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PARTE I - Obiettivi Strategici e di Sviluppo 

n.1  Obiettivo: riduzione del rischio corruttivo nella PA  Valenza strategica dell'obiettivo    20 

Descrizione sintetica: obiettivo strategico dell’amministrazione è la riduzione del tempo medio di conclusione dei procedimenti e di quelli conclusi  fuori temine. A tal fine occorre 
effettuare: 
- formare l’elenco dei procedimenti di competenza del settore con le specifiche richieste dal D.Lgs33/2013 
- il monitoraggio  tempistica dei procedimenti e il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti istruiti 

nel periodo di riferimento; 
- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione; 
- le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e l’ordine cronologico di trattazione; 
- le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti 

Riferimento obiettivo strategico n. 1  Progetto  

Nr 

Descrizione attività 

Tempistica 

programmata/Realizzata 

 

Indicatori 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug 

 

Ago Set 

 

Ott Nov 

 

Dic Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 

rispettato i tempi 

prefissati 

1 Formare l’elenco dei procedimenti i competenza del settore in 

formato tabellare con indicazione per ciascuno di essi delle 

indicazioni volute dall’art.35 del D.Lgs 33/2013  

X X X X X X X      Si No Si no 

R                 

2 Revisionare per ciascun procedimento ad istanza di parte la 
modulistica di accesso  
 

      X X     
    

R             

3 Pubblicare i dati nell’apposita sezione del sito        X         

R              

4 Monitorare per ciascuno di essi i tempi di conclusione del 
procedimento 

x x x x x x x x x x x x     

R              

5 Invio report al nucleo di valutazione          x    x     

R                  
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n.2 – Obiettivo  sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e 

famiglie 

Peso ponderale 

attribuito 

10 

Riferimento obiettivo strategico n. 2 

Descrizione sintetica: il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 portante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 20 aprile 2013, ha introdotto importanti novità in materia di pubblicità e trasparenza, che investono i diversi campi di azione della pubblica 

amministrazione. Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha previsto quali atti ed informazione devono essere pubblicati nelle diverse sezioni e sottosezioni  dell’area “ 

amministrazione trasparente e la relativa tempistica. Occorre quindi procedere con urgenza a completare con gli atti e le informazioni richieste la sotto sezione livello 1 opere pubbliche  

Programma  6 INNOVAZIONE  PA 

Progetto  Progetto 3 - Operazione trasparenza 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I 

TRIM. 
II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver rispettato i 

tempi prefissati 

Si No Si  no 

1 Riformulare le informazioni richieste dal legislatore secondo le 

specifiche ne programma triennale per la trasparenza e l’integrità  

la sotto sezione “opere pubbliche” dell’ apposita sezione del sito 

denominata amministrazione trasparente.  

  x          

            

R              
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n.3 – attuazione piano di razionalizzazione società pubbliche – Cosvega s.r.l.  Peso ponderale 

attribuito 

20 

Riferimento obiettivo strategico n. 3 

Descrizione sintetica:  
Con atto rep. N.3280 del 21.01.2005 , venivano affidati alla società i servizi di igiene urbana con scadenza all’anno 2020. In data 10.10.2014 è stata elaborata la relazione ex c.21 
dell’art.34 del D.L.179/2012. Con deliberazione n. 302 del 03.10.2014 la giunta comunale ha avviato l’iter per la valutazione in consiglio comunale della possibilità di vendita delle 
quote societarie possedute avvalendosi della facoltà concessa dall’art.1 comma 568 bis lett. b) della L.147/2013 e s.m.i ossia mediante gara ad evidenza pubblica, deliberata non 
oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della predetta norma ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1°gennaio 2014. Successivamente 
con determinazione dirigenziale n.641 del 15.12.2014 è stato affidato incarico a perito per la valutazione della suddetta società ai fini delle valutazione dell’opportunità di vendita 
come sopra descritta. 
A seguito di delle resultanze della suddetta valutazione nel corso del corrente anno sarà valutata l’opportunità di porre in vendita la quota pubblica della società.Pertanto nel corso 
del corrente anno occorrerà acquisita la perizia elaborare la proposta consiliare di vendita della partecipazione pubblica nella suddetta società e, nel caso di diversa determinazione 
del consiglio procedere ad avviare pubblica gara per l’affidamento del servizio. 

Programma  Piano di razionalizzazione società partecipate 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I 

TRIM. 

