
                                                                                                                                  

        

Città di Asti

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

unificati organicamente nel

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020

(art. 169 c. 3-bis Tuel 267/2000 )                                                                                                                                                                                                                                   



                                                                        INDICE

pag. Dirigente Settore

3 Giuseppe Formichella Segretario Generale

Affari Istituzionali e Legali

6 Andrea Berzano Ufficio Gabinetto

Risorse Umane e Sistemi Informativi

Politiche Sociali, Istruzione e Servizi educativi

Servizi Demografici e URP

21 Giuliana Dabbene Ragioneria, Bilancio e Tributi

24 Angelo Demarchis Urbanistica e Attività produttive

30 Gianluigi Porro Cultura, Istituti culturali e Manifestazioni 

37 Riccardo Saracco Corpo di Polizia Municipale e Commercio su aree pubbliche

42 Antonio Scaramozzino Patrimonio, Ambiente e Reti

48 Paolo Toscano Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica



Segretario Generale

Settore Affari Istituzionali e Legali

Dott. Giuseppe Formichella

P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

1010101 Effettuazione controlli 

sui principali atti del 

Comune con le 

modalità e periodicità 

indicate nelle apposite 

determinazioni del 

Segretario generale     

6050 SEGRETERIA  101010101 Revisione e 

implementazione delle 

modalità di controllo 

successivo di regolarità 

amministrativa sugli atti 

in armonizzazione con 

le azioni e le misure 

previste dal Piano 

Triennale di 

Prevenzione della 

corruzione e 

Trasparenza.

Definizione nuove 

modalità di 

controllo entro il 

30/11/2018

Approfondimenti  circa 

le metodologie e 

confronti per 

l'individuazione delle 

nuove modalità di 

controllo avvalendosi 

del gruppo di lavoro in 

materia di prevenzione 

della corruzione e con 

gli uffici maggiormente 

interessati in base alle 

competenze detenute.

1020201 “Piano Triennale di 

Prevenzione della 

corruzione e 

Trasparenza”: 

attuazione        

6040 SEGRETARIO 

GENERALE  

102020101 Definizione ambiti 

specifici di rispettiva 

competenza dei dirigenti 

in relazione ai diversi 

obblighi di 

pubblicazione previsti 

dalla normativa in 

materia di trasparenza e 

individuazione dei 

referenti di settore, 

tenendo conto delle 

azioni previste nel Piano 

Triennale di 

Prevenzione della 

corruzione e 

Trasparenza.

Definizione e 

individuazione entro 

il 31/07/2018

Approfondimenti e 

verifiche con i Dirigenti 

avvalendosi del 

supporto del gruppo di 

lavoro in materia di 

prevenzione della 

corruzione e dei Servizi 

Software e  

Organizzazione.

6231 GESTIONE 

ASSICURAZION

I

102030101 Riorganizzazione del 

processo decisionale 

sull'an  e quantum 

risarcitorio affidandolo 

a Commissione 

intersettoriale interna, 

valida anche come 

misura anticorruzione

Predisposizione atto 

amministrativo di 

costituzione 

Commissione entro 

il 31/12

individuazione dei 

componenti della 

commissione, 

individuazione criteri di 

funzionamento, 

predisposizione  atto 

amministrativo di 

costituzione 

Commissione

1020301 Gestione 

Assicurazioni: 

liquidazione dei sinistri 

in gestione diretta       

Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

 tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti

1) Collaborare attivamente con il RPCT per la 

prevenzione della corruzione attraverso le seguenti 

azioni:- mappatura dei processi e revisione elenco 

procedimenti amministrativi (e collegato aggiornamento 

Regolamenti del’Ente)- valutazione del rischio 

corruttivo (identificazione, analisi r ponderazione del 

rischio)- trattamento del rischio corruttivo 

(identificazione e programmazione delle misure)- 

monitoraggio sull’attuazione del PTPC 2018/2020 per 

quanto di competenza                                                                            

2) Attuare le misure in materia di trasparenza, di 

competenza di ciascuna struttura organizzativa, 

previste nella Sezione “Trasparenza” del P.T.P.C. 

2018/2020 attraverso le seguenti azioni:- verifica, 

dell’esattezza e completezza dei dati pubblicati sul sito 

istituzionale alla sezione “Amministrazione 

Trasparente”; - aggiornamento dei dati pubblicati 

attraverso le modalità informatiche già in uso;- 

ricognizione di dati eventualmente pubblicati in altre 

Sezioni del sito, con segnalazione al RPCT

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI

Ottimizzare i caratteri di trasparenza e 

legalità in ogni passaggio delle attività 

comunali, per rafforzare il rispetto dei 

principi costituzionali in materia 

riassumibili nel “buon andamento” della 

amministrazione comunale, che 

comprende anche, accanto alla 

“speditezza” dell’azione amministrativa, 

le sue “trasparenza” e “legalità”, 

condizioni dell’equo trattamento del 

cittadino

208 1.02

Azione/i

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

 SI SI/NO

Pagina 3



P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Azione/i

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

6231 GESTIONE 

ASSICURAZION

I

102030102 Predisposizione linee 

guida per la gestione di 

anticipi e/o rimborsi 

spese legali ai 

dipendenti dell'Ente 

coinvolti per ragioni di 

servizio in procedimenti 

giudiziari

Sottoposizione alla 

Giunta Comunale 

della relativa 

proposta di 

deliberazione entro 

il 31/12

individuazione criteri, 

valutazione possibili 

situazione di conflitto di 

interessi, modalità di 

valutazione 

dell'interesse dell'Ente, 

predisposizione 

proposta di 

deliberazione 

1021101 Affari Legali: 

affidamento patrocini 

esterni con criteri di 

trasparenza e rotazione, 

attingendo ad apposito 

elenco costituito a 

seguito di avviso 

pubblico, con 

pubblicazione sul sito 

web del Comune di 

tutti gli incarichi 

conferiti

6230 AFFARI LEGALI 102110101 Revisione delle 

procedure di 

conferimento patrocini 

legali esterni ai sensi 

artt. 4 e 17 D.Lgs. 

50/2017 e relative Linee 

guida ANAC

Sottoposizione alla 

Giunta Comunale 

della relativa 

proposta di 

deliberazione entro 

il 31/12

Valutazione 

dell'impatto delle linee 

Anac sull'attuale 

procedura dell'Ente, 

individuazione nuovi 

criteri e modalità, 

elaborazione  proposta 

di deliberazione

Impatti: onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

servizi generali

67,89 euro a consuntivo 6060 CONTROLLO DI 

GESTIONE  

104110101 Controllo di gestione: 

esecuzione come 

previsto da 

Regolamentazione 

Comunale 

Rispetto dei tempi 

si/ no

1) report di efficacia 

della gestione 2017: 

entro 31/3                                                                                

2) referto co.ge. 2017: 

entro 30/4                                                                

3)  report di efficienza  

della gestione 2017: 

entro 31/5                                                                                                                                          

Serv. forniti utenti 

interni:  referto del 

Sindaco alla Corte 

Conti (art.11 

Manuale 

Operativo del 

Sistema dei 

Controlli Interni )

SI SI/NO 6060 CONTROLLO DI 

GESTIONE  

104110102 Controllo strategico: 

esecuzione come 

previsto da 

Regolamentazione 

Comunale 

Rispetto dei tempi 

si/ no

1) Relazione illustrativa 

della Giunta al 

rendiconto 2017: entro 

30/4                                          

2) verifica e grado di 

raggiungimento della 

Performance di Ente 

anno 2017: entro 31/5                                                                                                        

3) ricognizione stato 

attuazione programmi  

2018: entro 15/6 

1041101 Controllo di gestione e 

controllo strategico: 

esecuzione artt. del 

Manuale Operativo del 

Sistema dei Controlli 

Interni         

Attuazione 

sistema dei 

controlli interni a 

regime

Attuazione 

sistema dei 

controlli interni a 

regime

208 1.04 Sistema dei controlli interni: 

Rafforzare i controlli del complesso 

coordinato di strumenti e di documenti 

integrati, finalizzati al miglioramento 

continuo dei servizi erogati dal Comune 

e dai suoi organismi gestionali esterni

Attuazione 

sistema dei 

controlli interni a 

regime
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Azione/i

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

202 14.02 Potenziare la qualificazione 

professionale del Servizio ricerca 

finanziamenti

1)Sviluppare  

collaborazioni 

con altri soggetti 

competenti in 

materia di 

predisposizione di 

progetti;                          

2) Potenziare  la 

competenza 

professionale del 

personale in 

servizio;

1)Sviluppare  

collaborazioni 

con altri soggetti 

competenti in 

materia di 

predisposizione di 

progetti;                          

2) Potenziare  la 

competenza 

professionale del 

personale in 

servizio;

1)Sviluppare  

collaborazioni 

con altri soggetti 

competenti in 

materia di 

predisposizione di 

progetti;                          

2) Potenziare  la 

competenza 

professionale del 

personale in 

servizio;

finanziamenti 

ammessi/anno

14 a consuntivo 14020301  - Ricercare fondi 

europei attraverso 

l'apposito ufficio 

competente               - 

Rendere 

particolarmente 

efficiente e 

professionalmente 

all'avanguardia l'ufficio 

fondi europei per 

paertecipare ai relativi 

bandi

6074 RICERCA 

FINANZIAMENT

I  E PROGETTI

1402030101 1)Sviluppare  

collaborazioni con altri 

soggetti competenti in 

materia di 

predisposizione di 

progetti;                          

2) Potenziare  la 

competenza 

professionale del 

personale in servizio;

1)  stipula di almeno 

due convenzioni con 

enti qualificati nello 

sviluppo di politiche 

comunitarie e 

predisposizione di 

euro progetti                            

2)  partecipazione 

del responsabile del 

servizio ad almeno 

due corsi e di tutto il 

resto del personale 

ad almeno un corso.

1)    Ricerca dei soggetti 

con cui stipulare le 

convenzioni e 

approvazione delle 

stesse da parte della 

giunta entro il  

31/12/2018                     

2) Ricerca di 

opportunità qualificate 

di formazione: corsi, 

master, borse di studio 

+ iscrizione e 

partecipazione a quelli 

ritenuti più opportuni 

entro il 31/12/2018
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Ufficio Gabinetto

Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi

Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi educativi

Settore Servizi Demografici e URP

Dott. Andrea Berzano

P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

102030001  Collaborare attivamente 

con il RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione                         

SI/NO  - mappatura dei 

processi e revisione 

elenco procedimenti 

amministrativi (e 

collegato aggiornamento 

Regolamenti del’Ente)                             

- valutazione del rischio 

corruttivo 

(identificazione, analisi 

e ponderazione del 

rischio)                              

- trattamento del rischio 

corruttivo 

(identificazione e 

programmazione delle 

misure)                               

- monitoraggio 

sull’attuazione del 

PTPC 2018/2020 per 

quanto di competenza  

102030002 Attuare le misure in 

materia di trasparenza, 

di competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, previste 

nella Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 2018/2020

SI/NO  - verifica dell’esattezza 

e completezza dei dati 

pubblicati sul sito 

istituzionale alla sezione 

“Amministrazione 

Trasparente”;                       

- aggiornamento dei dati 

pubblicati attraverso le 

modalità informatiche 

già in uso;                           

- ricognizione di dati 

eventualmente 

pubblicati in altre 

Sezioni del sito, con 

segnalazione al RPCT

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

208 1.02 Ottimizzare i caratteri di trasparenza e 

legalità in ogni passaggio delle attività 

comunali

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2018/2020

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2019/2021

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2020/2022

 - Ottimizzare i caratteri 

di trasparenza e legalità 

in ogni passaggio delle 

attività comunali

OBIETTIVO 

INTERSETTORI

ALE
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Servizi forniti ai 

cittadini: n. 

variazioni 

anagrafiche - 

immigrazioni,    - 

cambi di indirizzo: 

tempo medio di 

ogni singolo 

procedimento non 

maggiore di

33,33 gg Manteniment

o standard e 

comunque nei 

termini di 

legge o di 

regolam.

113070101 Anagrafe: subentro 

nell'Anagrafe Nazionale 

della popolazione 

residente

31/12/2018 Bonifica banca dati 

anagrafica in 

collaborazione con 

Apkappa  e Sistemi 

informativi e 

aggiornamento 

procedura / subingresso 

/ subentro definitivo

n. variazioni 

anagrafiche - 

emigrazioni: tempo 

medio di ogni 

singolo 

procedimento non 

maggiore di

3,22 gg Manteniment

o standard e 

comunque nei 

termini di 

legge o di 

regolam.

113070102 Anagrafe e Stato civile: 

verifica risultati 

conseguiti e 

implementazione 

erogazione servizi su 

appuntamento

31/12/2018 Predisposizione Report 

attività al 31/12

n. dichiarazioni di 

rinnovo della 

dimora abituale 

(anagrafe: 

controllo su 

regolarità di 

permanenza)

1.827 Manteniment

o standard

113070103 Stato civile: esame e 

studio delle nuove 

competenze assegnate 

all'ufficiale dello stato 

civile (Unioni civili e 

DAT separazione e 

divorzi)

31/12/2018 Predisposizione/Revisio

ne schede descrittive e 

delle procedure opertive 

dei nuovi procedimenti 

Stato Civile: tempo 

medio trascrizione 

atti da altri 

Comuni e da ASL

non maggiore di

6,5 gg Manteniment

o standard e 

comunque nei 

termini di 

legge o di 

regolam.

113070104 Elettorale 

:dematerializzaizone 

delle liste sezionali e 

generali

31/12/2018 *per le liste sezionali: 

controllare che la 

procedura informatica 

esegua correttamente gli 

aggiornamenti e produca 

i file di output                         

*per le liste generali : 

acquisto del programma 

(se finanziato) e in 

seguito ontrollo che la 

procedura informatica 

esegua correttamente gli 

aggiornamenti e produca 

i file di output                      

6160 SERVIZI 

DEMOGRAFICI  

Servizi Demografici: 

garantire la qualità del 

servizio e il rispetto dei 

termini dei 

procedimenti

1130701203 1.13 Servizi Demografici: garantire la qualità 

del servizio e il rispetto dei termini dei 

procedimenti

Subentro 

nell'Anagrafe 

nazionale della 

popolazione 

residente e 

riorganizzazione 

delle modalità di 

erogazione dei 

servizi
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Stato Civile: n. 

cittadinanze jure 

sanguinis - n. 

cittadinanze art. 4 

e 14 Legge 91 del 

1992

a consuntivo 113070105 Anagrafe Stato civile ed 

Elettorale: 

implementazione 

erogazione certificazioni 

on line 

31/12/2018 * Analisi e studio 

fattibilità emessione 

certificazioni di stato 

civile ed elettorale: 

tipologia e modalità di 

emissione                             

* Attivazione servizio  

se la spesa per 

l'adeguamento delle 

strutture informatiuche 

sarà finanziata                             

* Attività di 

comuncazione per 

amplare l'utilizzo dei 

servizi già erogati    

Impatti: onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

servizi demografici

18,67 euro a consuntivo 113070106 Anagrafe: informazione 

agli utenti sulla scadenza 

della carta d'identità 

31/12/2018 * analisi e studio della 

procedura                               

* attivazione della 

procedura se la spesa per 

l'acquisto del software 

necesario sarà finanziata

Impatti: n. 

certificazioni on 

line/totale 

certificati 

anagrafici

12,90% mantenimento 

standard

113070107 Anagrafe Elettorale 

Stato civile: analisi e 

revisioni dei 

procedimenti di 

compentenza in vista 

della realizzazione dello 

sportello polifunzionae

31/12/2018 * studio dei processi 

interni ed estreni                             

* predisposizioni delle 

relative procedure 

operative
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

208 Potenziamento 

della rete wi-fi e 

servizio di  

connessione 

internet hotspot 

nelle sedi 

comunali e nelle 

frazioni.

Potenziamento 

della rete wi-fi e 

servizio di  

connessione 

internet hotspot 

nelle sedi 

comunali e nelle 

frazioni.

Potenziamento 

della rete wi-fi e 

servizio di  

connessione 

internet hotspot 

nelle sedi 

comunali e nelle 

frazioni.

Servizio destinato 

all'utenza esterna  

e turisti in transito 

nel territorio 

Astigiano

nr. 5 punti 

critici nella 

dorsale WIFI;         

nr. 17 

Frazioni 

servite da 

hotspot;    nr. 

3 hospot a 

Palazzo 

Mandela;   nr. 

1 hotspot 

Palazzo 

Civico;       nr. 

20 hotspot 

PISU; nessun 

UPS presente.

Eliminazione 

criticità della 

dorsale WIFI. 

Installazione 

di bolle wi-fi 

gratuite nelle 

sedi 

comunali, nei 

musei, lungo i 

percorsi della 

cultura e 

quelli

naturalistici 

legati al 

turismo ciclo-

pedonale nel 

concentrico e 

nelle frazioni. 

Il sistema 

verrà 

integrato con 

l'infrastruttura 

cittadina

già presente.

1150801 Potenziare la rete wi-fi 

e le connessioni internet 

anche nelle frazioni                                        

6228 SERVIZIO 

GESTIONE RETI  

e ASSISTENZA 

HARDWARE 

115080101 Eliminazione criticità 

della dorsale WIFI. 

Installazione di bolle wi-

fi gratuite nelle sedi 

comunali, nei musei, 

lungo i percorsi della 

cultura e quelli

naturalistici legati al 

turismo ciclo-pedonale 

nel concentrico e nelle 

frazioni. Il sistema verrà 

integrato con 

l'infrastruttura cittadina

già presente

Entro il 31/12/2020      

(fatta salva 

integrazione di 

risorse)

Aggiunta di UPS con 

monitoraggio attivo, nei 

punti critici per 

eliminazione criticità 

della dorsale WIFI. 

Installazione di bolle wi-

fi gratuite nelle sedi 

comunali, nei musei, 

lungo i percorsi della 

cultura e quelli

naturalistici legati al 

turismo ciclo-pedonale 

nel concentrico e nelle 

frazioni. Il sistema verrà 

integrato con 

l'infrastruttura cittadina

già presente.      

Aggiunta del portale di e-

commerce nella lista 

"Walled Garden" del 

servizio hotspot "Città 

di Asti".      

208 realizzazione SI/NO 1150802 Creare un portale di e-

commerce che offra a 

commercianti, artigiani, 

autonomi e liberi 

professionisti astigiani 

la possibilità di aprire 

una vetrina sul web                               

6211 SERVIZIO 

SOFTWARE               

+6044 

ARCHIVIO 

PROTOCOLLO 

(M1-P2)

115080201 Creazione di un portale 

di Servizi denominato 

Fascicolo del Cittadino 

SI/NO Creazione di un portale 

di Servizi denominato 

Fascicolo del Cittadino 

6071 RISORSE 

UMANE  

116100101 Operare in conformità 

alle priorità di cui alla 

“Programmazione 

triennale del fabbisogno 

di personale 2018/2020

report delle azioni 

intraprese

report delle azioni 

intraprese

1161001 Operare in conformità 

alle priorità di cui alla 

“Programmazione 

triennale del fabbisogno 

di personale 2018/2020

 - euro 31,87                           

- 1 dip ogni 

148 abit.

a consuntivo

Creazione di un portale di Servizi denominato Fascicolo 

del Cittadino che permette di profilare attorno 

all’identità del cittadino tutti i servizi online che l' Ente 

può offrirgli: visure su dati personali di natura anagrafica 

e immobiliare e, ove già attiva, le relative certificazioni, 

istanze online, pagamenti elettronici, documenti ma 

anche informazioni e attività di gestione della relazione 

come contatti, segnalazioni, consulenza e appuntamenti 

con gli Uffici e tutti gli altri servizi attivati dall’Ente. 

Tale attività è subordinata alla disponibilità economica 

necessaria alla realizzazione

1.15 da Sviluppo: Sistemi informativi: 

promuovere la digitalizzazione della città 

potenziando la rete wi-fi e le 

connessioni internet anche nelle frazioni 

e creando, con il coinvolgimento dei 

privati e delle associazioni di categoria, 

un portale di e-commerce che offra a 

commercianti, artigiani, autonomi e 

liberi professionisti astigiani la 

possibilità di aprire una vetrina sul web

 - incidenza spesa 

personale/ tot. 

Spesa corrente                        

- rapporto 

dipendenti/popolaz

ione

208 1.16 gestione risorse umane: ottimizzare le 

risorse disponibili e realizzare iniziative 

idonee a migliorare il benessere 

aziendale

Operare in 

conformità alle 

priorità di cui alla 

“Programmazione 

triennale del 

fabbisogno di 

personale 
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

6071 RISORSE 

UMANE  

116100102 Ulteriore verifica del 

fabbisogno specifico di 

Funzionari 

amministrativo contabili 

previsti dal piano dei 

fabbisogni al fine della 

riduzione e risparimio 

della spesa

report delle azioni 

intraprese

report delle azioni 

intraprese

117110101 Ufficio ZTL: 

adeguamento dei pass 

verdi alla nuova politica 

tariffaria 

31/12/2018 Emissione nuovi pass

117110102 Uffcio ZTL: Revisione 

proposta nuovo 

Regolamento ZTL

31/12/2018 Predisposizione 

proposta Regolamento 

revisionata

6122 SCUOLE 

DELL'INFANZIA

401060101  Organizzazione 

assistenza qualificata in 

orario scolastico per un 

limitato numero di 

patologie anche in orario 

extrascolastico,  ai 

bambini/ragazzi con 

disabilità gravi o 

gravissime; 

Trasporto  ad allievi in 

situazione di handicap, 

impossibilitati ad usare 

mezzi pubblici di 

trasporto e frequentanti 

le scuole statali e 

paritarie in Asti.  

Convenzionamento ai 

sensi art. 14 della LR. 

28/07 per concorrere al  

funzionamento e la 

gestione delle scuole 

dell’infanzia paritarie e 

Convenzionamento  per 

l'attuazione e la 

fruizione del Fondo di 

Azione Nazionale per 

Sezioni Primavera  

n. utenti che 

fruiscono del 

servizio 

n. utenti che 

fruiscono del 

servizio                 

 n. convenzioni 

sottoscritte

n. utenti scuole 

comvenzionate

n.utenti che 

fruiscono del 

servizio 

1-Interventi finalizzzati 

a garantire assistenza 

qualificata disabili

nell'età evolutiva 

Sottoscrizione 

convenzioni con Scuole 

d'Infanzia Paritarie   per 

urtilizzo risorse Fondo 

di Azione Nazionale 

URP  a consuntivo 1171101 URP: assistenza ed 

informazione alla 

cittadinanza        

6150Impatti: n. contatti 

ricevuti dall' URP 

(utenti, telefonate, 

mail)

63.100208 1.17 URP e ufficio ztl ztm: assistenza ed 

informazione alla cittadinanza

assistenza ed 

informazione alla 

cittadinanza     

4010601 predisporre per le 

scuole materne 

astigiane servizi pre e 

dopo scuola, centri 

estivi convenzionati a 

prezzi calmierati

203 4.01 POLITICHE GIOVANILI: predisporre 

per le scuole astigiane in collaborazione 

con ASL, mondo della scuola, diocesi e 

parrocchie, associazioni, cooperative, 

ecc.:

- servizi pre e dopo scuola;

- progetti contro la dispersione e per 

l'integrazione scolastica; iniziative di 

contrasto al bullismo;

- seminari di educazione civica su tutto il 

territorio comunale; 

- centri estivi convenzionati a prezzi 

calmierati

Organizzazione 

assistenza 

qualificata in 

orario scolastico 

per un limitato 

numero di 

patologie anche in 

orario 

extrascolastico,  ai 

bambini/ragazzi 

con disabilità 

gravi o 

gravissime;
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

6123 SCUOLE 

PRIMARIE

101010102 Organizzazione 

assistenza qualificata in 

orario scolastico per un 

limitato numero di 

patologie anche in orario 

extrascolastico,  ai 

bambini/ragazzi con 

disabilità gravi o 

gravissime; 

Trasporto  ad allievi in 

situazione di handicap, 

impossibilitati ad usare 

mezzi pubblici di 

trasporto e frequentanti 

le scuole statali e 

paritarie in Asti.  

