
Programmazione degli Obietti Istitzionali – 2020-2022

Descrizione
Obietto Istitzionale

Descrizione Indicaiore Valore
Iniziale

Targei Peso

1.  Diffonderde  la  cultura  ndella  ldegalite
ndemfcratica  odella  pfliticaa,  odella
pubblica  ammioistrazifode  de  sul
tderritfrif.  Prfmufvderde  de  sfstdeoderde  la
lftta alla cfrruzifodea, afdermarde il valfrde
ndel priocipif ndella traspardeoza de favfrirde
la cultura ndella ffrmazifode civilde cfotrf
lde  mafde.  Svilupparde  uo  andeguatf
sistdema ni aunit iotderof.  Prfmufvderde la
ldegalite   de  la  traspardeoza  odegli
frgaoismi  partdecipati  de  odella  ofmioa
ndei rapprdesdeotaoti ndelll'otde.

1.a)  %  misure  di  prevenzione  della
corruzione atuaae

1.b)  %  dat pubblicat su
Amminisarazione Traparenae

1.C) % di riduzione del conaenzioso civile
e  amminisaratvo  medianae  atviai  di
consulenza giuridica preventva

30%

70%

//

100%

100%

30% 15

2.Ioffrmatizzazifode ndegli Ufci de 
nigitalizzazifode ndellde prfcdenurde

 2.a) Numero di ufci/servizi  che 
benefciano di nuova informatzzazione

2.b) N.di processi/servizi sotopost a 
digiaalizzazione compleaa

//

10%

50%

30% 15

3. Svilupparde pfliticcde sfcialia, 
prfnuttivdea, urbaoisticcdea, ni sfstdegof a 
famiglide den imprdesde pder favfrirde la 
riprdesa pfst demdergdeoza Cfvin.

3.a)  Otmizzazione  dei  aempi  di
pagamenao  per  citadini,  imprese  e
forniaori;

3.b)  Semplifcazione  e  velocizzazione
delle  procedure  aferent le  atviai
produtveven. giorni di conclusione delle
procedure);

3.c) Rilancio zona PIP en. lot assegnat
atraverso la procedura a sporaello)

3.d) Valorizzazione dei aempi di rilascio
dei taoli abiliaatvie % riduzione aempi) 

Giorni 290
circa

n. 30 giorni

//

//

 Riduzione dei
aempi del 90%

10% riduzione dei
aempi  medianae

informatzzazione
delle procedure

+20%

30% rispeto agli
anni pregressi 

15

4.Risaoamdeotf decfofmicf/foaoziarif 
ndell’'otde

4.a) % aumenao della riscossione di 
enaraae aribuaarie proprie 

4.b) % razionalizzazione della spesa 
correnae

4.c) %aumenao delle enaraae derivant 
dalla gestone/cessione dei cespit 
comunali 

40%

 0 % di
accesso al
mercaao
Consip

//

80%

 60% di accesso al
mercaao Consip

con fuoriusciaa dal
regime di ultma

isaanza

100%

40

5 Migliframdeotf ndella qualite ndella vita 
de ndel bdeodessderde ndei cittanioi

5.a) % verde pubblico fruibile

5.b) %event culaurali

50%

30% rispeto

+ 50%

60%



5.c) % atviai commerciali in cenaro 
saorico

5.d) n. inaervent sulle periferie

agli anni
pregressi

60%

//

80%

n. 2

15

100