II 

TRIM 
Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver rispettato i 

tempi prefissati 

Si No Si  no 

1 Proposta deliberazione di alienazione partecipazione pubblica nella società 
Cosvega 

  x          

        

2  Asta pubblica per la predetta vendita      x        

          

2 in alternativa al punto 2 avvio gara pubblica per l’affidamento del servizio di 
igiene urbana 

     x       
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n.4 – Obiettivo  sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e 
famiglie 

Valenza strategica 
dell’obiettivo Peso  

20 

Riferimento obiettivo strategico 2 

1. Descrizione sintetica Il SUAP costituisce lo strumento sinergico mediante il quale il Comune assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le 
attività produttive di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico del territorio. Così come indicato dal DPR 160/2010, il SUAP rappresenta l' unico soggetto 
pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, 
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Affinchè detto sportello  possa 
adempiere ai fini cui è preposto è necessario attivare tutte le funzionalità che l’applicativo telematico in dotazione sia perfettamente funzionante ed in grado di  interloquire con il 
cittadino non solo nella fase di inoltro delle istanze ma anche  durante tutto l’iter del procedimento mettendolo in condizione di conoscere in ogni momento lo stato di avanzamento 
della propria istanza.il presente obiettivo si pone come specifica dell’obiettivo 1 che involge tutti i procedimenti in capo al settore. 

Programma  2- INNOVAZIONE  PA 

Progetto  Progetto 2 – Implementazione sportello SUAP 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 
Si No Si  no 

1 Inserire nella piattaforma on line la modulistica relativa ai procedimenti 
SUAP e tracciare il digramma di flusso di ogni procedimento  

   x         

R          
2 Inviare report contenente % pratiche acquisite /pratiche acquisite on 

line 
       x     

R              

 
 

 
  



 

Città di Francavilla al mare                       Piano della performance anno 2015                        PEG SETTORE III                     

 

6 
 

n.5  Obiettivo: :  Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato Valenza strategica dell'obiettivo  

Peso ponderale attribuito  

30 

Rif. Obiettivo strategico n 3  Riqualificazione del territorio comunale 

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

patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponili e della capacità di 

indebitamento dell’ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2015 e bilancio triennale. È importante, 
al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata, realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione  

Programma  

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

Indicatori misurabili 

Nr. Denominazio

ne 

Unità di misura Risultato atteso peso 

1 Fisico / 
tecnico 

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

70% 

2 Temporale Nn 
giorni 

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

30% 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati; 

Approvazione definitivo : 10  gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri 
Enti; 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione; 

avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo 

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 
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1 CANILE COMUNALE – IMPORTO DI € 350.000,00 Rif. programma OOPP 2015 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione delibera di indirizzo - Verifica preliminare fattibilità   

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati   

Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

 
 

 

 

2 STADIO DEL MARE – IMPORTO DI € 350.000,00 Rif. programma OOPP 2015 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati   

Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 
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3 SCUOLE COMUNALI D.P.R.151/2011 – IMPORTO DI €300.000,00 Rif. programma OOPP 2015 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati   

Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

 
 

 

 

4 PALAZZETTO DELLO SPORT - ADEGUAMENTO – IMPORTO DI € 180.000,00 Rif. programma OOPP 2015 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati   

Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 
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5 PIAZZA SANT’ALFONSO – IMPORTO DI € 850.000,00 Rif. programma OOPP 2015 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati 20.05.2015  

Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

 
 

 

6 REALIZZAZIONE APPRODO PICCOLA PESCA E TURISTICO 2° LOTTO – IMPORTO DI € 3.000.000,00 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Riavvio procedura V.I.A. Richiesta a Regione – entro 30-05-2015   

Conclusione procedura V.I.A. – DIPENDENTE DA COMITATO VIA – Regione Abruzzo * * 

Rielaborazione progetto esecutivo: richiesta ai progettisti entro 5 gg da parere comitato VIA   

Finanziamento opera da parte Regione Abruzzo – accertamento somme entro 10 gg da comunicazione finanziamento   

Riapprovazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati previo preliminare accertamento finanziamento da parte della 
Regione Abruzzo (non si procederà all’approvazione del progetto in mancanza di finanziamento) – Tempo minimo per 
validazione; 

 
 

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

 
 

Termine * non dipendente da Ente   
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7 PULIZIA FOSSI COMUNALI E CONDOTTE ACQUE BIANCHE – IMPORTO DI € 250.000,00 Rif. programma OOPP 2015 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati   

Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

 
 

 

 

8 SISTEMAZIONE PONTILE - € 100.000,00 Rif. Elenco annuale 2015  

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati   

Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo, previo accertamento somme finanziamento   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 
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A1) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  - Opere avviate nel precedente esercizio da completare    

1 COSTRUZIONE DI NUOVO ASILO NIDO ( VIA DEI FRENTANI) L.R.76/2000  - IMPORTO DI  €405.000,00 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Fine lavori – entro 30.05.2015   

 Approvazione Certificato Regolare Esecuzione: 30 gg da collaudo delle opere   

 
 
 

2 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE G. D’ANNUNZIO  - IMPORTO DI € 619.938,37 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Conclusione lavori: entro 31-05-2015    