Avvio gara per 

affidamento servizio 

relativo a 5 linee di 

trasporto scolastico. 

Predisposizione 

documentazione per  

gara d'appalto servizio di 

ristorazione scolastica a 

decorrere a.s. 18/19. 

Tale servizio sarà 

usufruito anche da 

alliervi delle scuole 

d'infanzia e delle scuole 

secondarie di primo 

grado)

 n. utenti che 

fruiscono del 

servizio

n. utenti che 

fruiscono del 

servizio 

avvio gara entro 

giuno 2018

avvio gara entro 

giugno 2018

1-Interventi finalizzzati 

a garantire assistenza 

qualificata disabili

e trasporto disabili  

nell'età evolutiva e 

scolastica

Avvio gara

Avvio gara

6124 SCUOLE 

SECONDARIE DI 

I GRADO

101010103 Organizzazione 

assistenza qualificata in 

orario scolastico per un 

limitato numero di 

patologie anche in orario 

extrascolastico,  ai 

bambini/ragazzi con 

disabilità gravi o 

gravissime; 

Trasporto  ad allievi in 

situazione di handicap, 

impossibilitati ad usare 

mezzi pubblici di 

trasporto e frequentanti 

le scuole statali e 

paritarie in Asti.  

n. utenti che 

fruiscono del 

servizio

n. utenti che 

fruiscono del 

servizio

1-Interventi finalizzzati 

a garantire assistenza 

qualificata disabili

e trasporto disabili  

nell'età evolutiva e 

scolastica
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

4010601 Servizi educativi: 

predisporre per le 

scuole astigiane servizi 

pre e dopo scuola, 

progetti contro la 

dispersione e per 

l'integrazione 

scolastica, iniziative di 

contrasto al bullismo, 

seminari di educazione 

civica su tutto il 

territorio comunale, 

centri estivi 

convenzionati a prezzi 

calmierati

6120 SERVIZI 

EDUCATIVI  

401060101 Coprogettazione e 

collaborazione, durante 

l'anno scolastico, con le 

scuole cittadine,  per 

promuovere iniziative e 

progettazioni varie atte a 

integrare i compiti 

educativi  che le 

istituzioni scolastiche e 

le famiglie propongono.

Programmazione "Estate 

Ragazzi"  da svolgersi 

mediante una 

progettazione 

partecipata, nell'ottica 

della sussidiarietà 

orizzontale, al fine di 

offrire un piano integrato 

di azioni con la 

partecipazione di 

soggetti che già operano 

sul territorio.   

n. progetti/ iniziative

n. centri estivi 

coinvolti nel 

programma

Coordinamento ed 

attuazione di  

progettazioni ed 

iniziative  che vedono il 

vcoinvolgimento degli 

studenti di ogni ordine e 

grado.

Progettazione Estate 

Ragazzi 

202 4.02 Promuovere lo strumento 

dell'alternanza scuola/lavoro per 

tirocini e stage presso il Comune ad altre 

realtà locali, che consentano agli studenti 

delle scuole superiori e agli universitari 

un più facile accesso al mondo del 

lavoro

Promozione e 

attuazione di 

attività di 

alternanza 

scuola/lavoro 

sulla base di una 

co-progettazione 

elaborata dal 

Comune di Asti e 

dall'Istituto 

scolastico.

4020201 Promuovere lo 

strumento 

dell'alternanza 

scuola/lavoro per 

tirocini e stage presso il 

Comune ad altre realtà 

locali

6125 SUPERIORI 402020101 Promozione e attuazione 

di attività di alternanza 

scuola/lavoro sulla base 

di una co-progettazione 

elaborata dal Comune di 

Asti e dall'Istituto 

scolastico.

n. studenti coinvolti 

n.  convenzioni 

sottoscritte

Promozione e attuazione 

di attività di alternanza 

scuola/lavoro sulla base 

di una co-progettazione 

elaborata dal Comune di 

Asti e dall'Istituto 

scolastico.

202 4.03 Favorire uno sviluppo ulteriore 

dell'Università, contribuendo al 

potenziamento delle sue strutture e 

individuando nuovi corsi di studio legati 

alle peculiarità del territorio, che siano in 

grado di attrarre studenti da fuori 

provincia

Promozione e 

attuazione tirocini 

curriculari, per 

realizzare 

momenti di 

aleternanza tra 

studio e lavoro in 

collaborazione 

con università o 

istituti abilitati al 

rilascio di titoli 

accademici  

4030401 Favorire uno sviluppo 

ulteriore dell'Università

6126 UNIVERSITA'  403040101 Promozione e attuazione 

tirocini curriculari, per 

realizzare momenti di 

aleternanza tra studio e 

lavoro in collaborazione 

con università o istituti 

abilitati al rilascio di 

titoli accademici  (Per 

quanto di competenza 

del Servizio Istruzione) 

n. convenzioni 

sottoscritte

n.tirocini avviati 

Per quanto di 

competenza del Servizio 

Istruzione:Promozione e 

attuazione tirocini 

curriculari, per 

realizzare momenti di 

aleternanza tra studio e 

lavoro in collaborazione 

con università o istituti 

abilitati al rilascio di 

titoli accademici
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

203 4.04 Valorizzare il progetto del "Consiglio 

cittadino dei ragazzi", per stimolarne la 

coscienza civica attraverso esperienze di 

cittadinanza attiva

focus che 

progetteranno 

eventi in accordo 

con la didattica. 

 - Impatti: onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

servizi scolastici    - 

servizi forniti a 

studenti: carni 

bovine, avicole e 

suine: n. cadenza 

mensile/20 

 - 53,84 euro             

- 12

a consuntivo 4040601 valorizzare il progetto 

del "Consiglio cittadino 

dei ragazzi"

6120 SERVIZI 

EDUCATIVI  

404060101 Il Consiglio Cittadino 

dei Beni Comuni dei 

Ragazzi si rivolge a 

classi che propongono il  

loro "bene comune". 

Questo sarà oggetto dei 

focus che progetteranno 

eventi in accordo con la 

didattica. 

Piedibus: già dall'inizio 

dell'anno scolastico in 

corso ogni giorno una 

pattuglia di alunni della 

scuola primaria Cagni 

viene accompagnata a 

piedi all'entrata a scuola.

CiclOfficina “la due 

ruote”: è una risorsa 

multidisciplinare che 

prevede incontri in 

classe. 

n. alunni coinvoliti

n. classi partecipanti

1-Consiglio Cittadino 

dei Beni Comuni

2-Attuazione  Piedibus

3-Attuazione 

Ciclofficina

201 10.02 Rendere più funzionale il Sistema 

integrato di videosorveglianza del 

territorio comunale continuando ad 

installare telecamere nelle zone della 

città attualmente non protette 

Ampliamento 

videosorveglianza 

urbana per la 

realizzazione di 

impianto di 

videocontrollo del 

traffico veicolare 

ingresso/uscita 

dalla Città di Asti. 

10020501 Infrastrutture moderne: 

installare nuove 

telecamere di 

videosorveglianza nelle 

zone della città 

attualmente non protette 

6228 SERVIZIO 

GESTIONE RETI  

e ASSISTENZA 

HARDWARE 

1002050101 Ampliamento 

videosorveglianza 

urbana per la 

realizzazione di 

impianto di 

videocontrollo del 

traffico veicolare 

ingresso/uscita dalla 

Città di Asti. Il sistema 

verrà integrato con 

l'infrastruttura cittadina 

già presente. 

Partecipazione della 

Città di Asti ad eventuali 

bandi di finanziamento 

(regionale o nazionale) 

per potenziamento rete 

videosorveglianza. 

1) Progettazione - 

Iter Autorizzativo 

Amm.vo (entro il 31-

12-2018);

2) Procedura 

pubblica di 

affidamento 

lavori/servizi (entro 

il 31-12-2019);

3) Esecuzione lavori - 

Collaudo (entro il 31-

12-2020);

Sopralluoghi, verifche di 

idoneità dei siti presso i 

luoghi prescelti con 

analisi di fattibilità delle 

installazioni.                   

Predisposizione e 

stesura pratiche per iter 

procedurale 

amministrativo fino 

all'approvazione del 

progetto definitivo.

Servizi forniti a 

minori

Tutele, curatele e 

amministrazioni di 

sostegno - tempi di 

risposta 

all’AA.GG.:istrutt

oria famiglie 

adottive

120gg mantenimento 

standard

Numero di interventi a 

sostegno dei minori e 

famiglie in situazione di 

difficoltà temporanea, 

attraverso la promozione 

e la realizzazione di 

progetti individualizzati 

in adempimento al 

mandato delle A.G., 

compatibilmente con la 

disponibilità delle 

risorse del bilancio di  

report di attivitàMinori: migliorare i 

servizi erogati

report di attivitàAnalisi gestione 

complessiva del 

servizio

Analisi gestione 

complessiva del 

servizio

203 12.01 Servizi ai minori: ottimizzare interventi 

di educativa territoriale

Analisi gestione 

complessiva del 

servizio

MINORI   120101010112010101 6111
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Tutele, curatele e 

amministrazioni di 

sostegno - tempi di 

risposta 

all’AA.GG.: 

adempimenti 

professionali

richiesti T.M., 

T.O., Procura 

Minori, Procura 

ordinaria

90gg mantenimento 

standard

Impatti:

onere a carico del 

singolo cittadino 

per servizi ai 

minori

12,58 euro mantenimento 

standard

203 12.02 Servizi all’infanzia: :ottimizzare gli 

standard esistenti per il servizio Asili 

Nido.

Interventi 

finalizzati alla 

completa 

fruizione dei posti 

disponibili presso 

i nidi d'infanzia 

comunali.  

Servizi forniti 

all'infanzia:

a) n. tot. posti 

disponibili/n. tot. 

residenti 0-3 anni                             

b) costo asili nido/ 

popolazione 0-3 

anni                               

c) Impatti:onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

servizio asili nido

a) 12,71  

(n.312n./ 

2.455)             

b)  664,58 

euro               

c) 5.568,39 

euro

a consuntivo 12020101 Asili nido: migliorare 

gli standard esistenti

6121 ASILI NIDO  1202010101 Interventi finalizzati alla 

completa fruizione dei 

posti disponibili presso i 

nidi d'infanzia comunali.  

Attraverso una maggiore 

offerta  di servizio, 

formativa ed educativa; 

nonchè perseguento il 

miglioramento del 

servizio offerto 

(nell'ottica anche  di 

quanto previsto dal 

D.Lgs. n.65 del 13.4.17 

che sancisce il sistema 

integrato di educazione e 

istruzione  0-6 anni).

Avvio gara di 

affidamento  del servizio 

cucina con fornitura di 

derrate  in 2 nidi e 

avffidamento del 

servizio di cuina con 

fornitura derrate e 

servizi ausiliari in altri 2 

nidi. 

% aumento n. utenti 

rispetto a.e. 16/17  

n. iniziative 

educative/formative 

entro ottobre 2018

Realizzazione progetto 

per permettere la 

prosecuzione 

dell'allattamento 

materno all'interno dei 

nidi con preventiva 

formazione del 

personale educativo

Avvio procedura per 

affidamento servizio

risorse del bilancio di  

previsione 2018.                      

- Numero di visite 

specialistiche effettuate 

da medici specialisti che 

hanno offerto la 

professionalità alla 

Banca del Dono. 
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

6115 DISABILI 1203020101 Realizzazione di uno 

studio di fattibilità 

sull'utilizzo dei fondi 

regionali ex DGR 25-

5839 del 27.10.2017 che 

comprenda, tra l'altro, la 

promozione dello 

strumento dell'affido 

quale intervento volto 

alla permanenza al 

domicilio della persona 

adulta con disabilità.

Studio di fattibilità 

entro 31.12.2018

Studio di fattibilità entro 

31.12.2018

6115 DISABILI 1203020102 Realizzazione di uno 

studio di fattibilità, da 

effettuare di concerto 

con SETTORE 

URBANISTICA e ATC, 

sulla possibilità di 

trasformazione dei piani 

terra di edifici di 

proprietà ATC, 

attualmente a 

destinazione 

commerciale, al fine di 

creare nuove unità 

abitative da destinare a 

disabili e/o anziani con 

difficoltà motoria

Studio di fattibilità 

entro 31.12.2018

Studio di fattibilità entro 

31.12.2018

203 12.04 CASA: agevolare la permanenza in 

casa propria degli anziani cercando di 

favorire la loro autonomia personale, ad 

esempio attraverso l'uso delle nuove 

tecnologie: meccanizzazione del 

sollevamento delle tapparelle o 

deII'apertura delle porte, installazione di 

appositi strumenti per segnalare fughe di 

gas e perdite di acqua, facilitazioni per 

consentire costanti accertamenti sul 

corretto funzionamento degli impianti 

casalinghi

Attivazione di 

uno studio di 

fattibilità 

sull'utilizzo di 

nuove tecnologie 

domotiche 

attraverso il 

coinvolgimento 

degli Istituti 

Tecnici Superiori 

di Asti 

Impatti: onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

anziani

EURO 10,84 a consuntivo 12040301 CASA: studio di 

fattibilità finalizzato ad 

agevolare la 

permanenza in casa 

propria degli anziani

6114 ANZIANI 1204030101 Attivazione di uno 

studio di fattibilità 

sull'utilizzo di nuove 

tecnologie domotiche 

attraverso il 

coinvolgimento degli 

Istituti Tecnici Superiori 

di Asti 

Avvio entro 

dicembre 2018

Avvio entro dicembre 

2018

203 12.03 POLITICHE SOCIALI: dare piena 

attuazione al progetto "Dopo di Noi" che 

prevede e disciplina specifiche tutele 

favorendo il sostegno e l'assistenza delle 

persone con disabilità grave prive 

dell'aiuto familiare, predisponendo 

progetti ed iniziative che favoriscano 

l'assistenza domiciliare dei disabili

promuovere lo 

strumento 

dell'affido quale 

intervento volto 

alla permanenza 

al domicilio della 

persona adulta 

con disabilità.

18,42 euroImpatti: onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

assistenza HP

a consuntivo Dare piena attuazione 

al progetto "Dopo di 

Noi" favorendo 

l'assistenza domiciliare  

dei disabili

12030201
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

203 12.05 POLITICHE SOCIALI: programmare 

iniziative socio-culturali per tutti gli 

anziani ospiti nelle case di riposo e 

predisporre programmi di contrasto alla 

solitudine per gli anziani soli, attraverso 

l’individuazione di "antenne" di 

condominio, via, quartiere, frazione o 

borgata e l'ampliamento di centri di 

aggregazione, circoli ricreativi, oratori, 

ecc.

 - Promozione di 

attività a favore 

degli ospiti delle 

Case di riposo in 

collaborazione 

con le 

Associazioni di 

volontariato;                      

- attivazione del 

Progetto di 

Servizio Civile 

per avvicinare gli 

anziani soli ai 

centri ricreativi 

del Comune di 

Asti;                   - 

sviluppo 

dell'iniziativa 

avviata con gli 

Amministratori di 

condominio 

("antenne") per 

l'individuazione 

delle fragilità sul 

territorio

Interventi/ Servizi 

socioassisten-ziali 

agli anziani: % n. 

persone 

assistite/popolazio

ne anziana

5,13% a consuntivo 12050301 programmare iniziative 

socio-culturali per tutti 

gli anziani ampliando i 

centri di aggregazione

6114 ANZIANI 1205030101  - Promozione di attività 

a favore degli ospiti 

delle Case di riposo in 

collaborazione con le 

Associazioni di 

volontariato;                      

- attivazione del Progetto 

di Servizio Civile per 

avvicinare gli anziani 

soli ai centri ricreativi 

del Comune di Asti;                   

- sviluppo dell'iniziativa 

avviata con gli 

Amministratori di 

condominio ("antenne") 

per l'individuazione 

delle fragilità sul 

territorio;

N. delle Case di 

riposo coinvolte ;  

avvio del Progetto, 

già approvato, entro 

la fine del 2018 e 

prosecuzione nei 

prossimi mesi degli 

adempimenti 

burocratici per 

mantenere vivo il 

raccordo con le 

"antenne" del 

territorio

report attività al 31/12

203 12.06 POLITICHE SOCIALI: Riportare in 

capo all’Ente Pubblico il servizio di 

organizzazione di soggiorni marini e 

montani per gli anziani attraverso la 

collaborazione con il servizio della 

Provincia e la stipula di “Patti di 

Amicizia” con le città marittime in cui si 

svolgono i soggiorni, al fine di 

migliorare le offerte e “scambiare” la 

partecipazione dei rispettivi cittadini ad 

eventi culturali ed enogastronomici 

organizzati periodicamente per la 

valorizzazione del territorio

Avvio degli 

adempimenti 

necessari alla 

sottoscrizione di 

una Convenzione 

con la Provincia 

per implementare 

la partecipazione 

degli anziani alle 

iniziative 

promosse da 

quest'ultima 

(soggiorni e gite); 

attivazione delle 

attività finalizzate 

alla stipula di 

"Patti di amicizia" 

12060301 Riportare in capo 

all'Ente Pubblico il 

serivizo di 

organizzazione di 

soggiorni marini e 

montani per gli anziani 

attraverso la 

collaborazione con il 

servizio della Provincia

6114 ANZIANI 1206030101 Avvio degli 

adempimenti necessari 

alla sottoscrizione di una 

Convenzione con la 

Provincia per 

implementare la 

partecipazione degli 

anziani alle iniziative 

promosse da 

quest'ultima (soggiorni e 

gite); attivazione delle 

attività finalizzate alla 

stipula di "Patti di 

amicizia" 

Realizzazione degli 

adempimenti 

finalizzati alla 

sottoscrizione di una 

Convenzione con la 

Provincia per 

consentire la 

partecipazione degli 

anziani alle attività 

programmate per il 

2019;    verifica di 

fattibilità di 

sottoscrizione del 

"Patto di amicizia"  

con almeno un 

Comune della 

Liguria

report attività al 31/12
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

203 12.07 POLITICHE SOCIALI: intervenire con 

specifici progetti di sostegno alle 

famiglie in difficoltà e di contrasto alle 

nuove povertà

Attivazione di 

tirocini di 

inclusione sociale/ 

P.A.S.S. a favore 

di soggetti in 

carico ai servizi e 

finalizzati al 

recupero 

dell'autonomia 

lavorativa

Complesso degli 

interveti e servizi 

socio assistenziali 

agli adulti in 

difficoltà: n. 

persone assistite/ 

popolazione adulta

5,47% a consuntivo 12070401 Intervenire per 

sostenere le famiglie in 

difficoltà e contrastare 

le nuove povertà

6108 INSERIMENTI 

LAVORATIVI

1207040101 Attivazione di tirocini di 

inclusione sociale/ 

P.A.S.S. a favore di 

soggetti in carico ai 

servizi e finalizzati al 

recupero dell'autonomia 

lavorativa

Mantenimento dello 

standard del servizio 

a fronte di una 

contrazione delle 

risorse disponibili

report di attività

203 12.08 POLITICHE SOCIALI: favorire le 

mamme nel loro importante "lavoro" 

con interventi diretti a risolvere le 

numerose problematiche che devono 

affrontare quotidianamente

Accoglienza delle 

donne che si 

rivolgono al 

servizio 

progettazione 

individualizzata 

Accoglienza delle 

donne che si 

rivolgono al 

servizio anlisi dei 

bisogni e 

progettazione 

individualizzata 

 Condivisione di 

bisogni esigenze/ 

Creazione di spazi 

di confronto sul 

ruolo femminile 

Interventi/ Servizi 

forniti alle famiglie 

in situazione di 

disagio: costo 

interventi famiglie 

in difficoltà/ totale 

nuclei familiari

46,56 euro a consuntivo 12080501 Inteventi per le 

famiglie: favorire le 

mamme nel loro 

importante "lavoro" 

6119 FAMIGLIE 1208050101 Autodeterminazione 

delle donne nello 

svolgimento del ruolo 

genitoriale

 n. donne accolte nei 

progetti di 

promozione alla 

autodeterminazione 

report di attività

203 12.09 POLITICHE SOCIALI: promuovere 

azioni per tutelare la bigenitorialità 

intesa come la presenza equilibrata e 

continuativa di entrambi i genitori nella 

vita dei figli

Presa in carico 

delle coppie 

genitoriali che 

stanno 

affrontando un 

momento di 

difficoltà, 

orientamento e 

sostegno/ invio 

alle risorse del 

territorio 

Presa in carico 

delle coppie 

genitoriali che 

stanno 

affrontando un 

momento di 

difficoltà, 

orientamento e 

sostegno/ invio 

alle risorse del 

territorio 

Presa in carico 

delle coppie 

genitoriali che 

stanno 

affrontando un 

momento di 

difficoltà, 

orientamento e 

sostegno/ invio 

alle risorse del 

territorio 

12090501 promuovere azioni per 

tutelare la 

bigenitorialità 

6119 FAMIGLIE 12090050101 Diagnosi situazionale 

nei casi in cui occorra 

ridefinire una presenza 

equilibrata di entrambi i 

genitori

report di attività report di attività

203 12.10 POLITICHE SOCIALI: dare sostegno 

alle coppie che affrontano il difficile 

percorso delle adozioni.

Espletamento  

delle istruttorie 

adottive e 

sostegno post 

adottivo 

Espletamento  

delle istruttorie 

adottive

Espletamento  

delle istruttorie 

adottive

Impatti: onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

sostegno famiglie 

(costo/popolazione

)

21,07 euro a consuntivo 12100501 dare sostegno alle 

coppie che affrontano il 

difficile percorso delle 

adozioni.

6119 FAMIGLIE 1210050101 Attuare nei tempi 

previsti dalla normativa 

le istruttorie adottive. 

