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ELENCO INDICATORI E RISULTATI 
ATTESI PER PROGRAMMA 

 
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G ESTIONE 
 
Programma 01: Organi istituzionali 
 
MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

1 01
Partecipazione dei cittadni a progetti per 
la collettività

N° progetti/N°partecipanti N° progetti/N°partecipanti

1 01 Bilancio Partecipato
N° sedute maggiori di…valore 

positivo, minori di valore 
negativo

N° sedute maggiori di…valore 
positivo, minori di valore 

negativo

N° sedute maggiori di…valore 
positivo, minori di valore 

negativo

1 01
Rendicontazione del DUP: 
comunicazione e trasparenza dei 
risultati raggiunti

si o no si o no si o no

1 01
Formazione sulla partecipazione alla 
cittadinanza

indicatore positivo con 
attuazione corsi di formazione, 

negativo in caso contrario

indicatore positivo con 
attuazione corsi di formazione, 

negativo in caso contrario

1 01
Alfabetizzazione digitale nei centri di 
aggregazione 

N° accessi in web anno x- N° 
accessi in web anno x-1/ N° 

accessi in web anno x-1

N° accessi in web anno x- N° 
accessi in web anno x-1/ N° 

accessi in web anno x-1

N° accessi in web anno x- N° 
accessi in web anno x-1/ N° 

accessi in web anno x-1

1 01
Promuovere la socialità nei quartieri e la 
cura nel territorio

N° di iniziative se maggiore di 
…, valore positivo, se uguali a 
zero o inferiori a zero, valore 

negativo

N° di iniziative se maggiore di 
…, valore positivo, se uguali a 
zero o inferiori a zero, valore 

negativo

N° di iniziative se maggiore di 
…, valore positivo, se uguali a 
zero o inferiori a zero, valore 

negativo

1 01 Sostenere l'attività dei consigli di zona N° sedute N° sedute N° sedute

1 01
Costituzione organismo di 
partecipazione

Costituizione entro il 31/12/2016

1 01
Conferimento della cittadinaza onoraria 
ai bambini stranieri nati in italia

N° bambini cittadini stranieri/ N° 
cittadinanze onorarie conferite

 
 
 
Programma 08: Statistica e sistemi informativi 
 
MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

1 08 Sviluppo sistema di pagamenti on-line
N° pagamenti on-line / N° 

pagamenti totale
N° pagamenti on-line / N° 

pagamenti totale
N° pagamenti on-line / N° 

pagamenti totale

1 08 Operazione trasparenza sulla centrale
Indicatore positivo con 

pubblicazione dati, negativo in 
caso contrario

Indicatore positivo con 
pubblicazione dati, negativo in 

caso contrario

Indicatore positivo con 
pubblicazione dati, negativo in 

caso contrario

1 08
Attivazione del servizio di presentazione 
delle pratiche edilzie on-line

N° pratiche edilizie  on- line 
evase

1 08
Iscrizione ai servizi e comunicazioni on-
line

(N° iscrizioni on-line anno x-N° 
iscrizioni on-line anno x-1)/ N° 

iscrizioni anno x-1

(N° iscrizioni on-line anno x-N° 
iscrizioni on-line anno x-1)/ N° 

iscrizioni anno x-1

(N° iscrizioni on-line anno x-N° 
iscrizioni on-line anno x-1)/ N° 

iscrizioni anno x-1

1 08
Iniziative di formazione sul web  per la 
cittadinanza (Evangelist)

(N° iniziative anno x- N° 
iniziative anno x-1)/ N° iniziative 

anno x-1

(N° iniziative anno x- N° 
iniziative anno x-1)/ N° iniziative 

anno x-1

1 08
Associare Informatica e almeno tre 
servizi previsti dalla legge nell'ambito 
ottimale.

N° servizi associati /4

1 08
Revisione grafica del sito web 
istituzionale - georeferenziazione degli 
eventi

messa on-line del nuovo sito 
entro il 31/12/2015

1 08 Digitalizzazione degli atti cartacei N° atti digitalizzati

1 08 Archiviazione elettronica degli atti
N° atti archiaviati digitalmente/ 

N° atti archiviati in cartaceo
N° atti archiaviati digitalmente/ 

N° atti archiviati in cartaceo

1 08
Attivazione raccolta dichiarazione 
donazione organi

Indicatore positivo con avvio 
raccolta, negativo in caso 

contrario  
 
 



 
 
Programma 10: Risorse umane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 08
Predisposizione progetto di 
comunicazione per l'attivazione di 
monitor interattivo