 Approvazione Certificato Regolare Esecuzione entro 30 giorni da collaudo delle opere   

 

 

3 CONTRATTO DI QUARTIERE – IMPORTO DI € 1.790.707,71 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Richiesta collaudo a Ministero: entro 10 gg da fine lavori   
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4 REALIZZAZIONE CASERMA ED ALLOGGIO CARABINIERI– IMPORTO DI €890.000,00 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Approvazione Certificato Regolare Esecuzione entro 30 giorni da collaudo delle opere   

 

5 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA CONTRADA ALENTO  - VALLE ANZUCA  – IMPORTO DI € 960.092,00 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Approvazione Certificato Regolare Esecuzione entro 30 giorni da collaudo delle opere   

 

 

6 SISTEMAZIONE STRADA STATALE N.16  - 1° LOTTO € 300.000,00 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Riapprovazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati con avvio procedura esproprio – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

 
 

 

7 PISTA CICLABILE  – IMPORTO DI € 1.200.679,58 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Avvio procedura di gara: entro 15.05.2015   

 
Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 
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8 SISTEMAZIONE MURO CIVITELLA - € 100.000,00 
Rif. programma 

OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati   

Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo, previo accertamento somme finanziamento   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

 
 

 

9 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI  VIALE NETTUNO A SUD DI PIAZZA SIRENA - € 100.000,00 
Rif. programma 

OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati   

Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo, previo accertamento somme finanziamento   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 
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A) SERVIZIO MANUTENZIONI   
B.1 Obiettivi/ Risultati  

Definizione procedure per opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00 come sotto elencate 

Peso 

ponderale 

Raggiungimento 

obiettivo 

Peso 

attribuit

o 
Si  No parz 

1 Lavori di sistemazione arenili - Importo progetto € 80.000,00 
Approvazione preliminare: 10 gg da sottoscrizione concessione con Regione Abruzzo 
Approvazione definitivo/esecutivo: 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a 
cura di altri Enti 
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione 
In alternativa 
Affidamento di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro:  
escavo: proposta affidamento provvisorio entro 7 gg dal ricevimento preventivo. Proposta affidamento definitivo entro 5 gg 
da verifica requisiti 
trasporto: proposta affidamento provvisorio entro 7 gg dal ricevimento del preventivo. Proposta affidamento definitivo entro 
5 gg da verifica requisiti  

0,8     

R  
2 Lavori di adeguamento dei locali posti al primo terra del MUMI per predisposizione locali da adibire a mostra  

permanente documenti dello storico Iacone- Importo progetto € 5.000,00 
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: prop. Det. Affidam. 5 gg dal ricevimento del DURC a seguito 
preventivo ditta contraente/richiesta DURC e richieste verifica requisiti entro 5 gg da preventivo 

0,8     

R  
3 Lavori di sistemazione pareti esterne MUMI - Importo lavori € 7.000,00 

Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: prop. Det. Affidam. 5 gg dal ricevimento del DURC a seguito 
preventivo ditta contraente/ richiesta DURC e richieste verifica requisiti  entro 5 gg da preventivo 

0,3     

R  
4 Lavori di pulizia e manutenzione fossi e canali – Importo lavori € 200.000,00 

- Fosso S. Lorenzo 
- Fosso Foro Morto 
- Fosso SS 263 Fiume Foro 
- Fosso Pretaro 
- Fosso Acquatorbida 
- Fosso Pizzo 
- Fosso via Bafile 

0,5     
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- Fosso Circolo Tennis 
Affidamento dei lavori tramite gara con procedura ristretta senza pubblicazione bando 

R  

 

B) ESPROPRI  

n. Obiettivo: definizione delle seguenti pratiche espropriative  Peso 

ponderale 
Raggiungimento 

obiettivo 
Peso 

attribuito 

Si  No parz 

1 Esproprio aree su cui è stata realizzata strada e ponticello canale Pizzo (Ditta Primavera Arnaldo) 
0,2 

    

R  
2 Esproprio aree su cui è stata realizzato l’ampliamento della Scuola Elementare Cetti Castagne (Ditta Pizzica Nicola) 

0,2 
    

R  
3 Acquisizione al demanio stradale, ai sensi dell’art.31, c.21e22 della legge 448/1998 con provvedimento unilatarale, previa acquisizione 

del consenso dei proprietari, delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrotto da oltre 20 anni 0,2 

    

R  

 

C) SERVIZIO VIABILITÀ  - PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - RETI E MANUTENZIONI 

n. Obiettivi/ Risultati Peso 

ponderale 

Raggiungimento 

obiettivo 
Peso 

attribuit

o Si  No parz 

1 Efficientamento imp. Illuminazione: affidamento definitivo entro 20gg da consegna progetto esecutivo  
1,0 

    