Sostenere le famiglie 

nella fase di valutazione, 

nella fase di 

abbinamento e nella fase 

post adottiva

numero domande numero domande di 

adozione istruite

203 12.11 CASA: adeguare le abitazioni esistenti 

alle mutate esigenze di chi le occupa, 

promuovendo il superamento di tutte 

le barriere architettoniche, ad esempio, 

installando l'ascensore nelle abitazioni 

che ne sono sprovviste e prevedendo per 

tali interventi soluzioni innovative, con 

ricerca di cofinanziamento ed una 

regolamentazione apposita che superi gli 

attuali ostacoli

Studio di 

fattibilità 

finalizzato a 

verificare la 

possibilità di 

promuovere 

interventi di 

adeguamento 

degli edifici 

privati tramite 

utilizzo di 

finanziamenti 

pubblici e/o 

privati

Impatti:onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

disagio abitativo 

(costo/popolazione

14,13 euro a consuntivo 12110601 Casa: Adeguare le 

abitazioni esistenti alle 

mutate esigenze di chi 

le occupa

6112 DISAGIO 

ABITATIVO

1211060101 Studio di fattibilità da 

finalizzato a verificare la 

possibilità di 

promuovere interventi di 

adeguamento degli 

edifici privati tramite 

utilizzo di finanziamenti 

pubblici e/o privati

Entro il 31/12     entro il 31/12
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 12140601 Aggiornare l'accordo 

territoriale per la stipula 

di contratti di locazione 

a canone concordato

6112 DISAGIO 

ABITATIVO

1213060201 Convocazione tavolo 

delle associazioni 

proprietari e inquilini 

per avvio percorso

Convocazione tavolo 

entrro 1 trimestre 

2018

Convocazione tavolo 

entrro 1 trimestre 2018

CASA: FRONTEGGIARE 

L'EMERGENZA ABITATIVA 

attraverso interventi a sostegno delle 

famiglie in disagio economico a rischio 

perdita del bene casa

Messa in atto 

delle azioni e 

degli interventi 

previsti dalle 

normative 

regionali e 

nazionali 

Interventi/ Servizi/ 

contributi forniti 

alle famiglie in 

situazione di 

prossimo sfratto 

e/o sfratto 

esecutivo da edifici 

di edilizia privata e 

interventi di 

sostegno ad 

inquilini ATC in 

difficoltà

n. 827 a consuntivo Attuazione delle misure 

regionali e nazionali per 

favorire l'accesso e il 

mantenimento del bene 

casa a famiglie in 

difficoltà economica

6112 DISAGIO 

ABITATIVO

Messa in atto delle 

azioni e degli interventi 

previsti dalle normative 

regionali e nazionali 

(Agenzia casa e Fondo 

per la Morosità 

incolpevole)  finalizzate 

a promuovere l'accesso e 

il mantenimento del bene 

casa da parte di nuclei in 

difficoltà economica 

n. contratti Agenzia 

casa stipulati/n. 

nuclei verificati                                              

n. accordi sottoscritti 

con i 

proprietari/nuclei in 

possesso dei requisiti 

di accesso al FIMI     

A

report attività al 31/12

203 12.14 POLITICHE SOCIALI - DIFESA AD 

OLTRANZA DELL'OSPEDALE, DEI 

SUOI REPARTI E DEI SUOI 

SERVIZI: salvaguardare la piena 

operatività dell'Ospedale Cardinal 

Massaia affinché possa mantenere sul 

territorio tutti i servizi necessari per 

l'assistenza e la cura dei suoi cittadini

Monitorare le 

attività e i servizi 

offerti 

dall'Ospedale 

Cardinal Massia 

di concerto con le 

strutture sanitarie 

locali

12140701 Salvaguardare la piena 

operatività 

dell'Ospedale Cardinal 

Massaia

6110 SERVIZI 

SOCIALI  

1214070101 Monitorare le attività e i 

servizi offerti 

dall'Ospedale Cardinal 

Massia di concerto con 

le strutture sanitarie 

locali

Report delle attività 

entro 31.12.2018

report attività al 31/12

203 12.15 POLITICHE SOCIALI: programmare 

un costante monitoraggio attivo dei 

servizi sanitari, dedicando particolare 

attenzione al Pronto Soccorso affinché 

sia sempre effettivamente pronto

12150701 programmare un 

costante monitoraggio 

attivo dei servizi 

sanitari

203 12.16 POLITICHE SOCIALI: coinvolgere la 

cittadinanza attraverso incontri con 

medici, specialisti, associazioni che 

illustrino come accedere più attivamente 

e come usufruire dei servizi sanitari

12160701 coinvolgere la 

cittadinanza per una 

migliore fruizione dei 

servizi sanitari

Monitoraggio 

delle attività 

svolte dal Pronto 

Soccorso al fine di 

verificarne 

l'operatività e i 

tempi di attesa 

1215070101 Monitoraggio delle 

attività svolte dal Pronto 

Soccorso al fine di 

verificarne l'operatività e 

i tempi di attesa 

Passaggi periodici 

degli amminsitratori 

presso il Pronto 

Soccorso in orari 

diversi 

report attività al 31/126110 SERVIZI 

SOCIALI  
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     
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Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

203 12.17 POLITICHE SOCIALI: realizzare la 

mappatura delle associazioni di 

volontariato e di promozione sociale al 

fine di metterle in rete e di sostenerle e 

favorirle nello svolgimento delle loro 

attività

Realizzazione di 

una prima 

mappatura delle 

Associazioni 

Astigiane, in 

collaborazione 

con il CSV At -

AL, e 

realizzazione di 

una campagna 

pubblicitaria per 

avvicinare i 

pensionati e gli 

studenti a tali 

associazioni  

Servizi forniti ai 

cittadini:n. 

iniziative/anno 

svolte in 

collaborazione

n. 12 12170801 realizzare la mappatura 

delle associazioni di 

volontariato e di 

promozione sociale

6117 VOLONTARIAT

O

1218040101 Realizzazione di una 

prima mappatura delle 

Associazioni Astigiane, 

in collaborazione con il 

CSV At -AL, e 

realizzazione di una 

campagna pubblicitaria 

per avvicinare i 

pensionati e gli studenti 

a tali associazioni  

Realizzazione della 

campagna 

informativa entro il 

30 settembre 2018

Realizzazione della 

campagna informativa 

entro il 30 settembre 

2018

203 12.18 POLITICHE SOCIALI: Attivare il 

“Baratto amministrativo” quale 

strumento che offre la possibilità per i 

cittadini in disagio socio economico di 

ottenere uno sgravio dei tributi comunali 

in cambio dello svolgimento di lavori 

socialmente utili.

Realizzazione 

studio di fattibilità 

sulle possibilità di 

applicazione della 

normativa vigente 

in materia

12180401 Attivare il “Baratto 

amministrativo” quale 

strumento che offre la 

possibilità per i 

cittadini in disagio 

socio economico di 

ottenere uno sgravio dei 

tributi comunali in 

cambio dello 

svolgimento di lavori 

socialmente utili.

6116 ADULTI 1218040101 Realizzazione studio di 

fattibilità da realizzare di 

concerto con il 

SERVIZIO TRIBUTI e 

il SETTORE LAVORI 

PUBBLICI sulle 

possibilità di 

applicazione della 

normativa vigente in 

materia

Studio di fattibilità 

entro 31.12.2018

Studio di fattibilità entro 

31.12.2018

203 12.19 POLITICHE SOCIALI: Promuovere 

l'istituzione della "Banca del Dono", 

luogo fisico e virtuale di incontro in cui 

poter condividere, su base gratuita, 

competenze, abilità, donazioni, arredi, 

tempo e quant’altro si riterrà utile 

mettere a disposizione della comunità 

cittadina, anche attraverso la costituzione 

di un’Associazione di Volontariato 

Sociale che diventi parte attiva al fianco 

degli operatori comunali dedicati

Costituzione 

dell'Associazione 

"Il Dono del 

Volo"

approvazione del 

Regolamento sul 

Volontariato 

Civico

12190801 Promuovere 

l'istituzione della 

"Banca del Dono", 

luogo fisico e virtuale 

di incontro in cui poter 

condividere, su base 

gratuita, competenze, 

abilità, donazioni, 

arredi, tempo e 

quant’altro si riterrà 

utile mettere a 

disposizione della 

comunità cittadina, 

anche attraverso la 

costituzione di 

un’Associazione di 

Volontariato Sociale 

che diventi parte attiva 

al fianco degli operatori 

comunali dedicati

6118 BANCA DEL 

DONO

1219080101 Costituzione 

dell'Associazione "Il 

Dono del Volo", parte 

attiva al fianco degli 

operatori comunali 

dedicati alla promozione 

della cultura del 

volontaritao

Realizzazione di n. 

10 significativi 

eventi pubblici per 

diffondere la cultura 

del dono e per 

implementare il 

numero di volontari 

Realizzazione di n. 10 

significativi eventi 

pubblici per diffondere 

la cultura del dono e per 

implementare il numero 

di volontari 
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target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

203 12.20 da SICUREZZA:                       Sviluppo 

di politiche di integrazione che 

rendano i nuovi arrivi di immigrati 

consapevoli che a fianco dei diritti 

umanitari ci sono anche dei doveri civici

Prosecuzione del 

progetto FAMI 

azione 2               - 

attivazione delle 

procedure 

necessarie per la 

realizzazione del 

progetto 

orti/migranti 

attraverso 

ilvolontariato 

civico   

Chiusura del 

progetto FAMI 

Azione 2  

creazione del 

report di attività e 

valutazione degli 

standard di 

risultato               - 

prosecuzione  e 

amplimento della 

attività avviata nel 

2018 

Ampliamento del 

processo di 

inclusione sociale 

dei cittadini 

migranti anche ad 

altre aree di 

attività 

 Servizi forniti a 

stranieri - 

accoglienza, 

informazione, 

orientamento allo 

sportello:  a) n. 

informaz. rilasciate 

dal Settore

Politiche sociali                                         

b) onere a carico 

del singolo 

cittadino per 

migranti e 

extracomunitari

a) n. 4.744 

informaz. B) 

2,93 euro

12200401 Sviluppare politiche di 

integrazione per i nuovi 

arrivi di immigrati

6109 MIGRANTI 1220040101 Accoglienza, 

orientamento,  

informazione e 

facilitazione all'accesso 

ai servizi per i cittadini 

stranieri      - inclusione 

sociale dei  migranti, c/o 

gli orti per anziani del 

Comune di Asti; verifica 

di fattibilità di 

collabotrazione con le 

agenzie che organizzano 

i Centri Estivi ( 

esercitazioni di 

conversazione in 

francese e inglese)

  - numero accessi 

dei cittadini stranieri    

- report azioni del 

progetto  FAMI ( 

azioni di 

potenziamento nella 

semplificazione 

all'accesso delle 

prestazioni)           - 

n di richiedenti asilo 

inseriti nel corso  

2018

   - numero accessi dei 

cittadini stranieri    - 

report azioni del FAMI 

e della mediazione 

culturale

203 12.22 POLITICHE SOCIALI: acquisire 

competenze e funzioni in termini di 

discriminazioni al fine di promuoverne 

il contrasto e la prevenzione

 -Accoglienza casi 

di soggetti 

discriminati,     -  

creazione della 

rete 

antidiscriminazion

e      -  azioni di 

sensibilizzazione 

del territorio sui 

temi delle 

discriminazioni

12220401 Acquisire competenze e 

funzioni in termini di 

discriminazioni al fine 

di promuoverne il 

contrasto e la 

prevenzione

6116 ADULTI 1222040101  -Accoglienza casi di 

soggetti discriminati,     -  

creazione della rete 

antidiscriminazione      -  

azioni di 

sensibilizzazione del 

territorio sui temi delle 

discriminazioni

report di attività report di attività
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Settore Ragioneria Bilancio e Tributi

Dott.ssa Giuliana Dabbene

P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

102030001  Collaborare attivamente 

con il RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione                         

SI/NO  - mappatura dei processi e 

revisione elenco 

procedimenti 

amministrativi (e collegato 

aggiornamento 

Regolamenti del’Ente)                             

- valutazione del rischio 

corruttivo (identificazione, 

analisi e ponderazione del 

rischio)                              - 

trattamento del rischio 

corruttivo (identificazione 

e programmazione delle 

misure)                               - 

monitoraggio 

sull’attuazione del PTPC 

2018/2020 per quanto di 

competenza  

102030002 Attuare le misure in 

materia di trasparenza, 

di competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, previste 

nella Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 2018/2020

SI/NO  - verifica dell’esattezza e 

completezza dei dati 

pubblicati sul sito 

istituzionale alla sezione 

“Amministrazione 

Trasparente”;                       

- aggiornamento dei dati 

pubblicati attraverso le 

modalità informatiche già 

in uso;                           - 

ricognizione di dati 

eventualmente pubblicati 

in altre Sezioni del sito, 

con segnalazione al RPCT

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

208 1.02 Ottimizzare i caratteri di trasparenza e 

legalità in ogni passaggio delle attività 

comunali

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2018/2020

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2019/2021

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2020/2022

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti

SI SI/NO  - Ottimizzare i caratteri 

di trasparenza e legalità 

in ogni passaggio delle 

attività comunali

OBIETTIVO 

INTERSETTOR

IALE
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

208 1.04 Sistema dei controlli interni: 

Rafforzare i controlli del complesso 

coordinato di strumenti e di documenti 

integrati, finalizzati al miglioramento 

continuo dei servizi erogati dal Comune 

e dai suoi organismi gestionali esterni

creazione/ 

ideazione e  

realizzazione di 

una prima 

edizione entro 

30/11 (riferita ai 

primi 10 mesi 

2018)  di un 

report periodico 

(quadrimestrale 

ad esempio) che 

permetta il 

monitoraggio 

della gestione del 

rischio di 

corruzione delle 

Partecipate

report 

quadrimestrale 

monitoraggio 

della gestione del 

rischio di 

corruzione delle 

Partecipate 

report 

quadrimestrale 

monitoraggio 

della gestione del 

rischio di 

corruzione delle 

Partecipate 

1040301 Organismi gestionali 

esterni dell’Ente: 

esecuzione artt. 6, 7 e 8 

del Manuale Operativo 

del Sistema dei 

Controlli Interni      

6066 RAPPORTI CON 

SOCIETA' 

PARTECIPATE

104030101 presentazione del primo 

report (riferito ai primi 

10 mesi 2018)  relativo 

al monitoraggio della 

gestione del rischio di 

corruzione delle 

Partecipate  per 

l'approvazione 

definitiva

entro il 30/11  - presentazione al S.G./ 

RPCT (per l'approvazione) 

e al Nucleo di Valutazione 

della struttura logica del 

Report e delle fonti di 

alimentazione entro il 30/9                                      

- presentazione del primo 

report entro il 30/11

6250 RAGIONERIA E 

BILANCIO

105030101 trasmissione alla BDAP 

(Banca Dati 

Amministrazioni 

Pubbliche) dei bilanci e 

dei dati contabili degli 

enti locali come previsto 

da Decreto Ministero 

dell'Economia e Finanze 

del 12/05/2016

entro 30  gg dalla 

approvazione

trasmissione bilancio di 

previsione, rendiconto 

della gestione e bilancio 

consolidato entro 30gg 

dall'approvazione

6250 RAGIONERIA E 

BILANCIO

105030102 costante monitoraggio

mantenimento equilibri 

di

bilancio: report attività 

report attività al 

31/07 e al 31/12

report attività al 31/07 e al 

31/12

6250 RAGIONERIA E 

BILANCIO

105030103 verifica rispetto dei

vincoli di finanza 

pubblica: report di 

attività

report attività al 

31/07 e al 31/12

report attività al 31/07 e al 

31/12

Impatti: n. incassi 

on-line/ totale 

operazioni di 

incasso: non 

inferiore a

9,10% manteniment

o standard

1050401 Predisporre strumenti 

organizzativi utili al 

potenziamento del 

recupero del non 

pagato.   

6251 TRIBUTI  105040102 attuazione procedure per 

il recupero evasione: 

rteport di attività

report attività al 

31/12

report attività al 31/12

tributi: tempi 

invito a comparire 

per procedimento 

accertamento con 

adesione non 

inferiore a

gg. 15 manteniment

o standard

1050402 Rafforzare il servizio al 

fine di accelerare 

l’individuazione dei 

mancati pagamenti dei 

tributi

6251 TRIBUTI  105040201 potenziamento del 

servizio recupero 

crediti: report di attività

report attività al 

31/12

report attività al 31/12

208 1.05 Finanze: rispettare gli obiettivi imposti 

dai vincoli di finanza pubblica e dalla 

normativa fiscale sviluppando una 

corretta fiscalità sul territorio.

costante 

monitoraggio

degli equilibri di

bilancio correlati 

al

rispetto dei 

vincoli di

finanza pubblica

manteniment

o standard

1050301 Ragioneria: 

monitoraggio relativo 

al rispetto del nuovo 

equilibrio finale       

costante 

monitoraggio 

degli equilibri di 

bilancio correlati 

al rispetto dei 

vincoli di finanza 

pubblica

costante 

monitoraggio

degli equilibri di

bilancio correlati 

al

rispetto dei 

vincoli di

finanza pubblica

 - ragioneria - 

emissione visto di 

regolarità 

contabile sulle 

determinazioni 

entro gg. lavorativi 

dal ricevimento 

n. 9 gg.
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

tributi: tempi 

emissione 

provvedimento di 

sgravio, rettifica, 

annullamento 

(esercizio del 

potere di

autotutela) non 

inferiore a

gg. 10 manteniment

o standard

1050403 Acquisizione degli 

strumenti informatici 

idonei ad una gestione 

efficiente delle banche 

dati

6251 TRIBUTI  105040301 attivazione strumenti 

informatici finalizzati 

alla gestione di banche 

dati incrociati: report di 

attività

report attività al 

31/12

report attività al 31/12

202 14.06 Creare zone franche comunali cioè 

aree infra-comunali di dimensione 

prestabilita all'interno delle quali 

concentrare programmi di 

defiscalizzazione dei tributi municipali 

per agevolare la nascita e lo sviluppo 

di micro e piccole imprese

Collaborare 

attivamente con il 

Settore 

Urbanistica e 

attività produttive  

per la creazione e 

la gestione delle 

zone franche 

comunali

Collaborare 

attivamente con il 

Settore 

Urbanistica e 

attività produttive 

per la gestione 

delle zone franche 

comunali

Collaborare 

attivamente con il 

Settore 

Urbanistica e 

attività produttive 

per la gestione 

delle zone franche 

comunali

 -  -  - 14060401 Creare "zone franche" 

comunali per agevolare 

la nascita e lo sviluppo 

di micro e piccole 

imprese

6251 TRIBUTI  1406040102 Redazione, in 

collaborazione con il 

Settore Urbanistica e 

attività produttive della 

proposta di creazione di 

zone franche comunali

SI/NO Redazione, in 

collaborazione con il 

Settore Urbanistica e 

attività produttive della 

proposta di creazione di 

zone franche comunali
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Settore Urbanistica e Attività produttive

Arch. Angelo Demarchis

P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

102030001  Collaborare attivamente 

con il RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione                         

SI/NO  - mappatura dei 

processi e revisione 

elenco procedimenti 

amministrativi (e 

collegato 

aggiornamento 

Regolamenti del’Ente)                             

- valutazione del rischio 

corruttivo 

(identificazione, analisi 

e ponderazione del 

rischio)                              

- trattamento del rischio 

corruttivo 

(identificazione e 

programmazione delle 

misure)                               

- monitoraggio 

sull’attuazione del 

PTPC 2018/2020 per 

quanto di competenza  

102030002 Attuare le misure in 

materia di trasparenza, 

di competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, previste 

nella Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 2018/2020

SI/NO  - verifica dell’esattezza 

e completezza dei dati 

pubblicati sul sito 

istituzionale alla 

sezione 

“Amministrazione 

Trasparente”;                       

- aggiornamento dei dati 

pubblicati attraverso le 

modalità informatiche 

già in uso;                           

- ricognizione di dati 

eventualmente 

pubblicati in altre 

Sezioni del sito, con 

segnalazione al RPCT

6181 URBANISTICA - 

SERVIZI PER 

L'EDILIZIA

108060101 Approvazione Variante 

parziale di 

semplificazione al 

P.R.G.

entro il 31/12 Approvazione della 

variante parziale 35 

entro il 31/12/2018

6181 URBANISTICA - 

SERVIZI PER 

L'EDILIZIA

108060102 Approvazione nuovo 

Regolamento Edilizio

entro il 04/07 Approvazione del 

nuovo Regolamento 

Edilizio entro il 04/07

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020

208 1.02 Ottimizzare i caratteri di trasparenza e 

legalità in ogni passaggio delle attività 

comunali

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2018/2020

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2019/2021

1.08 Revisione totale delle N.T.A.e del 

P.R.G.e del regolamento edilizio per 

attuare una vera semplificazione 

amministrativa e la riqualificazione ed il 

recupero degli edifici, limitando, per 

quanto possibile l'ulteriore consumo del 

suolo

PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

OBIETTIVO 

INTERSETTOR

IALE

SI/NO1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2020/2022

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti

SI  - Ottimizzare i caratteri 

di trasparenza e legalità 

in ogni passaggio delle 

attività comunali

202 1080601 Attuare una vera 

semplificazione 

amministrativa 

attraverso la revisione 

totale delle N.T.A.e del 

P.R.G.e del 

Regolamento Edilizio 

Mantenere  e 

ulteriormente 

diminuire il 

tempo medio di 

rilascio dei 

permessi di 

costruire al di 

sotto delle 

tempistiche 

Mantenere  e 

ulteriormente 

diminuire il 

tempo medio di 

rilascio dei 

permessi di 

costruire al di 

sotto delle 

tempistiche 

Mantenere  e 

ulteriormente 

diminuire il 

tempo medio di 

rilascio dei 

permessi di 

costruire al di 

sotto delle 

tempistiche 

tempo medio di 

rilascio dei 

permessi a 

costruire

59 gg 56 gg
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

Aumentare il n° 

delle pratiche 

edilizie 

digitalizzate, in 

coerenza con le 

risorse finanziarie 

stanziate nel PEG

Aumentare il n° 

delle pratiche 

edilizie 

digitalizzate, in 

coerenza con le 

risorse finanziarie 

stanziate nel PEG

Aumentare il n° 

delle pratiche 

edilizie 

digitalizzate, in 

coerenza con le 

risorse finanziarie 

stanziate nel PEG

n° pratiche edilizie 

digitalizzate

5260 pratiche 6910 pratiche 1080602 “Asti digitale”: 

progetto licenze digitali 

finalizzato a realizzare 

la banca dati e i servizi 

on line delle licenze 

edilizie dell’Archivio 

storico e dell’Archivio 

corrente – 

digitalizzazione delle 

pratiche edilizie 

cartacee dei fabbricati 

residenziali e 

produttivi

6181 URBANISTICA - 

SERVIZI PER 

L'EDILIZIA

108060201 Digitalizzazione di 

tranche di pratiche 

edilizie in base alle 

risorse disponibili

SI/NO Affidamento incarico 

digitalizzazione pratiche 

edilizie entro il 30/09

Incrementare 

l'utilizzo del 

Portale 

dell'Edilizia per 

favorire la 

presentazione 

delle pratiche 

edilizie on line 

alternativa a 

quella cartacea

Incrementare 

l'utilizzo del 

Portale 

dell'Edilizia per 

favorire la 

presentazione 

delle pratiche 

edilizie on line 

alternativa a 

quella cartacea

Incrementare 

l'utilizzo del 

Portale 

dell'Edilizia per 

favorire la 

presentazione 

delle pratiche 

edilizie on line 

alternativa a 

quella cartacea

n° pratiche edilizie 

on line presentate

72 pratiche 100 pratiche 1080603 “Asti digitale”: 

progetto pratiche 

edilizie on line (Portale 

dell’Edilizia 

Residenziale)

6181 URBANISTICA - 

SERVIZI PER 

L'EDILIZIA

108060301 Incentivazione della 

presentazione delle 

pratiche edilizie on line 

alternativa a quella 

cartacea

n° 75 pratiche 

edilizie on line 

presentate

Illustrazione e 

divulgazione capillare 

da parte dei tecnici allo 

sportello delle 

opportunità offerte dalla 

modalità di 

presentazione delle 

pratiche edilizie on line 

in alternativa a quella 

cartacea

202 1.09 Verificare la sicurezza del patrimonio 

edilizio esistente, costruito prima degli 

anni '60, al fine di prevenire possibili 

cedimenti strutturali, pianificare e 

programmare la ristrutturazione e il 

recupero dello stesso

Effettuare 

sopralluoghi di 

verifica sulle 

condizioni 

strutturali dei 

fabbricati in base 

alle condizioni di 

degrado rilevate o 

segnalate ed 

adottare 

tempestivamente 

gli opportuni 

provvedimenti

Effettuare 

sopralluoghi di 

verifica sulle 

condizioni 

strutturali dei 

fabbricati in base 

alle condizioni di 

degrado rilevate o 

segnalate ed 

adottare 

tempestivamente 

gli opportuni 

provvedimenti

Effettuare 

sopralluoghi di 

verifica sulle 

condizioni 

strutturali dei 

fabbricati in base 

alle condizioni di 

degrado rilevate o 

segnalate ed 

adottare 

tempestivamente 

gli opportuni 

provvedimenti

n° sopralluoghi 

per controlli 

strutturali 

effettuati 

n° 30 

sopralluoghi 

annui

n° 40 

sopralluoghi 

annui

1090601 Verificare la sicurezza 

del patrimonio edilizio 

esistente

6181 URBANISTICA - 

SERVIZI PER 

L'EDILIZIA

109060101 Tempestiva 

effettuazione dei 

sopralluoghi di verifica 

sulle condizioni 

strutturali dei fabbricati 

ed adozione dei 

provvedimenti 

conseguenti

n° 35 sopralluoghi 

nel 2018

Effettuazione di n° 35 

sopralluoghi di verifica 

sulle condizioni 

strutturali dei fabbricati 

ed adozione dei 

provvedimenti 

conseguenti
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

801010101 Favorire l'avvio di 

nuove procedure 

urbanistiche, lo sviluppo 

e la positiva conclusione 

di quelle già avviate o in 

corso nell'anno 

precedente per la 

riqualificazione urbana 

di fabbricati dismessi, 

aree degradate, impianti 

produttivi o aree per 

infrastrutture pubbliche 

in variante o in deroga 

al PRG

n° 11 procedure 

avviate, in corso o 

concluse nell'anno

Avvio, sviluppo o 

positiva conclusione di 

n° 11 procedure 

urbanistiche 

complessivamente per 

la riqualificazione 

urbana di fabbricati 

dismessi, aree 

degradate, impianti 

produttivi o aree per 

infrastrutture pubbliche 

in variante o in deroga 

al PRG

801010102 Contrasto all'abusivismo 

edilizio

n° 50 sopralluoghi 

nel 2018

Effettuazione di n° 

50sopralluoghi di 

vigilanza urbanistica ed 

adozione dei 

provvedimenti 

conseguenti

203 12.12 CASA: dare la possibilità di realizzare 

interventi edilizi,  anche strutturali, in 

deroga ai parametri planovolumetrici 

stabiliti dalle norme tecniche del 

P.R.G.C. a chi manifesta l'esigenza di 

aumentare gli spazi abitativi per 

ospitare un familiare non 

autosufficiente

Favorire la 

realizzazione di 

interventi edilizi, 

anche strutturali, 

in deroga ai 

parametri 

planovolumetrici 

stabiliti dalle 

norme tecniche 

del P.R.G.C.

