

R  
4 Gestione patrimonio immobiliare  - riscossioni canoni e concessioni      

R   

 
 

 
 

 

 
F) AMBIENTE- VERDE PUBBLICO –MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE – SERV. CIMITERIALI 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiungimento 

obiettivo 

 Si  No parz 

1 Manutenzione impianti irrigui parchi comunali  
Importo lavori eseguiti/importi fondi assegnati 

   
R  
2       
R    
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3 Predisposizione spiagge libere con effettuazione pulizia arenile  
Entro il 01.06.2017 

   

R  

4   
Importo lavori eseguiti/importi fondi assegnati 

   
R  

5   
Entro il 07.06.2017 

   
R  
6   

Entro il 31.10.2017 
   

R   

7       
R    
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Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità 
(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 

 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 
(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

 Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 
 

Risorse umane 
Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

Risorse strumentali 
Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali nuovi 

strumenti informatici oltre quelli già in dotazione. 

 

 

 