Indicatore positivo con avvio 
progetto, negativo in caso 

contrario

1 08
Gestione telematica delle segnalazioni 
inviate dai cittadini

N° segnalazioni chiuse/ N° 
segnalazioni inviate dai cittadini

N° segnalazioni chiuse/ N° 
segnalazioni inviate dai cittadini

N° segnalazioni chiuse/ N° 
segnalazioni inviate dai cittadini

1 08
Creazione mailing list per categorie di 
utenti (tecnici, aziende, associazioni, 
commercianti)

creazione mailing list entro 
31/12/2016

1 08
Digitalizzazione dei processi di gestione 
del bilancio (previsioni, variazioni, 
rendiconto)

n. procedure digitalizzate > 2

1 08
Progetto e-mail - revisione e 
miglioramento sistema di gestione

Indicatore positivo con avvio 
progetto, negativo in caso 

contrario

1 08
Completa digitalizzazione del 
procedimento di spesa (fatturazione, 
registrazione, liquidazione)

Indicatore positivo con avvio 
gestione liquidazione digitale, 

negativo in caso contrario

1 08
Piano della comunicazione: analisi e 
implementazione strumenti e modelli di 
comunicazione

Indicatore positivo con 
presentazione progetto, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con avvio 
progetto, negativo in caso 

contrario

Indicatore positivo con avvio 
progetto, negativo in caso 

contrario

1 08
Analisi sistemi di locazione file digitali ed 
eventuale trasferimento su cloud

Interventi di digitalizzazione > 2

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

1 10
Interventi formazione - alfabetizzazione 
amministratori e dipendenti

(N°ore di interventi di formazione 
anno x- N° ore di formazine 

anno x-1)/ N° ore di fomazione 
anno x-1



MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
Programma 01: Polizia locale e amministrativa 
 

 
 
Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

3 01
Costituire tavolo di coordinamento con 
C.C.

N° di incontri > di 2/anno N° di incontri > di 2/anno N° di incontri > di 2/anno

3 01
Privilegiare presidio parchi, centro 
storico e aree maggiormente a rischio e 
dotazione di telecamere

(N° di controlli anno x- N° 
controlli anno x-1)/ N° di controlli 

anno x-1

(N° di controlli anno x- N° 
controlli anno x-1)/ N° di controlli 

anno x-1

(N° di controlli anno x- N° 
controlli anno x-1)/ N° di controlli 

anno x-1

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

3 02

Coinvolgimento associazioni di 
volontariato con iniziative formative per 
promuovere e realizzare collaborazione 
dei cittadini con la polizia municipale

N° incontri effettuati/N° incontri 
previsti

N° incontri effettuati/N° incontri 
previsti

N° incontri effettuati/N° incontri 
previsti



MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Programma 02: Altri ordini di istruzione non univer sitaria 
 

 
 
Programma 06: Servizi ausiliari all’istruzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

4 02
Ridefinizione accordi di collaborazione 
con Istituto Comprensivo Statale

n. progetti in convenzione >= n. 
progetti in convenzione anno X-1

n. progetti in convenzione >= n. 
progetti in convenzione anno X-1

n. progetti in convenzione >= n. 
progetti in convenzione anno X-1

4 02
Definizione di programmi di intervento a 
proseguimento della azioni fino ad oggi 
intraprese

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

4 06
Adozione Carta dei Servizi di 
Ristorazione Scolastica

Approvazione e pubblicazione 
entro 31/12/2016

Approvazione e pubblicazione 
entro 31/12/2017



MISSIONE 5 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 

 
 
Programma 02: Attività culturali e interventi diver si nel settore culturale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

5 01
Implementazione applicazioni per la 
valorizzazione del patrimonio storico-
culturale

Indicatore positivo con 
presentazione progetto, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
presentazione progetto, 

negativo in caso contrario

5 01 Redazione progetto di intervento
Indicatore positivo con 

approvazione progetto, negativo 
in caso contrario

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

5 02 Costituzione organismo

Indicatore positivo con 
prosecuzione dell'attività 

dell'organismo, negativo in caso 
contrario

5 02 Avvio attività
Indicatore positivo se l'attività 
viene avviata, negativo in caso 

contrario

Indicatore positivo se l'attività 
viene avviata, negativo in caso 

contrario

5 02
Attivazione convenzioni con 
l'associazionismo culturale e turistico

N°convenzioni attivate/N° 
convenzioni attese

N°convenzioni attivate/N° 
convenzioni attese

N°convenzioni attivate/N° 
convenzioni attese

5 02
Elaborazione e coordinamento progetto 
"Fiabe e narrativa popolare"

Presentazione progetto entro 
31/12/2016

Presentazione progetto entro 
31/12/2017

Presentazione progetto entro 
31/12/2018

5 02
Attivazione collaborazioni con Musei 
privati

Indicatore positivo se l'attività 
viene avviata, negativo in caso 

contrario

Indicatore positivo se l'attività 
viene avviata, negativo in caso 

contrario

Indicatore positivo se l'attività 
viene avviata, negativo in caso 

contrario

5 02
Riqualificazione e riallestimento del 
Museo Civico di Russi

N° interventi N° interventi N° interventi 

5 02
Completamento intervento di 
allestimento della biblioteca comunale: 
attivazione nuovi servizi