Favorire la 

realizzazione di 

interventi edilizi, 

anche strutturali, 

in deroga ai 

parametri 

planovolumetrici 

stabiliti dalle 

norme tecniche 

del P.R.G.C.

Favorire la 

realizzazione di 

interventi edilizi, 

anche strutturali, 

in deroga ai 

parametri 

planovolumetrici 

stabiliti dalle 

norme tecniche 

del P.R.G.C.

N° di interventi 

edilizi, anche 

strutturali, in 

deroga ai 

parametri 

planovolumetrici 

stabiliti dalle 

norme tecniche del 

P.R.G.C.

10 16 12120601 CASA: dare la 

possibilità di realizzare 

interventi edilizi,  

anche strutturali, in 

deroga ai parametri 

planovolumetrici 

stabiliti dalle norme 

tecniche del P.R.G.C. 

6181 URBANISTICA 

ED ASSETTO 

DEL 

TERRITORIO

1212060101 Informazione e 

tempestiva analisi delle 

istanze pervenute per 

realizzazione di 

interventi edilizi, anche 

strutturali, in deroga ai 

parametri 

planovolumetrici 

stabiliti dalle norme 

tecniche del P.R.G.C.

100% N. di Istanze 

Istruite/ N. di 

Istanze pervenute

Fornire informazione e 

tempestiva analisi del 

100% delle istanze 

pervenute per 

realizzazione di 

interventi edilizi, anche 

strutturali, in deroga ai 

parametri 

planovolumetrici 

stabiliti dalle norme 

tecniche del P.R.G.C.

203 12.13 CASA: incentivare il risparmio 

energetico in tutte le sue forme anche 

attraverso la chiusura o l'isolamento 

termicodei piani piloty

Incentivare il 

risparmio 

energetico 

attraverso 

un’attenta verifica 

delle 

caratteristiche 

energetiche degli 

interventi edilizi 

presentati

Incentivare il 

risparmio 

energetico 

attraverso 

un’attenta verifica 

delle 

caratteristiche 

energetiche degli 

interventi edilizi 

presentati

Incentivare il 

risparmio 

energetico 

attraverso 

un’attenta verifica 

delle 

caratteristiche 

energetiche degli 

interventi edilizi 

presentati

%  di relazioni di 

verifica delle 

caratteristiche 

energetiche degli 

interventi edilizi 

(L10/91) verificate

70% 100% 12130601 CASA: incentivare il 

risparmio energetico

6181 URBANISTICA 

ED ASSETTO 

DEL 

TERRITORIO  

(U.O. Acustica ed 

energia)

1213060101 Verifica percentuale 

delle relazioni delle 

caratteristiche 

energetiche degli 

interventi edilizi 

(L10/91) pervenute

80% N. di Relazioni 

Istruite/ N. di 

Relazioni pervenute

Verificare una 

percentuale non 

inferiore all’80% delle 

relazioni delle 

caratteristiche 

energetiche degli 

interventi edilizi 

(L10/91) pervenute

 

202 8.01 Sviluppare un grande piano di 

manutenzione urbana che favorisca il 

recupero degli immobili privati, anche 

attraverso micro - investimenti, per 

rendere la città più bella, così da 

rilanciare il settore dell'edilizia

Favorire l'avvio, 

lo sviluppo e la 

positiva 

conclusione di 

procedure 

urbanistiche per 

la riqualificazione 

urbana di 

fabbricati 

dismessi, aree 

degradate, 

impianti 

produttivi o aree 

per infrastrutture 

pubbliche in 

variante o in 

deroga al PRG

Favorire l'avvio, 

lo sviluppo e la 

positiva 

conclusione di 

procedure 

urbanistiche per 

la riqualificazione 

urbana di 

fabbricati 

dismessi, aree 

degradate, 

impianti 

produttivi o aree 

per infrastrutture 

pubbliche in 

variante o in 

deroga al PRG

Favorire l'avvio, 

lo sviluppo e la 

positiva 

conclusione di 

procedure 

urbanistiche per 

la riqualificazione 

urbana di 

fabbricati 

dismessi, aree 

degradate, 

impianti 

produttivi o aree 

per infrastrutture 

pubbliche in 

variante o in 

deroga al PRG

Sviluppare un grande 

piano di manutenzione 

urbana finalizzato al 

recupero delle aree in 

degrado

6180 URBANISTICA 

ED ASSETTO 

DEL 

TERRITORIO

Riqualificazione 

urbana: n° 

procedure avviate 

complessivamente

n° 9 

procedure

n° 15 

procedure

8010101

Pagina 26



P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

Favorire 

l'insediamento e 

lo sviluppo di 

nuove imprese

Favorire 

l'insediamento e 

lo sviluppo di 

nuove imprese

Favorire 

l'insediamento e 

lo sviluppo di 

nuove imprese

% tempi rispettati 

sul totale della 

pratiche SUAP 

presentate

- 95% 14040401 Sviluppare un piano di 

servizi alle imprese

6151 SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

1404040101 Predisposizione di un 

piano di servizi alle 

imprese con indicazione 

di agevolazioni, 

semplificazioni e 

garanzie di tempi brevi 

e certi in merito alle 

autorizzazioni e ai 

permessi di costruire per 

avviare attività 

imprenditoriali

SI/NO Predisposizione di un 

piano di servizi alle 

imprese con indicazione 

di agevolazioni, 

semplificazioni e 

garanzie di tempi brevi 

e certi in merito alle 

autorizzazioni e ai 

permessi di costruire 

per avviare attività 

imprenditoriali

1404040201 Favorire, attraverso 

anche la ridefinizione 

dell'interfaccia grafico 

del portale del SUAP, in 

collaborazione con il 

Servizio Software e 

Archivio/ Protocollo la 

sempre maggiore 

presentazione delle 

pratiche on line 

alternativa a quella 

cartacea

70% pratiche SUAP 

presentate on line 

rispetto al totale nel 

2018

In collaborazione con il 

Servizio Software e 

Archivio/ Protocollo 

pervenire alla 

ridefinizione 

dell'interfaccia grafico 

del portale del SUAP, 

in modo da incentivare 

la sempre maggiore 

presentazione delle 

pratiche on line 

alternativa a quella 

cartacea

1405050202 Collaborazione con il 

Servizio Software e 

Archivio/ Protocollo per 

la predisposizione di un 

portale informatico 

dedicato all'e-commerce 

delle imprese astigiane

SI/NO Collaborazione con il 

Servizio Software e 

Archivio/ Protocollo 

nell'esame e nella 

gestione di un'eventuale 

proposta di 

partnerariato pubblico 

privato di servizi 

informatici, per la sola 

parte riguardante la 

predisposizione di un 

portale informatico 

dedicato all'e-commerce 

delle imprese astigiane

SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

14.04202

75% 14040402 "Asti Digitale": progeto 

pratiche SUAP on line 

(portale del SUAP)

6151Incrementare 

l'utilizzo del 

Portale del SUAP 

per favorire la 

presentazione 

delle pratiche on 

line alternativa a 

quella cartacea

Incrementare 

l'utilizzo del 

Portale del SUAP 

per favorire la 

presentazione 

delle pratiche on 

line alternativa a 

quella cartacea

% pratiche SUAP 

presentate on line 

rispetto al totale

65%

Sviluppare un piano di servizi alle 

imprese che sgravi dagli eccessi 

burocratici le aziende che intendono 

venire a produrre e creare lavoro ad 

Asti attraverso agevolazioni, 

semplificazioni e garanzie di tempi 

brevi e certi in merito alle 

autorizzazioni e ai permessi di costruire 

per avviare attività imprenditoriali

Incrementare 

l'utilizzo del 

Portale del SUAP 

per favorire la 

presentazione 

delle pratiche on 

line alternativa a 

quella cartacea
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

202 14.05 Costituire un tavolo permanente tra 

Amministrazione Comunale e gestori di 

ristoranti, bar, pub e discoteche per 

programmare e monitorare iniziative 

che riguardino lo sviluppo economico, 

della formazione e della sicurezza

Collaborare 

attivamente con il 

Comando di 

Polizia 

Municipale ed il 

Settore 

Manifestazioni 

per la 

costituzione e la 

gestione del 

tavolo 

permanente

Collaborare 

attivamente con il 

Comando di 

Polizia 

Municipale ed il 

Settore 

Manifestazioni 

per la gestione del 

tavolo 

permanente

Collaborare 

attivamente con il 

Comando di 

Polizia 

Municipale ed il 

Settore 

Manifestazioni 

per la gestione del 

tavolo 

permanente

n° gestori di 

ristoranti, bar, pub 

e discoteche 

aderenti al tavolo

- n° 20 14050401 Programmare e 

monitorare iniziative 

che riguardino lo 

sviluppo economico

6151 SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

1405040101 Costituzione e gestione 

del tavolo permanente 

in collaborazione con il 

Comando di Polizia 

Municipale ed il Settore 

Manifestazioni

SI/NO Pervenire alla 

costituzione e gestione 

del tavolo permanente 

in collaborazione con il 

Comando di Polizia 

Municipale ed il Settore 

Manifestazioni

202 14.06 Creare zone franche comunali cioè 

aree infra-comunali di dimensione 

prestabilita all'interno delle quali 

concentrare programmi di 

defiscalizzazione dei tributi municipali 

per agevolare la nascita e lo sviluppo 

di micro e piccole imprese

Collaborare 

attivamente con il 

Servizio gestione 

tributi per la 

creazione e la 

gestione delle 

zone franche 

comunali

Collaborare 

attivamente con il 

Servizio gestione 

tributi per la 

gestione delle 

zone franche 

comunali

Collaborare 

attivamente con il 

Servizio gestione 

tributi per la 

gestione delle 

zone franche 

comunali

n° imprese che 

hanno beneficiato 

della 

defiscalizzazione 

dei tributi

- n° 30 14060401 Creare "zone franche" 

comunali per agevolare 

la nascita e lo sviluppo 

di micro e piccole 

imprese

6151 SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

1406040101 Redazione, in 

collaborazione con il 

Servizio gestione tributi 

della proposta di 

creazione di zone 

franche comunali

SI/NO Redazione, in 

collaborazione con il 

Servizio gestione tributi 

della proposta di 

creazione di zone 

franche comunali

202 14.03 Sviluppare modelli innovativi in tema 

di lavoro, formazione e impresa per 

reperire fondi dall'Unione Europea da 

investire sul territorio, al fine di portare 

risparmi per le imprese senza perdita 

salariale sul fronte occupazionale               

spostare al dirigente del settore 

urbanistica ed attività produttive

Collaborare con 

gli enti e gli 

organismi 

istituzionalmente 

competenti per 

favorire nuove 

opportunità di 

finanziamento e 

di occupazione 

per lo sviluppo 

delle imprese 

astigiane

Collaborare con 

gli enti e gli 

organismi 

istituzionalmente 

competenti per 

favorire nuove 

opportunità di 

finanziamento e 

di occupazione 

per lo sviluppo 

delle imprese 

astigiane

Collaborare con 

gli enti e gli 

organismi 

istituzionalmente 

competenti per 

favorire nuove 

opportunità di 

finanziamento e 

di occupazione 

per lo sviluppo 

delle imprese 

astigiane

n° iniziative in 

collaborazione

- n° 3 iniziative 14030301 Sviluppare modelli 

innovativi in tema di 

lavoro, formazione e 

impresa per reperire 

fondi dall'Unione 

Europea

6151 SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

1403030101 Stipula di un Protocollo 

d'intesa con l'Agenzia 

Piemonte Lavoro della 

Regione Piemonte per la 

gestione di servizi di 

accompagnamento al 

lavoro

SI/NO Stipula di un Protocollo 

d'intesa con l'Agenzia 

Piemonte Lavoro della 

Regione Piemonte per 

la gestione di servizi di 

accompagnamento al 

lavoro
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

204 16.01 Adoperarsi per il riconoscimento di 

D.O.C. - D.O.C.G. per tutte le realtà 

vitivinicole astigiane e di D.O.P. per le 

più importanti produzioni agricole, 

garantendo così agli operatori 

agroalimentari la valorizzazione delle 

loro attività

Formazione di un 

tavolo 

permanente della 

Commissione 

Agricoltura 

Comunale con i 

rappresentanti 

delle associazioni 

di categoria e del 

mondo 

vitivinicolo per 

individuare le 

azioni più 

opportune per il 

riconoscimento di 

D.O.C. - 

D.O.C.G. per 

tutte le realtà 

vitivinicole 

astigiane e di 

D.O.P. per le più 

importanti 

produzioni 

agricole

Gestione del 

tavolo 

permanente della 

Commissione 

Agricoltura 

Comunale con i 

rappresentanti 

delle associazioni 

di categoria e del 

mondo 

vitivinicolo per 

individuare le 

azioni più 

opportune per il 

riconoscimento di 

D.O.C. - 

D.O.C.G. per 

tutte le realtà 

vitivinicole 

astigiane e di 

D.O.P. per le più 

importanti 

produzioni 

agricole

Gestione del 

tavolo 

permanente della 

Commissione 

Agricoltura 

Comunale con i 

rappresentanti 

delle associazioni 

di categoria e del 

mondo 

vitivinicolo per 

individuare le 

azioni più 

opportune per il 

riconoscimento di 

D.O.C. - 

D.O.C.G. per 

tutte le realtà 

vitivinicole 

astigiane e di 

D.O.P. per le più 

importanti 

produzioni 

agricole

n° azioni 

individuate

- n° 10 azioni 16010101 Adoperarsi per il 

riconoscimento di 

D.O.C. - D.O.C.G. per 

tutte le realtà 

vitivinicole astigiane e 

di D.O.P. per le più 

importanti produzioni 

agricole

6151 SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

1601010101 Costituire un tavolo 

permanente della 

Commissione 

Agricoltura Comunale 

con i rappresentanti 

delle associazioni di 

categoria e del mondo 

vitivinicolo per 

individuare le azioni più 

opportune per il 

riconoscimento di 

D.O.C. - D.O.C.G. per 

tutte le realtà 

vitivinicole astigiane e 

di D.O.P. per le più 

importanti produzioni 

agricole

SI/NO Costituzione di un 

tavolo permanente della 

Commissione 

Agricoltura Comunale 

con i rappresentanti 

delle associazioni di 

categoria e del mondo 

vitivinicolo per 

individuare le azioni più 

opportune per il 

riconoscimento di 

D.O.C. - D.O.C.G. per 

tutte le realtà 

vitivinicole astigiane e 

di D.O.P. per le più 

importanti produzioni 

agricole
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Settore Cultura, Istituti culturali e Manifestazioni

Dott. Gianluigi Porro

P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

102030001  Collaborare attivamente 

con il RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione                         

SI/NO  - mappatura dei 

processi e revisione 

elenco procedimenti 

amministrativi (e 

collegato 

aggiornamento 

Regolamenti del’Ente)                             

- valutazione del rischio 

corruttivo 

(identificazione, analisi 

e ponderazione del 

rischio)                              

- trattamento del rischio 

corruttivo 

(identificazione e 

programmazione delle 

misure)                               

- monitoraggio 

sull’attuazione del 

PTPC 2018/2020 per 

quanto di competenza  

102030002 Attuare le misure in 

materia di trasparenza, 

di competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, previste 

nella Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 2018/2020

SI/NO  - verifica dell’esattezza 

e completezza dei dati 

pubblicati sul sito 

istituzionale alla 

sezione 

“Amministrazione 

Trasparente”;                       

- aggiornamento dei dati 

pubblicati attraverso le 

modalità informatiche 

già in uso;                           

- ricognizione di dati 

eventualmente 

pubblicati in altre 

Sezioni del sito, con 

segnalazione al RPCT

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

208 1.02 Ottimizzare i caratteri di trasparenza e 

legalità in ogni passaggio delle attività 

comunali

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2018/2020

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2019/2021

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2020/2022

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti

SI SI/NO  - Ottimizzare i caratteri 

di trasparenza e legalità 

in ogni passaggio delle 

attività comunali

OBIETTIVO 

INTERSETTOR

IALE
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

206 5.02 Realizzare il sistema integrato dei 

musei astigiani, mettendo in rete tutti i 

musei e i poli culturali del territorio, per 

promuoverne una più ampia fruibilità 

turistica attraverso l'individuazione 

della figura di Vittorio Alfieri come 

brand identity che caratterizzi l'offerta 

culturale astigiana (sull'esempio della 

Mole  a Torino o di Mozart  a 

Salisburgo), senza temere di farlo 

diventa re un'icona pop

contribuire ad 

approvare il 

progetto del 

sistema integrato 

entro il 

31/12/2018

Servizi forniti ai 

cittadini: 

Musei: n. visitatori 

di musei, mostre 

permanenti, 

gallerie e 

pinacoteche

n. 55.685 manteniment

o standard

5020201 Realizzare il sistema 

integrato dei musei 

astigiani

6131 MUSEI ED 

INIZIATIVE 

CULTURALI

502020101 contribuire ad approvare 

il progetto del sistema 

integrato entro il 

31/12/2018

provvedimento 

entro il 31/12/2018

provvedimento entro il 

31/12/2018

206 5.03 Scoprire e valorizzare nuovi spazi 

alternativi al Teatro Alfieri, che deve 

tornare ad essere un palcoscenico 

ambito per eventi e spettacoli di provata 

qualità e non un contenitore di proposte 

indifferenziate

 - predisporre 

un'integrazione 

per la stagione 

invernale del 

teatro lo spazio 

Kor e il Teatro di 

Dioniso  - 

predisporre un 

bando comune 

con altre realtà                         

- predisporre una 

stagione musicale

 - Servizi forniti ai 

cittadini: Stagione 

teatrale: n. 

spettacoli proposti 

in abbonamento     

- Impatti: n. 

presenze

 - n. 22        - 

presenze 

n.21.774

manteniment

o standard

5030201 Scoprire e valorizzare 

nuovi spazi alternativi 

al Teatro Alfieri e 

attivare una politica di 

rigenerazione di nuovi 

spazi urbani ai fini 

culturali e sociali 

promuovendo nuova 

creatività e 

individuando modalità 

e bandi per 

reperimento risorse 

specifiche

6100 ATTIVITA' 

TEATRALI  

503020101  - predisporre 

un'integrazione per la 

stagione invernale del 

teatro lo spazio Kor e il 

Teatro di Dioniso  - 

predisporre un bando 

comune con altre realtà                         

- predisporre una 

stagione musicale

almeno 4 spettacoli, 

un bando e un 

programma di 

stagione musicale

almeno 4 spettacoli, un 

bando e un programma 

di stagione musicale

206 5.04 Rendere gli spazi di Palazzo Alfieri un 

polo primario di attrazione turistica, 

nell'ambito dei percorsi museali 

cittadini, riconoscendo l’alto valore del 

patrimonio culturale, documentale e 

artistico conservato dalle Fondazioni 

intitolate a Vittorio Alfieri e a Eugenio 

Guglielminetti e promuovendone anche 

l'attività di ricerca di riconosciuto valore 

internazionale

5040201 Rendere gli spazi di 

Palazzo Alfieri un polo 

primario di attrazione 

turistica

206 5.05 Proporre Palazzo Alfieri come sede del 

coordinamento dell'associazione 

"Case dei Poeti", per promuovere 

scambi culturali e turistici con altre città 

italiane ed europee che ospitano dimore 

storiche di importanti personaggi 

letterari e artistici

5050201 Proporre Palazzo 

Alfieri come sede del 

coordinamento 

dell'associazione "Case 

dei Poeti"

organizzare una 

serie di eventi e 

appuntamenti in 

relazione alle 

Giornate 

Alfieriane

Impatti:  onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

servizi culturali

euro 20,18 a consuntivo 6131 entro il mese di giugno 

2018

MUSEI ED 

INIZIATIVE 

CULTURALI

organizzare una serie di 

eventi e appuntamenti in 

relazione alle Giornate 

Alfieriane

3 eventi504020101
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

206 5.06 Riproporre e rinvigorire iniziative 

alfieriane di successo come il 

"Certamen", "La cioccolata del Conte" e 

"la Cattedra alfieriana" (rendendola una 

cattedra annuale). Partendo da Alfieri, 

promuovere (in collaborazione con 

Astiss co me per la cattedra), master 

teatrali per giovani attori

5060201 Riproporre e 

rinvigorire iniziative 

alfieriane di successo 

("Certamen", "La 

cioccolata del Conte" e 

"la Cattedra alfieriana")

6100 ATTIVITA' 

TEATRALI  

6191 RASSEGNE 

MUSICALI

206 5.08 Realizzare una sala polifunzionale 

modulare e una sala musica aperta alle 

associazioni e ai gruppi giovanili per 

incentivare la creatività delle nuove 

generazioni

inaugurare sala 

polifunzionale 

presso locali ex 

biblioteca Palazzo 

Alfieri

5080201 Realizzare una sala 

polifunzionale 

modulare e una sala 

musica

6131 MUSEI ED 

INIZIATIVE 

CULTURALI

508020101 inaugurare sala 

polifunzionale presso 

locali ex biblioteca 

Palazzo Alfieri

entro ottobre 2018 inaugurare sala 

polifunzionale presso 

locali ex biblioteca 

Palazzo Alfieri entro 

ottobre

206 5.09 Rilanciare l'istituto civico di musica 

"Verdi"  rendendolo un punto di 

riferimento per tutti coloro che ad Asti 

coltivano interessi musicali, guardando 

anche a realtà meritevoli di attenzione 

come la Banda Musicale "Cotti" e 

l'Orchestra Sinfonica Astigiana

completare il 

passaggio della 

scuola di musica 

all'Associazione 

Musici di Santa 

Pelagia

5090201 Rilanciare l'istituto 

civico di musica 

"Verdi"

6103 SCUOLA DI 

MUSICA

509020101 completare il passaggio 

della scuola di musica 

all'Associazione Musici 

di Santa Pelagia

entro marzo 2018 entro marzo 2018

206 5.10 Promuovere, alla luce di quanto fin qui 

esposto, la candidatura di Asti a 

capitale italiana della cultura

predisporre studio 

per la candidatura 

di Asti Città 

Capitale della 

Cultura 2021

5100201 Promuovere la 

candidatura di Asti a 

capitale italiana della 

cultura

6131 MUSEI ED 

INIZIATIVE 

CULTURALI 

(+6132 archivio 

storico)

510020101 predisporre studio per la 

candidatura di Asti Città 

Capitale della Cultura 

2021

entro dicembre 2018 entro dicembre 2018

5070201 507020101 predisporre un progetto 

per la creazione della 

Fondazione o Comitato 

o Ente

206 5.07 Promuovere la creazione di una 

fondazione o comitato o altro ente (a 

gettone zero) che si occupi del 

reperimento deifondi, della 

programmazione, dell'organizzazione e 

della promozione delle grandi 

manifestazioni dell'estate astigiana, 

quali Astimusica e Asti Teatro, 

dirottando le esigue risorse pubbliche 

esistenti al potenziamento di iniziative 

di qualità, di grande coinvolgimento e 

basso costo, come "Scintille", che 

potrebbero ricreare in città lo spirito e il 

clima festivaliero degli inizi, 

valorizzando spazi, cortili e palazzi del 

centro storico.