R  
2 Rifacimento marciapiedi – Importo lavori € 50.000,00 

- Zona sud Sirena (parte) 
- Via Vomano 
- Via Alento (da stazione FF.SS a via Gorizia) 

1,0 

    

R  
3 Rifacimento segnaletico orizzontale – Importo lavori € 60.000,00 

- Via Alcione (parte) 
- Via Figlia di Iorio 

1,0 
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- Via della Rinascita 
- Via Maiella 
- Via Canto Novo 
- Via Gran Sasso 
- Via Monte Sirente/Monte Velino e traverse 

R  
4  Rifacimento segnaletico verticale – Importo lavori € 20.000,00 

- Via Alcione (parte) 
- Viale Nettuno 
- Via Tosti e traverse 

1,0 

    

R  
5 Rifacimento asfalti – Importo lavori € 95.000,00 

- Via Monteamaro 
- Via Canto Novo 
- Piazza Angelucci (parte) 
- Via Primo Vere (parte) 

1,0 

    

R  

 
 

 
D) URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA   

n. Obiettivi/ Risultati Peso 
ponderale 

Raggiungimento 

obiettivo 
Peso 

attribuit

o Si  No parz 

1 Recupero oneri urbanizzazione e costi di costruzione anni 2005/2008 
0,5 

    

R  
2 GESTIONE ABUSI EDILIZI  - Controlli sistematici per ciascuna segnalazione. Formalizzazione della procedura entro il 30.06.2015 per la 

gestione delle segnalazioni. Pianificazione dei controlli ed invio report trimestrali  al responsabile anticorruzione  0,7 

    

R  
3 Elaborazione di criteri per la determinazione dell’importo della sanzione da applicare in relazione alla specificità dell’abuso rilevato 

entro la data del 30.09.2015 0,8 

    

R  
4 Elaborazione regolamento per realizzazione opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo entro  il 15.12.2015 

0,7 
    

R  



 

Città di Francavilla al mare                       Piano della performance anno 2015                        PEG SETTORE III                     

 

17 
 

 

 

E) SUAP - COMMERCIO  

n. Obiettivi/ Risultati Peso 
ponderale 

Raggiungimento 
obiettivo 

Peso 
attribuit

o Si No Parz 

1 Redazione proposta di regolamento comunale per la disciplina del regolamento dei mercati e delle fiere entro il 30.06.2015 1,0     

R  
2 Redazione proposta di bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio relativo ai mercatini estivi  0,5     
R  

3 Definizione di n. 31 pratiche giacenti relative alla autorizzazione/registrazione sanitaria entro la data del 31.08.2015 0,5     

R  

4 Definizione questione legata alla concessione balneare ex Isola del Sole entro la data del 31.07.2015 0,6     

R  

5 Definizione di n. 350 pratiche relative al noleggio per conducente giacenti entro la data del 31.10.2015 1,0     

R  

 

F) DEMANIO E PATRIMONIO   

n. Obiettivi/ Risultati Peso 

ponderal

e 

Raggiungimento obiettivo Peso 

attribuit

o Si No Parz 

1 Acquisizione programma gestione patrimonio comunale 0,5     
R  
2 Individuazione cartografica beni proprietà ente 0,5     
R  
3 In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009, occorrerà procedere  alla comunicazione delle 

informazioni sui fabbricati e terreni detenuti nella banca dati Immobili del portale del Tesoro entro e non oltre il 31.07.2015 

0,5     

R       

 
G) AMBIENTE  - VERDE PUBBLICO  

n. Obiettivi/ Risultati Raggiungimento obiettivo 
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Peso 

ponderale 

Si  No parz Peso 

attribuit

o 

1 Pulizia e gestione spiagge libere e piste di alaggio entro la data del 30.05.2015 
0,3 

    
  
2 Aggiornamento  Censimento verde pubblico – Censimento alberi monumentali,  filari alberati 

0,5 
    

R  

3 Lavori di sostituzione alberature – Importo lavori € 55.000,00 
- Viale Alcione 
- Via Delle Driadi 
- Roronda Michetti 
- Area nuovo asilo comunale (via dei Piceni) 

1.0 

    

R  

4 Rilascio autorizzazioni e/o pareri per scarichi 
 

    
R  

 

 

CUSTEMER SATICFATION  Peso 

ponde

rale 

Raggiungimento 

obiettivo 

Peso 

attribui

to 
n. Obiettivi/ Risultati 

1 Individuazione di un servizio di propria competenza e redazione del questionario. 
somministrazione del questionario nov 2015 0,2 

No Si Parz 

 
R     

2 Analisi  - rappresentazione grafica dati raccolti e trasmissione all’Amministrazione dei risultati entro la data del 
31.12.2015 

0,3    

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

 

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

 

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

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

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

informatici oltre quelli già in dotazione.  

 

 