Promuovere la 

creazione di una 

fondazione o comitato 

o altro ente (a gettone 

zero) che si occupi del 

reperimento dei fondi, 

della programmazione, 

dell'organizzazione e 

della promozione delle 

grandi manifestazioni 

dell'estate astigiana, 

quali  Asti Teatro

predisporre un 

progetto per la 

creazione della 

Fondazione o 

Comitato o Ente

predisporre un progetto 

per la creazione della 

Fondazione o Comitato 

o Ente

entro ottobre 2018
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

206 5.11 “Asti: Vino e Cultura” : rivitalizzare il 

contesto urbano ottimizzando l'offerta 

museale e culturale tipica del territorio

adottare 

provvedimento 

definitivo e 

definire spazi 

Palazzo 

Ottolenghi per 

affidamento 

progetto 

esecutivo

5110201 “Asti: Vino e Cultura” 

: gestire le 

progettazioni 

6131 MUSEI ED 

INIZIATIVE 

CULTURALI 

511020101 Individuare le 

destinazioni delle 

singole parti di Palazzo 

Ottolenghi affinchè il 

settore lavori pubblici 

possa affidare ad un 

professionista la 

progettazione dei lavori 

entro dicembre 2018 entro febbraio 2018

203 6.15 POLITICHE GIOVANILI: promuovere 

forme di incontro e di dialogo con i 

giovani astigiani per confrontarsi e 

comprendere le loro reali esigenze

atrraverso 

l'Informagiovani 

organizzare 

incontri con i 

giovani astigiani

6150201 Promuovere forme di 

incontro e di dialogo 

con i giovani astigiani 

anche attraverso 

attività informativa e 

orientativa 

dell’”Informagiovani” 

e attività di formazione 

e avviamento 

all’imprenditorialità 

come azione di 

protagonismo giovanile 

attraverso il co-

working e la Scuola di 

Fumetto 

6193 POLITICHE 

GIOVANILI

615020101 atrraverso 

l'Informagiovani 

organizzare incontri con 

i giovani astigiani

almeno 4 eventi almeno 4 eventi

203 6.16 POLITICHE GIOVANILI: sviluppare il 

progetto "Comune Porte Aperte", 

ricevendo gli studenti di ogni ordine e 

grado nel Palazzo Comunale, al fine di 

illustrare loro il funzionamento della 

macchina amministrativa cittadina

individuare un 

calendario per il 

ricevimento degli 

studenti nel 

Palazzo 

Comunale 

6160201 sviluppare il progetto 

"Comune Porte 

Aperte", ricevendo gli 

studenti di ogni ordine 

e grado nel Palazzo 

Comunale

6193 POLITICHE 

GIOVANILI

616020101 individuare un 

calendario per il 

ricevimento degli 

studenti nel Palazzo 

Comunale 

almeno 1 incontro al 

mese

almeno 1 incontro al 

mese

203 6.17 POLITICHE GIOVANILI: riattivare il 

progetto "Estate Ragazzi in città", 

riservato agli studenti delle scuole 

superiori astigiane, per consentire loro 

di partecipare in prima persona ad una 

serie di attività utili per la città e dirette 

principalmente al ripristino del decoro 

urbano, ricevendo in cambio un "premio 

vacanza" costituito da ingressi gratuiti 

alla piscina comunale, biglietti per gli 

spettacoli dei festival estivi di musica e 

teatro e per le proiezioni estive di 

"Cinema Cinema"

predisporre e 

sottoporre 

all'amministrazio

ne comunale un 

progetto relativo a 

Estate Ragazzi

6170201 riattivare il progetto 

"Estate Ragazzi in 

città"

6193 POLITICHE 

GIOVANILI

617020100 predisporre e sottoporre 

all'amministrazione 

comunale un progetto 

relativo a Estate Ragazzi

entro settembre 

2018

entro settembre 2018
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

203 6.18 POLITICHE GIOVANILI: creare una 

Via della Musica dove, in seguito ad 

una convenzione del Comune con la 

SIAE, possa essere consentito a tutti i 

giovani di esprimere le proprie 

potenzialità artistiche senza costi

predisporre e 

sottoporre 

all'amministrazio

ne comunale un 

progetto relativo 

alla via della 

musica

6180201 Creare una "Via della 

Musica" dove possa 

essere consentito a tutti 

i giovani di esprimere 

le proprie potenzialità 

artistiche senza costi

6193 POLITICHE 

GIOVANILI

618020101 predisporre e sottoporre 

all'amministrazione 

comunale un progetto 

relativo alla via della 

musica

entro ottobre 2018 entro ottobre 2018

203 6.19 POLITICHE GIOVANILI: attivare il 

"Baratto sociale", cioè il progetto 

innovativo che permette ai più giovani, 

che non hanno la possibilità di pagare le 

multe o altre ammende, di ripagare il 

proprio debito civico prestando il 

proprio servizio presso alcuni settori del 

Comune, ad esempio pulendo i giardini, 

imbiancando le aule scolastiche ecc.

predisporre e 

sottoporre 

all'amministrazio

ne comunale un 

progetto relativo 

al baratto sociale

6190201 Attivare il "Baratto 

sociale"

6193 POLITICHE 

GIOVANILI

619020101 predisporre e sottoporre 

all'amministrazione 

comunale un progetto 

relativo al baratto 

sociale

entro ottobre 2018 entro ottobre 2018

202 7.01 Rilanciare il ruolo aggregante 

dell'amministrazione comunale di Asti 

del brand "Monferrato" nel settore 

del vino, della filiera enogastronomica e 

dell'accoglienza turistica;

essere parte attiva 

nella costruzione 

del progetto 

"Palazzo 

Ottolenghi" 

7010101 Rilanciare il nome di 

Asti nel settore 

turistico, incentivando 

e valorizzando al 

massimo il brand 

"Asti capitale del 

Vino, del tartufo e 

dell'eccellenza agro 

alimentare" 

6190 TURISMO 701010101 essere parte attiva nella 

costruzione del progetto 

"Palazzo Ottolenghi" 

almeno 10 incontri 

entro il 31/12/2018

almeno 10 incontri 

entro il 31/12/2018

202 7.02 Far diventare Asti il vero baricentro 

del patrimonio mondiale Unesco delle 

terre di Langhe, Roero e Monferrato

ospitare 

all'interno del 

Comune di Asti la 

sede del Comitato 

UNESCO

7020101 Far diventare Asti il 

vero baricentro del 

patrimonio mondiale 

Unesco elle terre di 

Langhe, Roero e 

Monferrato

6190 TURISMO 702010101 ospitare all'interno del 

Comune di Asti la sede 

del Comitato UNESCO

entro il 31/12/2018 entro il 31/12/2018

202 7.03 Promuovere efficaci strategie di 

comunicazione e valorizzazione delle 

potenzialità turistiche e culturali della 

città e del suo territorio attraverso il il 

coordinamento con tutti gli altri enti 

competenti per ottenere migliori risultati 

a minori costi.

campagna 

promozionale 

all'interno delle 

manifestazioni 

legate al territorio 

in collaborazione 

con altri enti

Impatti:

n. presenze 

turistiche in 

strutture 

alberghiere del 

territorio astigiano

45.464 manteniment

o standard

7030101 Promuovere efficaci 

strategie di 

comunicazione e 

valorizzazione delle 

potenzialità turistiche 

(come ad esempio 

“Vinissage” e “Fiera 

del Tartufo”) e 

culturali della Città 

(come ad esempio i 

Gemellagi)

6190 TURISMO 703010101 campagna promozionale 

all'interno delle 

manifestazioni legate al 

territorio in 

collaborazione con altri 

enti

almeno 3 progetti in 

collaborazione con 

altri enti del 

territorio tra cui uno 

relativo al piano di 

ridistribuzione degli 

introiti della tassa di 

soggiorno.

almeno 3 progetti in 

collaborazione con altri 

enti del territorio tra cui 

uno relativo al piano di 

ridistribuzione degli 

introiti della tassa di 

soggiorno.
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

207 7.04 Predisporre la più ampia riforma sul 

Palio affinché diventi, pur nel rispetto 

delle sue prerogative tradizionali, non 

più solo un costo ma una vera risorsa 

per la nostra Città, attraverso lo 

sviluppo delle sue enormi potenzialità, 

in parte ancora inespresse

7040101 Predisporre la più 

ampia riforma sul 

Palio, contenendone le 

spese a carico della 

collettività

207 7.05 Spostare la data della corsa alla prima 

domenica di settembre

7050101 Spostare la data della 

corsa alla prima 

domenica di settembre

207 7.06 Migliorare la visibilità in Piazza Alfieri, 

sia per rendere più comprensibile la 

corsa agli spettatori presenti nel catino, 

sia per favorire le riprese televisive

7060101 Migliorare la visibilità 

in Piazza Alfieri

207 7.07 Progettare tribune ad anello, senza 

interruzioni, per creare un'arena chiusa, 

con più posti e con la possibilità di 

garantire la viabilità attorno a piazza 

Alfieri fino a pochi giorni prima del 

Palio

7070101 Progettare tribune ad 

anello

207 7.08 Organizzare eventi collaterali al fine di 

utilizzare più razionalmente le tribune 

e aiutare ad ammortizzarne i costi di 

affitto e istallazione

7080101 Organizzare eventi 

collaterali al fine di 

utilizzare più 

razionalmente le 

tribune

207 7.09 Realizzare una pista di allenamento 

con le stesse dimensioni e caratteristiche 

di Piazza Alfieri

7090101 Realizzare una pista di 

allenamento

207 7.10 Rinnovare il circuito di corse di 

preparazione al fine di aumentare 

l'interesse verso il Palio

7100101 Rinnovare il circuito di 

corse di preparazione

207 7.11 Creare un apposito Albo per i cavalli 

da Palio

7110101 Creare un apposito 

Albo per i cavalli da 

Palio

207 7.12 Ridurne i costi e migliorarne 

l'efficienza, affidando l'intera 

organizzazione del Palio ad un 

soggetto privato o a partecipazione 

pubblica e privata

7120101 Verificare la possibilità 

di affidare l'intera 

organizzazione del 

Palio ad un soggetto 

privato o a 

partecipazione 

pubblica e privata

PALIO 704010101  

714010101

predisporre un progetto 

sulla nuova 

organizzazione del Palio 

da sottoporre 

all'amministrazione 

comunale

predisporre un 

progetto sulla 

nuova 

organizzazione 

del Palio 

Impatti:

Palio: biglietti 

venduti (inclusi 

quelli trattenuti 

per ospiti, rioni e 

TV)

entro ottobre 2018 entro ottobre 20185.382 a consuntivo 6197
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

207 7.14 Far diventare i Comitati Palio un 

punto di riferimento per la 

popolazione del territorio rionale di 

competenza, valorizzandone il ruolo 

civico e  rendendoli interlocutori 

dell'amministrazione comunale anche 

per  quanto riguarda problematiche 

sociali e culturali, non strettamente  

legate al mondo del Palio

7140101 Far diventare i 

Comitati Palio un 

punto di riferimento 

per la popolazione del 

territorio rionale di 

competenza

207 7.13 Sviluppare una perfetta sinergia fra 

Palio e Sagre con una più stretta 

collaborazione tra Comune e Camera di 

Commercio e con l'eventuale 

conferimento dell'organizzazione di 

entrambe ad un medesimo soggetto

predisporre 

almeno un 

progetto che 

unisca già dal 

2018 Palio e 

Sagre

7130101 Sviluppare una perfetta 

sinergia fra Palio e 

Sagre

6197 PALIO 713010101 predisporre almeno un 

progetto che unisca già 

dal 2018 Palio e Sagre

entro IL 31/7/2018 un progetto di 

collaborazione 

Palio/Sagre entro il 

31/7/2018

207 7.15 Festival 365 giorni l'anno: 

incrementerare le manifestazioni al 

fine di ottenere un incremento 

turistico e valorizzare il nome di Asti

incrementare il 

numero delle  

manifestazioni 

nell'ambito delle 

performances 

degli scorsi anni e 

cioe' 370 all'anno

7150101 Festival 365 giorni 

l'anno: 

incrementerare le 

manifestazioni al fine 

di ottenere un 

incremento turistico e 

valorizzare il nome di 

Asti

6190 TURISMO 715010101 incrementare il numero 

delle  manifestazioni 

nell'ambito delle 

performances degli 

scorsi anni e cioe' 370 

all'anno

370 manifestazioni 

all'anno

370 manifestazioni 

all'anno

207 7.16 Mantenere vivo il centro commerciale 

naturale promuovendo attività ed 

intrattenimenti ad esso collegati

organizzare anche 

in collaborazione 

con altri enti 

locali 

manifestazioni 

all'interno del 

centro cittadino 

che vivacizzino il 

"Centro 

Commerciale 

naturale" con 

particolare 

interesse a quelle 

legate a "Vino e 

Cultura"

7160101 Mantenere vivo il 

centro commerciale 

naturale 

promuovendo attività 

ed intrattenimenti ad 

esso collegati

6190 TURISMO 716010101 organizzare anche in 

collaborazione con altri 

enti locali 

manifestazioni 

all'interno del centro 

cittadino che 

vivacizzino il "Centro 

Commerciale naturale" 

con particolare interesse 

a quelle legate a "Vino e 

Cultura"

almeno 3 all'anno almeno 3 all'anno

202 14.05 Costituire un tavolo permanente tra 

Amministrazione Comunale e gestori di 

ristoranti, bar, pub e discoteche per 

programmare e monitorare iniziative 

che riguardino lo sviluppo economico, 

della formazione e della sicurezza

Collaborare con il 

tavolo 

permanente 

costituito dal 

SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE 

E COMMERCIO

Collaborare con il 

tavolo 

permanente 

costituito dal 

SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE 

E COMMERCIO

Collaborare con il 

tavolo 

permanente 

costituito dal 

SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE 

E COMMERCIO

partecipazione a 

tavolo permanente

// si/no 14050401 Programmare e 

monitorare iniziative 

che riguardino lo 

sviluppo economico

6190 TURISMO 1405040103 Collaborare con il 

tavolo permanente 

costituito dal SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

SI/NO Collaborare con il 

tavolo permanente 

costituito dal SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

102030001  Collaborare attivamente 

con il RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione                         

SI/NO  - mappatura dei 

processi e revisione 

elenco procedimenti 

amministrativi (e 

collegato 

aggiornamento 

Regolamenti del’Ente)                             

- valutazione del rischio 

corruttivo 

(identificazione, analisi 

e ponderazione del 

rischio)                              

- trattamento del rischio 

corruttivo 

(identificazione e 

programmazione delle 

misure)                               

- monitoraggio 

sull’attuazione del 

PTPC 2018/2020 per 

quanto di competenza  

102030002 Attuare le misure in 

materia di trasparenza, 

di competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, previste 

nella Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 2018/2020

SI/NO  - verifica dell’esattezza 

e completezza dei dati 

pubblicati sul sito 

istituzionale alla 

sezione 

“Amministrazione 

Trasparente”;                       

- aggiornamento dei dati 

pubblicati attraverso le 

modalità informatiche 

già in uso;                           

- ricognizione di dati 

eventualmente 

pubblicati in altre 

Sezioni del sito, con 

segnalazione al RPCT

SI SI/NO  - Ottimizzare i caratteri 

di trasparenza e legalità 

in ogni passaggio delle 

attività comunali

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

1.02 Ottimizzare i caratteri di trasparenza e 

legalità in ogni passaggio delle attività 

comunali

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2018/2020

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2019/2021

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2020/2022

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti

PEG 2018/2020

OBIETTIVO 

INTERSETTOR

IALE

Pagina 37



P.D.O. 2018

INDICATORI

N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

PEG 2018/2020

3.02 Rivedere, aggiornare e rinnovare il 

PATTO PER ASTI SICURA con la 

Prefettura e la Provincia di Asti

3020101 Aggiornare il Patto per 

Asti Sicura

3.01 Intensificare la collaborazione con 

Prefettura, Questura e forze dell'ordine 

istituendo un TAVOLO di lavoro 

PERMANENTE sulla SICUREZZA 

al fine di monitorare costantemente tutti 

i fenomeni criminali che affliggono la 

città e trovare le contromisure adeguate 

ai singoli problemi evidenziati

3010101 Istituire un Tavolo di 

Lavoro Permanente 

sulla Sicurezza

mantenimento 

standard di 

interventi su 

sinistri stradali 

con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto al valore 

di 6,5 sinistri ogni 

1000 abitanti

mantenimento 

standard di 

interventi su 

sinistri stradali 

con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto al valore 

di 6,5 sinistri ogni 

1000 abitanti

mantenimento 

standard di 

interventi su 

sinistri stradali 

con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto al valore 

di 6,5 sinistri ogni 

1000 abitanti

Impatti:

tot. Incidenti ogni 

1.000 abitanti

6,9 n. 6,5 

(margine 

tolleranza 

5%)

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

303010101 mantenimento standard 

di interventi su sinistri 

stradali con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto al valore di 6,5 

sinistri ogni 1000 

abitanti

6,5 sinistri ogni 

1000 abitanti

mantenimento standard 

di interventi su sinistri 

stradali con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto al valore di 6,5 

sinistri ogni 1000 

abitanti

monitoraggio 

sistematico 

funzionamento 

impianto 

videosorveglianza

monitoraggio 

sistematico 

funzionamento 

impianto 

videosorveglianza

monitoraggio 

sistematico 

funzionamento 

impianto 

videosorveglianza

monitoraggio 

funzionalità 

sistema

SI manteniment

o funzionalità 

sistema 

videosorvegli

anza

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

303010102 monitoraggio 

sistematico 

funzionamento impianto 

videosorveglianza

SI/NO monitoraggio 

funzionalità sistema

3.04 Dotare tutti gli accessi della città di 

telecamere intelligenti che leggano le 

targhe dei veicoli che transitano sul 

nostro territorio fornendo indicazioni 

utili all'identificazione degli stessi in 

caso risultino rubati o potenzialmente 

sospetti

mantenimento 

standard qualità 

attività 

verbalizzazione

mantenimento 

standard qualità 

attività 

verbalizzazione

mantenimento 

standard qualità 

attività 

verbalizzazione

n. ricorsi/n. 

sanzioni

1,25% 2%             

(margine 

tolleranza 

5%)

3040101 Dotare tutti gli accessi 

della città di telecamere 

intelligenti

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

304010101 mantenimento standard 

qualità attività 

verbalizzazione

n. ricorsi/n. sanzioni 

2% (margine 

tolleranza 5%) 

mantenimento standard 

qualità attività 

verbalizzazione

3.05 Potenziare la Polizia Municipale sia 

nell'organico, sia nei mezzi e 

valorizzarne il ruolo

contravvenzioni 

irrogate / n. agenti 

valore di 

riferimento pari a 

260 con margine 

di tolleranza del 

5%

contravvenzioni 

irrogate / n. agenti 

valore di 

riferimento pari a 

260 con margine 

di tolleranza del 

5%

contravvenzioni 

irrogate / n. agenti 

valore di 

riferimento pari a 

260 con margine 

di tolleranza del 

5%

contravvenz. 

irrogate /agente

274,5 n. 260 

(margine 

tolleranza 

5%)

3050101 Potenziare la Polizia 

Municipale

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

305010101 n. contravvenzioni 

irrogate/ n. agenti valore 

di riferimento pari a 260 

con margine di 

tolleranza del 5%

 n. contravvenzioni 

irrogate /agente

n. contravvenzioni 

irrogate/ n. agenti 

valore di riferimento 

pari a 260 con margine 

di tolleranza del 5%

3030101 Ottimizzare la  centrale 

operativa, già in 

funzione 24h su 24h

302010101   

301010101

Predisposizione bozza 

revisione ed 

aggiornamento attuale 

PATTO PER ASTI 

SICURA, suo 

monitoraggio e 

manutenzione

entro il 31/12

Ottimizzare la centrale operativa 24h 

su 24h, affinché la videosorveglianza 

non abbia soltanto una funzione 

deterrente, ma garantisca la possibilità 

di individuare immediatamente 

situazioni suscettìbili di intervento 

segnalandole tempestivamente agli 

organi preposti alla tutela dell'ordine, 

incolumità e salute pubblica

3.03

manutenzione 

PATTO PER 

ASTI SICURA

manutenzione 

PATTO PER 

ASTI SICURA

monitoraggio 

manutenzione 

PATTO PER 

ASTI SICURA

Predisposizione bozza 

revisione ed 

aggiornamento attuale 

PATTO PER ASTI 

SICURA

 - si/no 6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

Predisposizione 

bozza revisione 

ed aggiornamento 

attuale PATTO 

PER ASTI 

SICURA suo 

monitoraggio e 

manutenzione
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

PEG 2018/2020

3.06 Sottoscrivere protocolli di intesa con 

le agenzie di sicurezza privata e con 

associazioni di volontariato di provata 

esperienza sull'esempio dei CITY 

ANGELS, già attivi in molte altre città 

italiane, al fine di garantire un controllo 

più esteso sul territorio cittadino e 

frazionale, fornendo, nei limiti della 

legge e del senso civico, servizi 

complementari a quelli usualmente 

svolti dalla figura del VIGILE DI 

QUARTIERE  e

mantenimento 

standard di 

controlli a 

garanzia 

dell'igiene urbana 

con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto a valore 

di riferimento 

pari a 1600

mantenimento 

standard di 

controlli a 

garanzia 

dell'igiene urbana 

con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto a valore 

di riferimento 

pari a 1600

mantenimento 

standard di 

controlli a 

garanzia 

dell'igiene urbana 

con margine di 

tolleranza del 5% 

rispetto a valore 

di riferimento 

pari a 1600

n. controlli a 

garanzia 

dell'igiene urbana

1.610 1.600         

(margine 

tolleranza 

5%)

3060101 Sottoscrivere protocolli 

di intesa con le agenzie 

di sicurezza privata e 

con associazioni di 

volontariato per fornire 

servizi complementari 

a quelli usualmente 

svolti dalle Forze di 

Polizia Statali e dalla 

Polizia Municipale

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

306010101 mantenimento standard 

di controlli con margine 

di tolleranza del 5% 

rispetto a valore di 

riferimento pari a 1600

n. controlli a 

garanzia dell'igiene 

urbana

mantenimento standard 

di controlli con margine 

di tolleranza del 5% 

rispetto a valore di 

riferimento pari a 1600

3.09 Liberare energie e forze di polizia 

municipale da servizi come la 

sorveglianza alle uscite delle scuole 

attraverso il potenziamento delle 

attività di volontariato come quella 

dei NONNI CIVIC

predisposizione 

bozza di 

convenzione per 

vigilanza aree 

verdi

gestione rapporto 

con eventuale 

soggetto 

convenzionato

gestione rapporto 

con eventuale 

soggetto 

convenzionato

predisposizione/m

onitoraggio 

convenzione 

// report su 

convenzione

3090101 Potenziare le attività di 

volontariato finalizzate 

alla sicurezza

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

306010102    

309010101

predisposizione bozza 

di convenzione per 

vigilanza aree verdi

entro il 30/6 predisposizione bozza 

di convenzione per 

vigilanza aree verdi

3.07 Istituzione di POSTAZIONI e 

PRESIDI FISSI dì sicurezza nelle 

zone sensibili della città, partendo da 

quei luoghi, quali Piazza Campo del 

Palio e l'Ospedale dove i cittadini sono 

sempre più vittime di episodi di micro-

criminalità

servizi piazza 

campo palio 

giorni mercato 

(merc sab) 

servizio c/o Osp. 

(da lun. a ven. 

mattino)

servizi piazza 

campo palio 

giorni mercato 

(merc sab) 

servizio c/o Osp. 

(da lun. a ven. 

mattino)

servizi piazza 

campo palio 

giorni mercato 

(merc sab) 

servizio c/o Osp. 

(da lun. a ven. 

mattino)

n. servizi // 100 servizi 

piazza campo 

palio 240 

servizi Osp. 

(tolleranza 

5%)

3070101 Istituire postazioni e 

presidi fissi dì 

sicurezza nelle zone 

sensibili della città

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

307010101 servizi piazza campo 

palio giorni mercato 

(merc sab) servizio c/o 

Osp. (da lun. a ven. 

mattino)

n. servizi 100 piazza 

campo palio 240 

servizi Osp. 

(tolleranza 5%)

servizi piazza campo 

palio giorni mercato 

(merc sab) servizio c/o 

Osp. (da lun. a ven. 

mattino)

3.08 Ripristinare la piena sicurezza su 

tutte quelle strade cittadine a media e 

forte percorrenza che spesso vengono 

scambiate per piste automobilistiche 

con gravi violazioni del codice della 

strada e pericolo costante per pedoni e 

residenti

predisposizione 

sistematica posti 

controllo veicoli

predisposizione 

sistematica posti 

controllo veicoli

predisposizione 

sistematica posti 

controllo veicoli

n. veicoli 

controllati

 - report veicoli 

controllati

3080101 Ripristinare la piena 

sicurezza su tutte 

quelle strade cittadine a 

media e forte 

percorrenza

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

308010101 predisposizione 

sistematica posti 

controllo veicoli

report n. veicoli 

controllati entro il 

31/12

predisposizione 

sistematica posti 

controllo veicoli

3.10 dare attuazione, non appena possibile, 

dell’ordine del giorno del 28 novembre 

2016, che impegna il sindaco e la giunta 

a verificare la sussistenza di tutte le 

condizioni necessarie per il 

superamento e la 

CHIUSURA DEI CAMPI NOMADI 

presenti sul territorio comunale per un 

totale e completo ripristino della 

legalità, imposto da direttive sia 

nazionali che europee

effettuazione 

controlli di 

competenza e 

collaborazione 

con le Forze di 

Polizia dello 

Stato secondo 

quanto disposto 

dall’Autorità di 

P.S. e/o 

dall’Autorità 

Giudiziaria

effettuazione 

controlli di 

competenza e 

collaborazione 

con le Forze di 

Polizia dello 

Stato secondo 

quanto disposto 

dall’Autorità di 

P.S. e/o 

dall’Autorità 

Giudiziaria

effettuazione 

controlli di 

competenza e 

collaborazione 

con le Forze di 

Polizia dello 

Stato secondo 

quanto disposto 

dall’Autorità di 

P.S. e/o 

dall’Autorità 

Giudiziaria

n. controlli presso 

Campi

// 1 controllo 

ogni 15 

giorni

3100101 Verificare la 

sussistenza di tutte le 

condizioni necessarie 

per il superamento e la 

chiusura dei campi 

nomadi 

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

310010101 effettuazione controlli 

di competenza e 

collaborazione con le 

Forze di Polizia dello 

Stato secondo quanto 

disposto dall’Autorità di 

P.S. e/o dall’Autorità 

Giudiziaria

report n. controlli 

presso Campi

effettuazione controlli 

di competenza e 

collaborazione con le 

Forze di Polizia dello 

Stato secondo quanto 

disposto dall’Autorità 

di P.S. e/o dall’Autorità 

Giudiziaria
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

PEG 2018/2020

3.11 Sgombero degli edifici pubblici 

occupati e sostegno ai privati 

proprietari di edifici occupati al fine di 

garantire il rispetto della piena legalità

collaborazione 

con le Forze di 

Polizia dello 

Stato secondo 

quanto disposto 

dall’Autorità di 

P.S. e/o 

dall’Autorità 

Giudiziaria

collaborazione 

con le Forze di 

Polizia dello 

Stato secondo 

quanto disposto 

dall’Autorità di 

P.S. e/o 

dall’Autorità 

Giudiziaria

collaborazione 

con le Forze di 

Polizia dello 

Stato secondo 

quanto disposto 

dall’Autorità di 

P.S. e/o 

dall’Autorità 

Giudiziaria

n. interventi // report 

numero 

interventi

3110101 Provvedere, in sinergia 

con le autorità 

competenti, ad 

effettuare lo sgombero 

degli edifici pubblici 

occupati

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

311010101 collaborazione con le 

Forze di Polizia dello 

Stato secondo quanto 

disposto dall’Autorità di 

P.S. e/o dall’Autorità 

Giudiziaria

report n. interventi collaborazione con le 

Forze di Polizia dello 

Stato secondo quanto 

disposto dall’Autorità 

di P.S. e/o dall’Autorità 

Giudiziaria

3.12 Contrasto all'accattonaggio, ai 

venditori e ai parcheggiatori abusivi

quotidiani servizi 

di pattuglia 

appiedata sul 

territorio (600 

margine 

tolleranza 5%)

quotidiani servizi 

di pattuglia 

appiedata sul 

territorio (600 

margine 

tolleranza 5%)

quotidiani servizi 

di pattuglia 

appiedata sul 

territorio (600 

margine 

tolleranza 5%)

n. servizi // 600 servizi 

anno 

(margine 

tolleranza 

5%)

3120101 Contrastare 

l'accattonaggio

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

312010101 quotidiani servizi di 

pattuglia appiedata sul 

territorio (600 margine 

tolleranza 5%)

n. servizi quotidiani servizi di 

pattuglia appiedata sul 

territorio (600 margine 

tolleranza 5%)

3.13 Tolleranza zero contro la 

prostituzione

predisposizione 

servizi notturni 

(300 l’anno 

margine di 

tolleranza 5%)

predisposizione 

servizi notturni 

(300 l’anno 

margine di 

tolleranza 5%)

predisposizione 

servizi notturni 

(300 l’anno 

margine di 

tolleranza 5%)

n. servizi // 300 pattuglie 

anno 

(margine 

tolleranza 

5%)

3130101 Contrastare lo 

sfruttamento e il 

favoreggiamento della 

prostituzione 

presidiando i punti a 

rischio della Città

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

313010101 predisposizione servizi 

notturni (300 l’anno 

margine di tolleranza 

5%)

report attività al 

31/12

predisposizione servizi 

notturni (300 l’anno 

margine di tolleranza 

5%)

predisposizione 

integrazione 

regolamento di 

Polizia Urbana e 

controlli 

conseguenti

controlli ai sensi 

del Regolamento 

di Polizia Urbana

controlli ai sensi 

del Regolamento 

di Polizia Urbana

n. sanzioni report su 

attività 

sanzionatoria

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

315010101 predisposizione 

integrazione 

regolamento di Polizia 

Urbana e controlli 

conseguenti

report attività al 

31/12

predisposizione 

integrazione 

regolamento di Polizia 

Urbana e controlli 

conseguenti

servizi mirati in 

applicazione 

nuove norme 

regolamento PU

servizi mirati in 

applicazione 

nuove norme 

regolamento PU

servizi mirati in 

applicazione 

nuove norme 

regolamento P.U.

n. servizi // report su 

servizi 

effettuati

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

315010102 servizi mirati in 

applicazione nuove 

norme regolamento P.U.

n. servizi servizi mirati in 

applicazione nuove 

norme regolamento PU

garantire un 

ordinato 

svolgimento del 

commercio su 

aree pubbliche, 

sia periodico che 

fieristico

report su 

svolgimento 

mercati ed 

eventi 

fieristici in 

corso d'anno

6170 COMMERCIO 

SU AREE 

PUBBLICHE E 

POLIZIA 

AMMINISTRATI

VA

316010101 garantire un ordinato 

svolgimento del 

commercio su aree 

pubbliche, sia periodico 

che fieristico

espletamento 

mercati cittadini e 

varie manifestazioni 

fieristiche

Garantire un ordinato 

svolgimento del 

commercio su aree 

pubbliche, sia periodico 

che fieristico

studio per 

innovazione 

mercatini di 

natale

SI/NO 6170 COMMERCIO 

SU AREE 

PUBBLICHE E 

POLIZIA 

AMMINISTRATI

316010102 Studio per innovazione 

"Mercatini di Natale"

entro 30/10 Studio per innovazione 

"Mercatini di Natale"

monitoraggio 

abbandono rifiuti 

con ass. Prot. Civ. 

"Città di Asti"

monitoraggio 

abbandono rifiuti 

con ass. Prot. Civ. 

"Città di Asti"

monitoraggio 

abbandono rifiuti 

con ass. Prot. Civ. 

"Città di Asti"

rimozione rifiuti 

abbandonati ass. 

Prot. Civ. "Città di 

Asti"

SI SI/NO 6090 PROTEZIONE 

CIVILE 

1101010101 monitoraggio 

abbandono rifiuti con 

ass. Prot. Civ. "Città di 

Asti"

monitoraggio 

abbandono rifiuti 

con ass. Prot. Civ. 

"Città di Asti"

monitoraggio 

abbandono rifiuti con 

ass. Prot. Civ. "Città di 

Asti"

11.01 Sviluppare un vero ufficio di 

Protezione civile e investire per 

garantire la sicurezza idraulica. 

3.16 Sviluppare attività su aree pubbliche in 

una Città che si vuole vivace per 

cultura, anche associata al prodotto più 

diffuso del vino e alla manifestazione 

più importante che è il Palio

11010101 Sviluppare l'ufficio di 

Protezione Civile 

garantire un 

ordinato 

svolgimento del 

commercio su 

aree pubbliche, 

sia periodico che 

fieristico

espletamento 

mercati cittadini e 

varie 

manifestazioni 

fieruistiche

 n. 6 mercati/ 

eventi 

fieristici

garantire un 

ordinato 

svolgimento del 

commercio su 

aree pubbliche, 

sia periodico che 

fieristico

3.15 Utilizzo da parte del Sindaco, in ogni 

occasione consentita dalla legge, del 

nuovo strumento del DASPO, cioè 

delle nuove norme che rafforzano il 

potere di ordinanza dei primi cittadini 

su questioni di sicurezza e decoro 

urbano

3150101 Predisposizione norme 

regolamentari per 

individuare ulteriori 

aree urbane ove 

applicare ordine di 

allontanamento, ai 

sensi dell’art. 9 commi 

1 e 2 DL n. 14/2017 

convertito con Legge 

18.4.2017, n. 4 (cd. 

DASPO urbano)

3160101 Commercio su aree 

Pubbliche: garantire un 

ordinato svolgimento 

del commercio su aree 

pubbliche, sia 

periodico che fieristico
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INDICATORI

N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

Azione/i

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

PEG 2018/2020

revisione piano di 

protezione civile 

rischio 

idrogeologico

manutenzione 

documentazione 

protezione civile

manutenzione 

documentazione 

protezione civile

monitoraggio 

manutenzione 

documenti 

protezione civile

// documentazio

ne protezione 

civile 

aggiornata

6090 PROTEZIONE 

CIVILE 

1101010102 revisione piano di 

protezione civile rischio 

idrogeologico

monitoraggio 

manutenzione 

documenti 

protezione civile

revisione piano di 

protezione civile rischio 

idrogeologico

Gestione area 

produttori 

agricoli e dei lotti 

in concessione

Gestione area 

produttori 

agricoli e dei lotti 

in concessione

Gestione area 

produttori 

agricoli e dei lotti 

in concessione

N. lotti gestiti e n. 

medio produttori 

agricoli presenti

// report lotti 

gestiti n. 

medio 

produttori 

agricoli 

presenti

6171 M.O.I.  1401020101 Gestione area produttori 

agricoli e dei lotti in 

concessione

N. lotti gestiti e n. 

medio produttori 

agricoli presenti

Gestione area produttori 

agricoli e dei lotti in 

concessione

gestione bando 

affidamento fiere 

a consorzio 

assegnatario

gestione bando 

affidamento fiere 

a consorzio 

assegnatario

gestione bando 

affidamento fiere 

a consorzio 

assegnatario

monitoraggio 

affidamento

// report 

gestione 

consorzio 

affidatario

6173 FIERE E 

MERCATI

1401020102 gestione bando 

affidamento fiere a 

consorzio assegnatario

monitoraggio 

affidamento

gestione bando 

affidamento fiere a 

consorzio assegnatario

14.05 Costituire un tavolo permanente tra 

Amministrazione Comunale e gestori di 

ristoranti, bar, pub e discoteche per 

programmare e monitorare iniziative 

che riguardino lo sviluppo economico, 

della formazione e della sicurezza

Collaborare con il 

tavolo 

permanente 

costituito dal 

SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE 

E COMMERCIO

Collaborare con il 

tavolo 

permanente 

costituito dal 

SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE 

E COMMERCIO

Collaborare con il 

tavolo 

permanente 

costituito dal 

SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE 

E COMMERCIO

partecipazione a 

tavolo permanente

// si/no 14050401 Programmare e 

monitorare iniziative 

che riguardino lo 

sviluppo economico

6080 POLIZIA 

MUNICIPALE 

1405040102 Collaborare con il 

tavolo permanente 

costituito dal SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

SI/NO Collaborare con il 

tavolo permanente 

costituito dal SUAP, 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE E 

COMMERCIO

14.01 Attività fieristica quale fattore  di 

sviluppo del turismo e del commercio

14010201 Attività fieristica quale 

fattore  di sviluppo del 

turismo e del 

commercio
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

102030001  Collaborare attivamente 

con il RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione                         

SI/NO  - mappatura dei 

processi e revisione 

elenco procedimenti 

amministrativi (e 

collegato 

aggiornamento 

Regolamenti del’Ente)                             

- valutazione del rischio 

corruttivo 

(identificazione, analisi 

e ponderazione del 

rischio)                              

- trattamento del rischio 

corruttivo 

(identificazione e 

programmazione delle 

misure)                               

- monitoraggio 

sull’attuazione del 

PTPC 2018/2020 per 

quanto di competenza  

102030002 Attuare le misure in 

materia di trasparenza, 

di competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, previste 

nella Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 2018/2020

SI/NO  - verifica dell’esattezza 

e completezza dei dati 

pubblicati sul sito 

istituzionale alla 

sezione 

“Amministrazione 

Trasparente”;                       

- aggiornamento dei dati 

pubblicati attraverso le 

modalità informatiche 

già in uso;                           

- ricognizione di dati 

eventualmente 

pubblicati in altre 

Sezioni del sito, con 

segnalazione al RPCT

6220 PATRIMONIO 107050101 Anno 2018 - Avvio 

delle procedure per 

alienazione di: 1) Viale 

Pilone, locale ad uso 

tripperia - 2) Mercato 

coperto, ex croce verde

Entro 31.12.2018 Entro 31.12.2018100% 100% 1070501 Operare con le priorità 

indicate nell’Elenco 

degli immobili non 

strumentali suscettibili 

di valorizzazione 

ovvero di dismissione 

per il triennio 

2018/2020       

208 1.07 Recupero contenitori dismessi: 

razionalizzazione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare comunale

Valorizzazione del 

patrimonio 

disponibile: 

rapporto % tra il 

valore 

complessivo degli 

immobili alienati e 

il valore 

Attuazione del 

Piano delle

Alienazioni e

Valorizzazione

Attuazione del 

Piano delle

Alienazioni e

Valorizzazione

Attuazione del 

Piano delle

Alienazioni e

Valorizzazione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Settore Patrimonio, Ambiente e Reti

Arch. Antonio Scaramozzino

208 1.02 Ottimizzare i caratteri di trasparenza e 

legalità in ogni passaggio delle attività 

comunali

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2018/2020

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2019/2021

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2020/2022

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti

OBIETTIVO 

INTERSETTOR

IALE

SI SI/NO  - Ottimizzare i caratteri 

di trasparenza e legalità 

in ogni passaggio delle 

attività comunali
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

6220 PATRIMONIO 107050102 Anno 2018 - Avvio, 

previa perizia interna di 

stima, delle procedure 

per alienazione di: 1) 

alloggio via Berruti 6, 

piano primo - 2) Via 

Berruti 6, piano rialzato - 

3) alloggio corso Volta 

147, piano rialzato-4) 

terreni vari in Asti e 

frazioni per i quali è 

necessaria variante 

urbanistica di PRGC  - 

obiettivo intersettoriale 

con Urbanistica 

Entro 31.12.2018 Entro 31.12.2018

208 2.01 Giustizia: perseguire quanto previsto 

nella Missione

Verifica delle 

disposizioni 

normative in 

merito al processo 

di trasferimento 

delle competenze 

gestionali ed 

operative per il 

funzionamento 

del Palazzo di 

Giustizia di Asti

Verifica delle 

disposizioni 

normative in 

merito al processo 

di trasferimento 

delle competenze 

gestionali ed 

operative per il 

funzionamento 

del Palazzo di 

Giustizia di Asti

Verifica delle 

disposizioni 

normative in 

merito al processo 

di trasferimento 

delle competenze 

gestionali ed 

operative per il 

funzionamento 

del Palazzo di 

Giustizia di Asti

n. rendiconto 

accettato

1 1 2010101 Giustizia: perseguire 

quanto previsto nella 

Missione

6000 UFFICI 

GIUDIZIARI 

201010101 Corretto e regolare 

funzionamento dei 

sistemi tecnici e 

tecnologici del palazzo 

di Giustizia

Entro 31.12.2018: 

rendiconto accettato 

(benestare del 

rendiconto spese 

giudiziarie anno 

2017)

Entro 31.12.2018: 

rendiconto accettato 

(benestare del 

rendiconto spese 

giudiziarie anno 2017)

6202 AMBIENTE  901010101 Svolgimento delle 

attività previste dalla 

Convenzione con 

Associazione di 

volontariato

n. interventi previsti 

dalla Convenzione

n. interventi previsti 

dalla Convenzione

Studio preliminare di 

ricognizione del 

territorio propedeutico 

alla programmazione 

della manutenzione da 

finanziare attraverso 

risorse regionali

100% 9010101

2018/2020       

204 9.01 Migliorare la pulizia, l'ordine e la 

buona manutenzione della Città e 

delle frazioni per rendere Asti un 

gioiello inserito armonicamente nella 

natura e nel paesaggio, riducendo 

sprechi e adottando soluzioni avanzate e 

tecnicamente corrette

100%Amianto: 

intervento  di 

controllo, 

rimozione e avvio 

allo smaltimento 

degli abbandoni 

abusivi di rifiuti 

rinvenuti sul 

territorio 

comunale. Le 

attività di 

rimozione sono 

affidate a ditte 

specializzate 

attraverso 

procedura di 

selezione a 

trattativa privata

Amianto: 

intervento  di 

controllo, 

rimozione e avvio 

allo smaltimento 

degli abbandoni 

abusivi di rifiuti 

rinvenuti sul 

territorio 

comunale. Le 

attività di 

rimozione sono 

affidate a ditte 

specializzate 

attraverso 

procedura di 

selezione a 

trattativa privata

Amianto: 

intervento  di 

controllo, 

rimozione e avvio 

allo smaltimento 

degli abbandoni 

abusivi di rifiuti 

rinvenuti sul 

territorio 

comunale. Le 

attività di 

rimozione sono 

affidate a ditte 

specializzate 

attraverso 

procedura di 

selezione a 

trattativa privata

Rapporto % tra il 

numero degli 

interventi di 

rimozione degli 

abbandoni abusivi 

e il numero di 

abbandoni abusivi 

segnalati

il valore 

complessivo atteso
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

6202 AMBIENTE 901010102  Procedura di 

individuazione della 

ditta specializzata a cui 

affidare gli interventi di 

rimozione di rifiuti 

pericolosi e attuazione 

degli interventi stessi

Entro 31.12.2018 Entro 31.12.2018

pinificazione e 

gestione 

strategica della 

prevenzione del 

dissesto 

idrogeologico 

pinificazione e 

gestione 

strategica della 

prevenzione del 

dissesto 

idrogeologico 

pinificazione e 

gestione 

strategica della 

prevenzione del 

dissesto 

idrogeologico 

Definizione di un 

progetto di 

intervento per 

individuare misure 

per fronteggiare il 

dissesto 

idrogeologico

 - 1 6202 AMBIENTE  

progettazione 

ambientale

901010201 Avvio indagini di 

monitoraggio del 

territorio per difesa 

suolo (frane/rii/ 

videoispezione condotte 

acque bianche) 

finalizzato alla 

pianificazione e 

gestione strategica della 

prevenzione del dissesto 

idrogeologico IN 

COORDINAMENTO 

CON LLPP - 

URBANISTICA - ASP - 

entro il 31/12  Avvio indagini di 

monitoraggio del 

territorio per difesa 

suolo entro 31.12.2018

Pianificazione e 

gestione 

strategica della 

prevenzione del 

disstesto 

idrogeologico 

Pianificazione e 

gestione 

strategica della 

prevenzione del 

disstesto 

idrogeologico 

Pianificazione e 

gestione 

strategica della 

prevenzione del 

disstesto 

idrogeologico 

% attività prevista  - 100% 6202 AMBIENTE  

progettazione 

ambientale

901010202 Conclusione delle 

attività di progettazione 

e contestuale 

dichiarazione di 

pubblica utilità, 

acquisizione delle 

autorizzazioni e pareri 

definitivi da parte degli 

Enti competenti, 

procedura espropriativa 

delle aree e affidamento 

lavori

Entro 31.12.2018 Entro 31.12.2018

Predisposizione  

di campagne di 

informazione 

sulla Raccolta 

Differenziata e 

sui servizi di 

Igiene Urbana, in 

attuazione della 

scheda E/1 del 

Contratto di 

servizio Igiene 

Urbana.

Predisposizione  

di campagne di 

informazione 

sulla Raccolta 

Differenziata e 

sui servizi di 

Igiene Urbana, in 

attuazione della 

scheda E/1 del 

Contratto di 

servizio Igiene 

Urbana.

Predisposizione  

di campagne di 

informazione 

sulla Raccolta 

Differenziata e 

sui servizi di 

Igiene Urbana, in 

attuazione della 

scheda E/1 del 

Contratto di 

servizio Igiene 

Urbana.

Tot. Tonnellate 

rifiuti differenziati 

raccolti/tot. 

tonnellate raccolte

58,60% 65% 9010201 Migliorare la pulizia, 

l'ordine e la buona 

manutenzione della 

Città e delle frazioni 

6202 AMBIENTE  901020101 Esecuzione Contratto di 

Servizio per la 

regolamentazione del 

servizio di igiene urbana 

in collaborazione con il 

Settore Ragioneria, 

Bilancio e Tributi e 

Ufficio Legale

Redazione nuovo 

contratto di servizio 

Igiene Urbana 2018-

2028 entro 

31.12.2018 

Entro 31.12.2018

9010102 Definizione di un 

progetto di intervento 

per individuare misure 

per fronteggiare il 

dissesto idrogeologico
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

204 9.06 Utilizzare ogni strumento e ogni 

iniziativa utile per abbattere 

l'inquinamento a difesa della salute dei 

cittadini

Attuazione delle 

normative ed 

attuazione di 

eventuali 

ordinanze su 

indicazione di 

Regione e 

Provincia

Attuazione delle 

normative ed 

attuazione di 

eventuali 

ordinanze su 

indicazione di 

Regione e 

Provincia

Attuazione delle 

normative ed 

attuazione di 

eventuali 

ordinanze su 

indicazione di 

Regione e 

Provincia

Impatti: 

inquinamento 

atmosferico - 

Ozono: n. ore in 

cui si è superata la 

concentrazione 

media oraria di

240 µg/mc

0 a consuntivo 9060201 Utilizzare ogni 

strumento e ogni 

iniziativa utile per 

abbattere 

l'inquinamento

6202 AMBIENTE  906020101 Mobilità sostenibile: 

progetto di promozione 

dell'uso della bicicletta

Attivazione del 

progetto entro 

31.12.2018

Entro 31.12.2018

204 9.07 Incentivare e favorire l'uso delle auto 

elettriche attraverso l'installazione di 

apposite colonne per il rifornimento 

gratuito e garantendo alle stesse 

parcheggi gratuiti

Impatti: 

inquinamento 

atmosferico - 

polveri sottili 

(PM10): n. di 

superamenti della 

concentrazione 

media

giornaliera di 50 

µg/mc

n. 43 a consuntivo 9070201 Incentivare e favorire 

l'uso delle auto 

elettriche

204 9.08 Far diventare il territorio astigiano un 

modello nell'utilizzo delle bioenergie

Impatti: 

inquinamento 

atmosferico - 

polveri sottili 

(PM10): valore 

medio annuo 

(µg/mc) inferiore a

57 a consuntivo 9080201 Sviluppare l'utilizzo 

delle bioenergie

204 9.09 Riorganizzare i servizi di pulizia 

urbana, con la figura dell'operatore 

ecologico di quartiere che, con i 

cittadini e le attività economiche, sia 

protagonista della zona assegnata e 

responsabile del mantenimento del 

decoro

Verifica con ASP 

dell'introduzione, 

nell'aggiornament

o del Contratto di 

servizio, della 

figura 

dell'operatore 

ecologico di 

quartiere 

Esecuzione del 

Contratto di 

servizio Comune-

ASP per la 

gestione del 

servizio Igiene 

Urbana

Esecuzione del 

Contratto di 

servizio Comune-

ASP per la 

gestione del 

servizio Igiene 

Urbana

impatti: onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

raccolta e 

smaltimento rifiuti

euro 187,80 a consuntivo 9090301 Riorganizzare i servizi 

di pulizia urbana, con 

la figura dell'operatore 

ecologico di quartiere 

6207  IGIENE 

URBANA

909030101 Studio di fattibilità per 

l'introduzione diversa 

metodologia di raccolta 

differenziata di 

prossimità per le 

tipologie di rifiuto: 

multimateriale, 

indifferenziato e carta in 

collaborazione con 

Ragioneria

Approvazione 

studio di fattibilità: 

entro 30.6.2018 

affinchè ASP possa 

procedere alla fase 

operativa del 

progetto con 

esecutività da 

1.1.2019

Approvazione studio di 

fattibilità: entro 

30.6.2018 affinchè ASP 

possa procedere alla 

fase operativa del 

progetto con esecutività 

da 1.1.2019

6203 ACQUEDOTTI/ 

FOGNATURE 

910040101 Supporto tecnico a 

conferenze di servizio 

indette da ATO per 

approvazione progetti 

relativi al ciclo idrico 

integrato

Entro 31.12.2018 Entro 31.12.2018

6203 ACQUEDOTTI/ 

FOGNATURE 

910040102 Aggiornamento, in 

collaborazione con il 

Settore Sistemi 

informatici, della mappe 

del SIT relative alla rete 

fognaria bianche e nera

Entro 31.12.2018 Entro 31.12.2018

9100401 Gestione dei rapporti 

con l’ASP, l’Autorità 

d’Ambito, la Regione 

Piemonte in tema di 

ciclo idrico integrato 

per quanto di 

competenza

204 9.10 servizio idrico integrato: gestione dei 

rapporti con l’ASP, l’Autorità 

d’Ambito, la Regione Piemonte in tema 

di ciclo idrico integrato per quanto di 

competenza

Supporto tecnico 

a conferenze di 

servizio indette da 

ATO per 

approvazione 

progetti relativi al 

ciclo idrico 

integrato

Supporto tecnico 

a conferenze di 

servizio indette da 

ATO per 

approvazione 

progetti relativi al 

ciclo idrico 

integrato

Supporto tecnico 

a conferenze di 

servizio indette da 

ATO per 

approvazione 

progetti relativi al 

ciclo idrico 

integrato

Partecipazione a 

conferenze di 

servizio ATO5

a consuntivoRilasciati 2 

pareri

Redazione  di 

ordinanze su 

indicazione di 

Regione e Provincia

Entro 31.12.2018Attuazione delle 

normative ed 

attuazione di 

eventuali 

ordinanze su 

indicazione di 

Regione e 

Provincia

Attuazione delle 

normative ed 

attuazione di 

eventuali 

ordinanze su 

indicazione di 

Regione e 

provincia

Attuazione delle 

normative ed 

attuazione di 

eventuali 

ordinanze su 

indicazione di 

Regione e 

provincia

6202 AMBIENTE  907020101   

908020101

Rispetto delle normative 

ed attuazione di 

eventuali ordinanze su 

indicazione di Regione 

e provincia
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

204 10.01 Trasporto Pubblico Locale: revisione 

puntuale del piano di esercizio annuale 

del TPL

Aggiornamento 

Contratto di 

Servizio Comune - 

ASP per la 

regolamentazione 

del sistema 

integrato dei 

servizi alla 

mobilità 

 Esecuzione 

Contratto di 

Servizio Comune - 

ASP per la 

regolamentazione 

del sistema 

integrato dei 

servizi alla 

mobilità 

 Esecuzione 

Contratto di 

Servizio Comune - 

ASP per la 

regolamentazione 

del sistema 

integrato dei 

servizi alla 

mobilità 

 - Servizi forniti ai 

cittadini: km. 

Linee gestite                           

- ricavi da 

C.d.S./posti 

autobus *km 

offerti                      

- ricavi da vendita 

titoli di viaggio 

T.P.L. / posti 

autobus *km 

offerti            - 

Impatti

onere a carico del 

singolo cittadino 

per T.P.L.

 - km 

1.065.961     - 

€ 0,04       - € 

0,01                

- onere euro 

59,22 (2016)

manteniment

o standard

1010201 Esecuzione Contratto 

di Servizio per la 

regolamentazione del 

sistema integrato dei 

servizi alla mobilità 

6061 TRASPORTO 

PUBBLICO 

LOCALE 

(+6063+6064)

101020101  Esecuzione Contratto di 

Servizio per la 

regolamentazione del 

sistema integrato dei 

servizi alla mobilità in 

collaborazione con il 

Settore Ragioneria, 

Bilancio e Tributi e 

Ufficio Legale

Redazione nuovo 

contratto di servizio 

Mobilità 2018-2028 

entro 31.12.2018 

Entro 31.12.2018

204 10.06 Infrastrutture: migliorare la fruibilità 

delle strutture e delle infrastrutture 

presenti sul territorio.

Dotare i nuovi insediamenti delle 

necessarie reti ed infrastrutture  

potenziando quelli esistenti sul territorio

Gestione del 

Contratto di 

servizio Comune- 

ASP-AEC per il 

servizio di 

Illuminazione 

pubblica

Gestione del 

Contratto di 

servizio Comune- 

ASP-AEC per il 

servizio di 

Illuminazione 

pubblica

Gestione del 

Contratto di 

servizio Comune- 

ASP-AEC per il 

servizio di 

Illuminazione 

pubblica

Impatti:

onere a carico del 

singolo cittadino 

per consumi 

energetici (gas, 

riscaldamento, 

I.P., Illuminaz. 

edifici)

37,56 euro a consuntivo 10060502 Illuminazione 

Pubblica: attività di 

controllo e vigilanza 

del Contratto di 

Servizio Comune-ASP 

(Rep.831 del 

25.2.2016) ed 

addendum a seguito 

della D.G.C. n. 471 del 

12.10.2017 per i centri 

luminosi già di 

proprietà del Gruppo 

Enel Sole a partire da 

1.11.2017     

6214 ILLUMINAZION

E PUBBLICA

1006050201  Esecuzione Contratto di 

Servizio per la 

regolamentazione del 

servizio Illuminazione 

Pubblica

Entro 31.12.2018 Entro 31.12.2018

Attività 

finalizzate alla 

predisposizione 

degli atti di gara 

ATEM Asti

Attività di

controllo e

monitoriaggio del

Contratto di

servizio per

l'ATEM Asti

Attività di

controllo e

monitoriaggio del

Contratto di

servizio per

l'ATEM Asti

Attività collegate 

alla procedura di 

gara e 

aggiudicazione del 

servizio: 

attuazione del 

cronoprogramma

si si/no 6266 ENERGIA 1701010101 Attività finalizzate alla 

predisposizione degli 

atti di gara ATEM Asti

entro 31.12.2018 Attività inerenti la 

procedura di gara per 

l’affidamento del 

servizio di distribuzione 

del gas naturale 

nell’Ambito 

denominato Asti, entro 

31.12.2018

17010101 Ambito Territoriale 

Minimo - ATEM 

ASTI: prosecuzione 

delle attività inerenti la 

procedura di gara per 

l’affidamento del 

servizio di 

distribuzione del gas 

naturale nell’Ambito 

denominato Asti, come 

204 17.01 Energia: offrire l’opportunità di 

attirare nuovi investimenti e migliorare 

la positività del saldo ambientale.
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
Azione/i

Attività tecnica 

finalizzata al 

rilascio delle 

autorizzazioni ai 

sensi della DCC 

13/2010 

“Individuazione 

delle zone non 

metanizzate – 

agevolazione per  

riduzione del 

costo del gasolio 

e del gpl usati 

come 

combustibile per 

il riscaldamento - 

art. 12, comma 4, 

della legge n. 

488/1999 - art. 

13, comma 2, 

della legge 

448/2001”

Attività tecnica 

finalizzata al 

rilascio delle 

autorizzazioni ai 

sensi della DCC 

13/2010 

“Individuazione 

delle zone non 

metanizzate – 

agevolazione per  

riduzione del 

costo del gasolio 

e del gpl usati 

come 

combustibile per 

il riscaldamento - 

art. 12, comma 4, 

della legge n. 

488/1999 - art. 

13, comma 2, 

della legge 

448/2001”

Attività tecnica 

finalizzata al 

rilascio delle 

autorizzazioni ai 

sensi della DCC 

13/2010 

“Individuazione 

delle zone non 

metanizzate – 

agevolazione per  

riduzione del 

costo del gasolio 

e del gpl usati 

come 

combustibile per 

il riscaldamento - 

art. 12, comma 4, 

della legge n. 

488/1999 - art. 

13, comma 2, 

della legge 

448/2001”

Attività tecnica 

finalizzata al 

rilascio delle 

autorizzazioni ai 

sensi della DCC 

13/2010 

“Individuazione 

delle zone non 

metanizzate – 

agevolazione per  

riduzione del 

costo del gasolio e 

del gpl usati come 

combustibile per il 

riscaldamento - 

art. 12, comma 4, 

della legge n. 

488/1999 - art. 13, 

comma 2, della 

legge 448/2001”

si si/no 6266 ENERGIA 1701010102 Attività tecnica relativa 

all'istruttoria della 

pratica 

entro 15 giorni dalla 

richiesta dei 

cittadini

Istruttoria della pratica 

entro 15 giorni dalla 

richiesta dei cittadini

denominato Asti, come 

previsto dalla 

normativa di settore
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

102030001  Collaborare attivamente 

con il RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione                         

SI/NO  - mappatura dei 

processi e revisione 

elenco procedimenti 

amministrativi (e 

collegato aggiornamento 

Regolamenti del’Ente)                             

- valutazione del rischio 

corruttivo 

(identificazione, analisi 

e ponderazione del 

rischio)                              

- trattamento del rischio 

corruttivo 

(identificazione e 

programmazione delle 

misure)                               

- monitoraggio 

sull’attuazione del 

PTPC 2018/2020 per 

quanto di competenza  

102030002 Attuare le misure in 

materia di trasparenza, di 

competenza di ciascuna 

struttura organizzativa, 

previste nella Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 2018/2020 

SI/NO  - verifica dell’esattezza 

e completezza dei dati 

pubblicati sul sito 

istituzionale alla sezione 

“Amministrazione 

Trasparente”;                       

- aggiornamento dei dati 

pubblicati attraverso le 

modalità informatiche 

già in uso;                           

- ricognizione di dati 

eventualmente 

pubblicati in altre 

Sezioni del sito, con 

segnalazione al RPCT

208 1.03 gestione calore: interventi di risparmio 

energetico attraverso un’attenta gestione 

del contratto “calore” vigente e delle 

richieste di riscaldamento da parte degli 

utenti negli edifici comunali e attraverso 

uno studio della fattibilità di interventi 

strutturali di edifici comunali finalizzati 

al miglioramento dell’efficienza 

energetica.

mantenimento 

costi riferito al 

consumo gas per 

riscaldamento 

rispetto alla 

stagione 

2017/2018

mantenimento 

costi riferito al 

consumo gas per 

riscaldamento 

rispetto alla 

stagione 

2017/2018

SI SI/NO 1030301 Gestione Calore: 

interventi di risparmio 

energetico attraverso 

un’attenta gestione del 

contratto “calore” 

vigente 

6042 GESTIONE 

CALORE

103030101 mantenimento costi 

riferito al consumo gas 

per riscaldamento rispetto 

alla stagione 2017/2018  

report di attività al 

31/12/2018

report di attivita' al 

31/12/2018

 - Ottimizzare i caratteri 

di trasparenza e legalità 

in ogni passaggio delle 

attività comunali

OBIETTIVO 

INTERSETTORIA

LE

208 1.02 Ottimizzare i caratteri di trasparenza e 

legalità in ogni passaggio delle attività 

comunali

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2018/2020

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2019/2021

1) Collaborare 

attivamente con il 

RPCT per la 

prevenzione della 

corruzione          

2) Attuare le 

misure in materia 

di trasparenza, di 

competenza di 

ciascuna struttura 

organizzativa, 

previste nella 

Sezione 

“Trasparenza” del 

P.T.P.C. 

2020/2022

tempestiva 

condivisione 

partecipata e 

pubblicazione sul 

sito web degli atti

SI SI/NO

Azione/i

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

Azione/i

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

208 1060301 Acquisti: utilizzo 

termini minimi di legge 

nelle procedure di gara 

aperte, ristrette e 

negoziate 

6400 ACQUISTI 106030101 seguire i procedimenti di 

quanto finanziato - 

supporto ai vari servizi 

nella preparazione della 

modulistica

standardizzazione 

procedure acquisto 

mediante mepa : n. 5 

contratti  di acquisto  

conclusi entro 

31/12/2018

n. 5 contratti  di acquisto  

conclusi entro 

31/12/2018

208 1061101 Contratti: stipulare 

contratti con modalità 

elettronica e con firma 

digitale (contratti 

digitali) in forma 

pubblica- 

amministrativa o per 

scrittura privata 

autenticata      

6401 CONTRATTI 106110101 standardizzazione delle 

procedure

standardizzazione 

delle procedure : n. 4 

Contratti di appalto 

stipulati entro 2018

n. 4 contratti  stipulati 

entro 2018

208 1061102 APPALTI LAVORI: 

procedere con modalità 

spedite ad affidamenti 

alla gestione delle gare 

d’appalto ed alla 

stipulazione dei 

contratti con l’obiettivo, 

ove possibile, di 

favorire la 

partecipazione alle gare 

delle piccole e medie 

imprese e salvaguardare 

l’occupazione

6402 APPALTI 106110201 seguire i procedimenti di 

quanto finanziato - 

supporto ai vari servizi 

nella preparazione della 

modulistica

standardizzazione 

procedure : n.4 

affidamenti di LLPP 

conclusi entro 

31/12/2018

 n. 4 affidamenti di 

LLPP conclusi entro 

31/12/2018

n. interventi 100 a consuntivo 1110601 Manutenzione 

fabbricati: garantire la 

piena funzionalità dei 

fabbricati comunali 

6221 MANUTENZIONE 

FABBRICATI

111060101 Interventi in 

manutenzione 

ordinaria/straordinaria su 

fabbricati comunali

report di attività al 

31/12/2018

report di attivita' al 

31/12/2018

Impatti:

onere a carico del 

singolo cittadino 

per consumi 

energetici (gas, 

riscaldamento, I.P., 

Illuminaz. edifici)

37,56 euro a consuntivo 1110602 Manutenzione e 

sicurezza impianti: 

ottimizzare la resa 

energetica degli edifici 

di cui sopra

6222 MANUTENZIONE E 

SICUREZZA 

IMPIANTI 

111060201  interventi di 

manutenzione su impianti 

elettrici termici ed 

tecnologici

n.100 interventi su 

impianti elettrici 

termici ed 

tecnologici

n.100 interventi su 

impianti elettrici termici 

ed tecnologici

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060101 scheda 442/2017 

interventi nelle scuole 

primarie 

conclusione lavori al 

31/12/2018

conclusione lavori al 

31/12/2018

n. interventi 1.050 a consuntivoEdilizia pubblica: perseguire l’azione 

sul patrimonio edilizio esistente con 

interventi di ristrutturazione mirati e 

miranti alla messa a norma degli edifici 

interventi per 

miglioramento 

delle condizioni di 

sicurezza negli 

Manutenzione e sicurezza impianti: 

ottemperare alle norme di legge vigenti 

sulla sicurezza, al contenimento della 

spesa ed alla riduzione dei consumi di 

energia degli edifici comunali

n. interventi208 1.11

208 1.12

100% 100%1.06 Appalti e contratti: procedere con 

modalità spedite ad affidamenti alla 

gestione delle gare d’appalto ed alla 

stipulazione dei contratti 

seguire i 

procedimenti di 

quanto finanziato - 

supporto ai vari 

servizi nella 

preparazione della 

modulistica

% eseguito su 

richieste pervenute

1120601 Edilizia Pubblica: 

perfezionare le 

condizioni di sicurezza 

delle scuole e degli 

Pagina 49
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INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

Azione/i

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060102 scheda 443/2017 

interventi di 

miglioramento delle 

condizioni di sicurezza 

negli edifici scolastici -

scuole secondarie di 

primo grado

conclusione lavori al 

31/12/2018

conclusione lavori al 

31/12/2018

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060103 scheda  655/2017 - 

riqualificazione palestra 

di via Monti  (periferie)

31/12/2018 

aggiudicazione 

lavori

31/12/2018 

aggiudicazione lavori

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060104 scheda 198/2018 - 

interventi di 

ristrutturazione  relativi a 

efficentamento energetico 

, miglioramento sismico e 

adeguamento normativo 

di Palazzo Mandela 

entro 31/12/2018 

firma contratto 

d'appalto

entro 31/12/2018 firma 

contratto d'appalto

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060104 scheda 654/2018 - 

riqualificazione 

piattaforma sportiva 

polifunzionale ex ferriere 

Ercole (periferie)

31/12/2018 

determina a 

contrattare

31/12/2018 determina a 

contrattare

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060104 scheda 478/2018 - tetto 

scuola Oberdan 

entro 31/12/2018 

firma contratto 

d'appalto

entro 31/12/2018 firma 

contratto d'appalto

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060104 scheda 487/2018 - 

riqualificazione 

energetica - 

miglioramento della 

sicurezza e abbattimento 

barriere architettoniche 

scuola Baussano

entro 30/09/2018 

termine lavori

entro 30/09/2018 

termine lavori

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060104 scheda 488/2048 -  

riqualificazione 

energetica - 

miglioramento della 

sicurezza e abbattimento 

barriere architettoniche 

scuola Lina 

Borgo(periferie)

31/12/2018 

determina a 

contrattare

31/12/2018 determina a 

contrattare

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060104 scheda 489/2018 - 

riqualificazione e 

ampliamento spogliatoi 

palestra scuola Jona 

(periferie)

31/12/2018 

determina a 

contrattare

31/12/2018 determina a 

contrattare

miranti alla messa a norma degli edifici 

dal punto di vista della sicurezza e della 

fruibilità, sia dal punto di vista della 

gestione energetica anche di 

considerevole entità

sicurezza negli 

edifici scolastici e 

negli impianti 

sportivi

delle scuole e degli 

impianti sportivi
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6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060104 scheda 490/2018 - 

riqualificazione e 

ampliamento scuola De 

Benedetti (periferie)

31/12/2018 

determina a 

contrattare

31/12/2018 determina a 

contrattare

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060104 scheda 491/2018 - 

riqualificazione scuola  

Pascoli (periferie)

31/12/2018 

determina a 

contrattare

31/12/2018 determina a 

contrattare

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060104 scheda 492/2018 - lavori 

di riqualificazione 

energetica e messa in 

sicurezza scuola 

Buonarroti

31/12/2018 

determina a 

contrattare

31/12/2018 determina a 

contrattare

6261 EDILIZIA 

PUBBLICA  

112060104 scheda 653/2018 - 

manutenzione impianti 

sportivi

conclusione fase 

progettuale e 

affidamento lavori 

entro il 31.12.2018 

fatto salvo il 

finanziamento 

dell'opera

conclusione fase 

progettuale e 

affidamento lavori entro 

il 31.12.2018 fatto salvo 

il finanziamento 

dell'opera

208 1.16 gestione risorse umane: ottimizzare le 

risorse disponibili e realizzare iniziative 

idonee a migliorare il benessere 

aziendale

1161002 Realizzare iniziative 

idonee a migliorare il 

benessere aziendale

6225 PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

AZIENDALE

116100201 mantenimento del 

progetto di indagine 

conosciriva del benessere 

organizzativo

entro 31/12/2018 mantenimento del 

progetto di indagine 

conosciriva del 

benessere organizzativo 

l 31/12/2018

208 1.18 Gestione autoparco: razionalizzazione 

della spesa per la gestione 

dell’Autoparco comunale

puntuale verifica e 

costante 

monitoraggio  

della spesa

n. report / anno n. 12 n. 12 

report/anno

1181101 Gestione autoparco: 

puntuale verifica e 

costante monitoraggio 

della spesa   

6205 AUTOPARCO  118110101 definizione di accordo 

quadro su 4 lotti per 

individuazione di 4 ditte 

referenti per intera 

manutenzione autoparco

31/12/2018 31/12/2018

6226 EDIFICI STORICI E 

MONUMENTALI

501010101 scheda 169/2018 -

Palazzo civico - La porta 

del Monferrato 

al 31/12/2018 

affidamento incarico 

di progettazione

al 31/12/2018 

affidamento incarico di 

progettazione

6226 EDIFICI STORICI E 

MONUMENTALI

501010102 scheda 538/2018 - 

Palazzo Ottolenghi -

Restauro sale di 

rappresentanza

al 31/12/2018 

affidamento incarico 

di progettazione

al 31/12/2018 

affidamento incarico di 

progettazione

6226 EDIFICI STORICI E 

MONUMENTALI

501010103 scheda 539/2018 - 

Palazzo Ottolenghi - 

restauro e ristrutturazione 

per attivita' di 

promozione del territorio - 

Vino e cultura 

al 31/12/2018 

affidamento incarico 

di progettazione

al 31/12/2018 

affidamento incarico di 

progettazione

206 5.01 Cultura: Attuare una ricognizione e una 

mappatura il più possibile completa 

dei beni e delle attività culturali 

astigiane, prevedendo e promuovendo 

dove sia necessario interventi restaurativi 

e conservativi, accedendo a 

finanziamenti regionali ed europei

Affidamento 

incarichi di 

progettazione

report di attività 5010101 Attuare una 

ricognizione e una 

mappatura il più 

possibile completa dei 

beni e delle attività 

culturali 
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6226 EDIFICI STORICI E 

MONUMENTALI

501010104 scheda 540/2018 - Museo 

di Sant'Anastasio

al 31/12/2018 

affidamento incarico 

di progettazione

al 31/12/2018 

affidamento incarico di 

progettazione

6226 EDIFICI STORICI E 

MONUMENTALI

501010105 scheda 542/2018 - San 

Pietro in Consavia

al 31/12/2018 

affidamento incarico 

di progettazione

al 31/12/2018 

affidamento incarico di 

progettazione

6226 EDIFICI STORICI E 

MONUMENTALI

501010106 scheda 543/2018 - 

percorsi della cultura

al 31/12/2018 

affidamento incarico 

di progettazione

al 31/12/2018 

affidamento incarico di 

progettazione

205 6.01 Riorganizzare l'ufficio sport affinché 

diventi il centro di coordinamento di 

tutte le attività e degli spazi sportivi 

pubblici e privati

Fornire maggiore 

efficienza 

all'Ufficio sport

 Impatti: onere a 

carico del singolo 

cittadino per sport

euro7,13 a consuntivo 6010101 Riorganizzare l'ufficio 

sport 

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

601010101 Fornire maggiore 

efficienza all'Ufficio sport

report attività al 

31/12/2018

report attività al 

31/12/2018

205 6.02 Sviluppare una strategia atta ad 

aderire a bandi regionali, nazionali ed 

europei per il miglioramento degli 

impianti e per promuovere lo sport 

attraverso le associazioni, gli enti di 

promozione e le federazioni sportive

Definire un piano 

d’azione per 

impostare azioni 

rivolte al 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

strategico 

Servizi forniti ai 

cittadini: rapporto 

n. utenti medi per 

impianto/ 

popolazione

19,58% a consuntivo 6020101 Sviluppare una strategia 

atta ad aderire a bandi 

regionali, nazionali ed 

europei per il 

miglioramento degli 

impianti 

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

602010101 Definire un piano 

d’azione per impostare 

azioni rivolte al 

raggiungimento 

dell’obiettivo strategico 

OBIETTIVO DA 

RAGGIUNGERE IN 

SINERGIA CON 

UFFICIO RICERCA 

FINANZIAMENTI

report attività al 

31/12/2018

report attività al 

31/12/2018

205 6.03 Destinare una parte delle economia di 

spesa della gestione corrente allo sport 

con l'istituzione di un fondo per lo 

sport in un apposito capitolo di bilancio

Destinare una 

parte delle 

economia di spesa 

della gestione 

corrente allo sport 

con l'istituzione di 

un fondo per lo 

sport in un 

apposito capitolo 

di bilancio -

 - 6030101 Istituire un fondo per lo 

sport, previo 

reperimento di fondi

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

603010101 Destinare una parte delle 

economia di spesa della 

gestione corrente allo 

sport con l'istituzione di 

un fondo per lo sport in 

un apposito capitolo di 

bilancio - 

report attività al 

31/12/2018

report attività al 

31/12/2018

205 6.04 Predisporre una ricognizione e una 

mappatura il più possibile completa dello 

stato di tutte le palestre e gli impianti 

sportivi della città, per realizzare un 

cronoprogramma di interventi che 

permetta di rendere pienamente efficienti 

tutti gli impianti esistenti

monitoraggio 

presso le strutture 

sportive con stime 

degli interventi 

necessari

monitoraggio 

presso le strutture 

sportive con stime 

degli interventi 

necessari

monitoraggio 

presso le strutture 

sportive con stime 

degli interventi 

necessari

numero 

monitoraggi / anno

6040101 Predisporre una 

ricognizione e una 

mappatura il più 

possibile completa dello 

stato di tutte le palestre 

e gli impianti sportivi 

della città

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  + 6140 

PISCINA

604010101  interventi di 

manutenzione che si 

rendono necessari

n. 10 interventi n. 10 interventi
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205 6.05 Evitare la costruzione di inutili 

"cattedrali nel deserto" favorendo, 

invece, la realizzazione di impianti di 

piccole e medie dimensioni, sia nel 

centro, sia nelle zone periferiche, dove si 

potrebbero riqualificare i capannoni 

dismessi approntando, con pochi 

interventi di messa a norma, impianti 

disponibili in breve tempo

riqualificazione 

piattaforma 

sportiva 

polifunzionale ex 

ferriere Ercole 

6050101 realizzare impianti di 

piccole e medie 

dimensioni, sia nel 

centro, sia nelle zone 

periferiche

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

605010101 scheda 654/2018 - 

riqualificazione 

piattaforma sportiva 

polifunzionale ex ferriere 

Ercole (periferie)

31/12/2018 

determina a 

contrattare

31/12/2018 determina a 

contrattare

205 6.06 Attivare tutte le sinergie necessarie con 

il mondo della scuola e gli altri enti 

competenti al fine di dotare tutti gli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado 

di spazi idonei per lo svolgimento delle 

attività motorie così da riconoscere 

all'"educazione fisica" pari dignità 

rispetto alle altre materie curricolari

predisporre una 

relazionre  di 

fattibilità 

6060101 dotare gli istituti 

scolastici  di spazi 

idonei per lo 

svolgimento delle 

attività motorie 

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

606010101 predisporre una relazionre  

di fattibilità OBIETTIVO 

DA RAGGIUNGERE  

IN SINERGIA CON 

SETTORE 

ISTRUZIONE

report attività al 

31/12/2018

report attività al 

31/12/2018

205 6.07 Promuovere il progetto "adotta una 

palestra" al fine di sviluppare sinergie 

fra società sportive e mondo della scuola, 

per consentire alle prime di fruire degli 

impianti e alle scuole di averli in un 

buono stato di manutenzione

predisporre una 

proposta

6070101 Promuovere il progetto 

"adotta una palestra" 

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

607010101 predisporre una proposta report attività al 

31/12/2018

report attività al 

31/12/2018

205 6.08 Contribuire con tutti gli altri enti del 

territorio alla realizzazione di una o più 

palestre per l'università utilizzabili al 

mattino dagli studenti Suism e nel resto 

della giornata da altri utenti. Astiss potrà 

attivare progetti di collaborazione 

volontaria tra gli studenti del corso di 

scienze motorie e le scuole astigiane

predisporre studio 

di fattibilità 

recupero 

palafreezer 

6080101 Contribuire alla 

realizzazione di una o 

più palestre per 

l'università

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

608010101 predisporre studio di 

fattibilità recupero 

palafreezer 

studio di fattibilità 

entro 31/12/2018

studio di fattibilità entro 

31/12/2018

205 6.09 Concordare con la Provincia di Asti 

nuovi criteri selettivi e tariffari 

comuni per l'assegnazione degli spazi, 

provvedendo, dove possibile, 

all'abbattimento dei costi a carico delle 

società e delle associazioni sportive

Stilare accordo 

con Provincia di 

Asti per unificare 

con il Comune le 

tariffe da 

applicare per 

concessione di 

spazi sportivi

6090101 Concordare con la 

Provincia di Asti nuovi 

criteri selettivi e 

tariffari comuni per le 

società e associazioni 

sportive

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

609010101 Stilare accordo con 

Provincia di Asti per 

unificare con il Comune 

le tariffe da applicare per 

concessione di spazi 

sportivi

report di attività al 

31/12/2018

report di attività al 

31/12/2018
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205 6.10 Rientrare rapidamente in possesso degli 

impianti i cui concessionari non 

ottemperano gli obblighi contrattuali 

previsti, concedendoli invece alle 

società e alle associazione sportive 

virtuose

Verifiche dello 

stato di attuazione 

delle concessioni 

in essere

6100101 concedere gli impianti 

sportivi alle società e 

alle associazioni 

sportive che nel corso 

del biennio precedente 

possano dimostrare di 

essere in regola con i 

pagamenti degli anni 

precedenti

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

610010101 Verificare stato 

attuazione concessioni e 

procedere ad eventuali 

risoluzioni / applicazione 

penali

relazione per ogni 

impianto in 

concessione/gestione 

a società entro 

31/12/2018

relazione per ogni 

impianto in 

concessione/gestione a 

società entro 31/12/2018

205 6.11 Agevolare l'organizzazione di eventi 

sportivi nazionali ed internazionali in 

grado di generare ricadute su più settori 

della vita cittadina

Agevolare 

l'organizzazione 

di eventi sportivi 

nazionali ed 

internazionali 

6110101 Agevolare 

l'organizzazione di 

eventi sportivi nazionali 

ed internazionali 

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

611010101 Agevolare 

l'organizzazione 

attraverso interventi 

operativi 

report di attività al 

31/12/2018

report di attività al 

31/12/2018

205 6.12 Favorire le iniziative sportive delle 

società e delle associazioni private in 

grado di attrarre un numero importante 

di partecipanti e appassionati (tu rismo 

sportivo)

Favorire le 

iniziative sportive 

delle società e 

delle associazioni 

private

n. patrocini 

concessi

6120101 Favorire le iniziative 

sportive delle società e 

delle associazioni 

private

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

612010101 Favorire l'organizzazione 

di iniziative sportive

report di attività al 

31/12/2018

report di attività al 

31/12/2018

205 6.13 Avviare ogni possibile legittima 

iniziativa diretta alla riapertura del 

campo di motocross di Valmanera, 

perché è inconcepibile che oggi sia 

chiusa una pista conosciuta in tutto il 

mondo per aver ospitato dieci prove di 

campionato del mondo

Avviare ogni 

possibile legittima 

iniziativa diretta 

alla riapertura del 

campo di 

motocross di 

Valmanera

6130101 Avviare ogni possibile 

legittima iniziativa 

diretta alla riapertura 

del campo di motocross 

di Valmanera

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

613010101 attivazione di sinergie con 

SETTORE AMBIENTE

report di attività al 

31/12/2018

report di attività al 

31/12/2018

205 6.14 Favorire il Benessere Sportivo anche di 

coloro che, come gli anziani, non 

praticano sport a livello agonistico 

Favorire il 

Benessere 

Sportivo

6140101 Favorire il Benessere 

Sportivo

6141 IMPIANTI 

SPORTIVI  

614010101 attivazione di azioni 

concrete atte a favorire il 

benessere sportivo

report di attività al 

31/12/2018

report di attività al 

31/12/2018

204 9.02 Rendere più accoglienti gli ingressi alla 

Città per offrire  a chi arriva da fuori 

un'immagine tale da innamorarsi a prima 

vista della nostra città

Decoro Urbano: 

rendere più 

accoglienti gli 

ingressi alla Città 

indicatore di 

manutenzione aree 

verdi/ mq. verde 

pubblico gestito

euro 0,59 a consuntivo 9020201 Decoro Urbano: 

rendere più accoglienti 

gli ingressi alla Città 

6208 ARREDO E 

DECORO URBANO

902020101 individuazione di spazi 

verdi e rotatorie da 

affidare in gestone a 

privati per custodia e 

valorizzazione

n. 20 spazi verdi e 

rotatorie 

n. 20 spazi verdi e 

rotatorie 

6208 ARREDO E 

DECORO URBANO

903020101 n. 5 tagli aree urbane 

(mulching)- 3 tagli con 

rimozione erba aree 

extraurbane 

n. 5 tagli aree urbane- 

n. 3 tagli con 

rimozione erba aree 

extraurbane

n. 5 tagli aree urbane- n. 

3 tagli con rimozione 

erba aree extraurbane

6208 ARREDO E 

DECORO URBANO

903020102 scheda 151/2017 parco 

ospedale

31/12/2018 fine 

lavori

31/12/2018 fine lavori

euro 7,19 a consuntivo 9030201 Predisporre ogni attività 

necessaria per 

riappropriarsi del verde 

pubblico

204 9.03 Predisporre ogni attività necessaria 

affinché le famiglie tornino a frequentare 

i giardini e i parchi cittadini 

riappropriandosi del verde pubblico, 

trovandovi oasi di serenità e tranquillità

Predisporre ogni 

attività necessaria 

per riappropriarsi 

del verde pubblico

Impatti:onere a 

carico del singolo 

cittadino per 

manutenzione aree 

verdi (costo/ 

popolazione)
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204 9.04 Predisporre il censimento tutte le 

piante del tessuto urbano e delle frazioni 

per valutarne lo stato di salute e 

l'eventuale messa in sicurezza, 

abbattendo quelle irrimediabilmente 

compromesse, con l'impegnodi piantare 

10 nuovi alberi perogni pianta abbattuta

espletamento del 

censimento e 

conseguente VTA 

subordinato al 

finanziamento del 

servizio

indicatore di 

manut. 

straordinaria aree 

verdi (ammortam. 

riqualificazione 

aree verdi / mq. 

Verde  pubblico 

gestito)

euro 0,20 a consuntivo 9040201 Predisporre il 

censimento tutte le 

piante del tessuto 

urbano e delle frazioni 

6208 ARREDO E 

DECORO URBANO

904020101 espletamento del 

censimento e conseguente 

VTA subordinato al 

finanziamento del 

servizio

report al 31/12/2018 report al 31/12/2019

204 9.05 Collaborare con gli ordini professionali 

per l'organizzazione di concorsi di idee 

rivolti a giovani professionisti e 

progettisti per migliorare il contesto 

urbano

Organizzare 

almeno 1 incontro 

con ordini 

professionali per 

perseguire 

l'obiettivo 

indicato

9050201 Collaborare con gli 

ordini professionali per 

migliorare il contesto 

urbano

6208 ARREDO E 

DECORO URBANO

905020101 Organizzare almeno 1 

incontro con ordini 

professionali per 

perseguire l'obiettivo 

indicato

n. incontri entro 

31/12/2018

n. incontri entro il 

31/12/2018

10030501 Costruire nuovi 

parcheggi                         

6224 PIANO URBANO 

DEL TRAFFICO E 

PARCHEGGI 

1003050101 valutare la possibilità di 

costruire nuovi parcheggi 

relazione di 

fattibilità

relazione di fattibilità

10030502 Ampliare la ZTL 6224 PIANO URBANO 

DEL TRAFFICO E 

PARCHEGGI 

1003050201 valutare la possibilità 

dell'ampliamento della 

zona a ZTL

relazione di 

fattibilità

relazione di fattibilità

6201 MANUTENZIONE 

SUOLO PUBBLICO  

1004050102 ricorrere se possibile alla 

suddivizione in lotti degli 

interventi con attivazione 

di procedure negoziate 

dando la possibilità alle 

imprese locali di 

partecipare alle stesse 

report di attività al 

31/12/2018

report di attività al 

31/12/2018

6201 MANUTENZIONE 

SUOLO PUBBLICO  

1004050101 interventi di 

manutenzione 

ordinaria/straordinaria su 

suolo urbano

 n.10 interventi 

edilizi                     

ml. 15.000 di 

segnaletica 

orizzontale-                     

n 5 sfalci erba aree            

report di attività al 

31/12/2018

6201 MANUTENZIONE 

SUOLO PUBBLICO  

1004050100 interventi in parte 

ordinaria in 

amministrazione diretta 

suolo urbano 

n. 500 interventi 

parte ordinaria in 

amministrazione 

diretta suolo urbano 

report di attività al 

31/12/2018

6209 MANUTENZIONE 

SUOLO PUBBLICO 

EXTRAURBANO

1005050101 interventi di 

manutenzione 

ordinaria/straordinaria su 

suolo  extraurbano( 

sfalcio erba banchine e 

fossi , segnaletica 

orizzonatel,rappezzi 

afalto e interventi su 

infrastrutture stradali , 

pulizia e riconformazione 

fossi di guardia) 

n.6 interventi edilizi-                      

ml 50.000 

Segnaletica 

orizzontale -                    

n 3 sfalci erba aree                                

n.2 passaggi 

completi ( Km 560) 

di sfalci erba fossi e 

banchine                    

report di attivita' al 

31/12/2018

202 10.03 Costruire nuovi parcheggi al fine di 

liberare la città dall'assedio del traffico e 

dallo smog e successivamente ampliare 

la ZTL (zona a traffico limitato) per 

favorire il commercio e la vita sociale

elaborare studi di 

fattibilità

2.297,10 euro a consuntivo 10050501 Rafforzare il ruolo e le 

funzioni del "Comitato 

di frazione"

a consuntivo 10040501 Affidare alle aziende 

operanti sul territorio la 

manutenzione dello 

stesso

204 10.05 Rafforzare il ruolo e le funzioni del 

"Comitato di frazione", affinché torni 

ad essere, come era in passato con le 

Circoscrizioni, il diretto interlocutore 

capace di farsi carico delle vere esigenze 

e della volontà dei cittadini residenti

Rafforzare il ruolo 

e le funzioni del 

"Comitato di 

frazione"

indicatore di 

manutenzione 

ordinaria rete 

stradale/ km. rete 

stradale

Impatti:

onere a carico del 

singolo cittadino 

per manutenzione 

ordinaria rete 

stradale

14,67 euro 204 10.04 Affidare alle aziende operanti sul 

territorio la manutenzione dello stesso, 

premiando le imprese locali

ricorrere se 

possibile alla 

suddivizione in 

lotti degli 

interventi con 

attivazione di 

procedure 

negoziate dando 

la possibilità alle 

imprese locali di 

partecipare alle 

stesse 
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P.D.O. 2018

INDICATORI

N. N. Descrizione 2018 2019 2020 Descrizione Rilev. 2017
target     

2020
N. Descrizione N. Descrizione N. Descrizione Descrizione

Azione/i

L.P

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 PEG 2018/2020

OBIETTIVI STRATEGICI        

(DUP 2018/2020 - D.C.C. 32 

27.7.2017 e Nota Aggiornamento 

DUP - D.C.C. n.23 26/3/2018 )     =                                     

obiettivi di performance 2018/2020

TARGET 2018/2020 INDICATORI
Centro di Costo 

finanziario - 2018
OBIETTIVI

OBIETTIVI OPERATIVI                                          

(DUP 2018/2020 D.C.C. 32 

27.7.2017) e Nota 

Aggiornamento DUP - 

D.C.C. n. 23 26/3/2018 )  

6209 MANUTENZIONE 

SUOLO PUBBLICO 

EXTRAURBANO

1005050102 interventi parte ordinaria 

in amministrazione diretta 

suolo extraurbano

n.500 interventi 

parte ordinaria in 

amministrazione 

diretta suolo 

extraurbano 

report di attivita' al 

31/12/2018

6204 MANUTENZIONE 

INFRASTRUTTURE 

1006050101 scheda 876 - 

Riqualificazione piazza 

san defendente - fraz 

Castiglione

31/12/2018 

determina a 

contrattare 

31/12/2018 determina a 

contrattare

6204 MANUTENZIONE 

INFRASTRUTTURE 

1006050102 scheda 171 Rotatoria Asti 

Ovest

fine lavori 

30/09/2018

fine lavori 30/09/2018

6204 MANUTENZIONE 

INFRASTRUTTURE 

1006050103 scheda 873 - 

riqualificazione urbana 

viale pilone (periferie)

31/12/2018 

determina a 

contrattare 

31/12/2018 determina a 

contrattare

6204 MANUTENZIONE 

INFRASTRUTTURE 

1006050104 scheda 872 - 

videosorveglianza urbana 

controllo accessi della 

città (periferie)

31/12/2018 

determina a 

contrattare 

31/12/2018 determina a 

contrattare

203 12.21 Edilizia Funeraria: ottimizzare gli 

standard esistenti e predisporre progetti e 

iter per la creazione di nuovi loculi

garantire alla 

cittadinanza la 

possibilità di 

utilizzo del 

sistema di 

tumulazione in 

loculo in base al 

fabbisogno

garantire alla 

cittadinanza la 

possibilità di 

utilizzo del 

sistema di 

tumulazione in 

loculo in base al 

fabbisogno

garantire alla 

cittadinanza la 

possibilità di 

utilizzo del 

sistema di 

tumulazione in 

loculo in base al 

fabbisogno

gestione della 

programmazione e 

della progettazione 

dell'edilizia 

funeraria pubblica

assenza di 

criticità tra 

offerta e 

fabbisogno

12210901 edilizia funeraria: 

ottimizzare standard 

esistenti e predisporre 

progetti e iter per la 

creazione di nuovi 

loculi

6263 GESTIONE 

CIMITERI

1221090101 scheda 1003 - costruzione 

di nuovi loculi

conclusione fase 

progettuale e 

affidamento lavori 

entro il 31.12.2018 

fatto salvo il 

finanziamento 

dell'opera entro 

giugno 2018

conclusione fase 

progettuale e 

affidamento lavori entro 

il 31.12.2018 fatto salvo 

il finanziamento 

dell'opera entro giugno 

2018

migliorare la 

fruibilità delle 

strutture e delle 

infrastrutture 

presenti sul 

territorio

migliorare la 

fruibilità delle 

strutture e delle 

infrastrutture 

presenti sul 

territorio

gestione delle 

segnazioni

80% di 

intrevnti 

realizzati su 

segnalati

204 10.06 Infrastrutture: migliorare la fruibilità 

delle strutture e delle infrastrutture 

presenti sul territorio.

Dotare i nuovi insediamenti delle 

necessarie reti ed infrastrutture  

potenziando quelli esistenti sul territorio

migliorare la 

fruibilità delle 

strutture e delle 

infrastrutture 

presenti sul 

territorio

10060501 Manutenzione suolo 

pubblico e 

infrastrutture: 

migliorare la fruibilità 

delle strutture e delle 

infrastrutture presenti 

sul territorio.
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