(N° servizi anno x- N° servizi 
anno x-1)/ N° servizi anno x-1

(N° servizi anno x- N° servizi 
anno x-1)/ N° servizi anno x-1

5 02
Prosecuzione di attività rivolte alla 
sistemazione delle aree esterne dell'Ex-
Macello 

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

5 02
Prosecuzione di attività rivolte al 
miglioramento del Patrimonio Pubblico

N° miglioramenti effettuati / N° 
miglioramenti programmati

N° miglioramenti effettuati / N° 
miglioramenti programmati

N° miglioramenti effettuati / N° 
miglioramenti programmati



MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB ERO 
 
Programma 01: Sport e tempo libero 
 

 
 
Programma 02: Giovani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

6 01
Definizione modalità di gestione degli 
impianti sportivi

n. convenzioni sottoscritte 
maggiore di 3

6 01
Revisione delle convenzioni per la 
gestione degli impianti sportivo comunali

N° revisioni convenzioni/Totale 
convenzioni

6 01

Sostegni economici e tariffe agevolate a 
favore delle Associazioni Sportive che 
ospitano ragazzi residenti fino al 18° 
anno di età

N° iscritti alle associazioni 
sportive ragazzi di eta inferiore 

ai 18 anni/ N° residenti nel 
Comune di Russi di età inferiore 

ai 18 anni

N° iscritti alle associazioni 
sportive ragazzi di eta inferiore 

ai 18 anni/ N° residenti nel 
Comune di Russi di età inferiore 

ai 18 anni

N° iscritti alle associazioni 
sportive ragazzi di eta inferiore 

ai 18 anni/ N° residenti nel 
Comune di Russi di età inferiore 

ai 18 anni

6 01
Adesione al progetto di attività motoria 
per le scuole

Scuole aderenti/N° totale scuole Scuole aderenti/N° totale scuole

6 01
Giornata dello Sport per ragazzi ed 
adolescenti

realizzazione giornata entro 
31/12/2016

realizzazione giornata entro 
31/12/2017

6 01
Prosecuzione di attività rivolte alla 
realizzazione dell'intervento in 
collaborazione con soggetto privato 

realizzazione intervento entro 
31/12/2016

6 01

Completamento iter in corso e 
redazione di verifiche sismiche e 
attivazione dei percorsi per ottenere 
finanziamenti per il miglioramento delle 
strutture 

totale finanziamenti ottenuti al 
31/12/2017/ totale Finanziamenti 

richiesti

totale finanziamenti ottenuti al 
31/12/2018/ totale Finanziamenti 

richiesti

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

6 02
Attivazione progetti di volontariato e 
cittadinanza attiva a favore degli 
adolescenti

N° progetti/ N° adolescenti 
comune di Russi

N° progetti/ N° adolescenti 
comune di Russi

6 02 Attivazione Carta Giovani
N° carte giovani attivate /N° di 
carte giovani totali nel Comune

(N° carte giovani attivate anno x- 
N° carte giovani anno x-1)/ N° 
carte giovani attivate anno x-1

(N° carte giovani attivate anno x- 
N° carte giovani anno x-1)/ N° 
carte giovani attivate anno x-1

6 02
Valorizzazione dello Sportello 
Informagiovani

(N° accessi allo spotello anno x -
N° accessi allo sportello anno x-
1) N°accessi allo sportello anno 

x-1

(N° accessi allo spotello anno x -
N° accessi allo sportello anno x-
1) N°accessi allo sportello anno 

x-1



MISSIONE 7 – TURISMO 
 
Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

7 01
Definizione modalità di gestione dei siti 
di interessse turistico

Accessi nell'anno 2016 maggiori 
del 2014, valore positivo, minori 

del 2014 valore negativo

Accessi nell'anno 2017 maggiori 
del 2015, valore positivo, minori 

del 2015 valore negativo

Accessi nell'anno 2018 maggiori 
del 2016, valore positivo, minori 

del 2016 valore negativo

7 01

Promuovere accordi tra  Associazioni 
dei Commercianti, Consorzio del Centro 
Storico e mondo associazionistico per 
avviare  una cabina di regia 

(N° accordi anno x- N° accordi 
anno x-1)/ N° accordi anno x-1

(N° accordi anno x- N° accordi 
anno x-1)/ N° accordi anno x-1

7 01

Proseguire il percorso di promozione e 
valorizzazione dell'enogastronomia 
intrapreso, implementandolo con nuove 
modalità di comunicazione 

N° iniziative avviate/-n° iniziative 
programmate

N° iniziative avviate/-n° iniziative 
programmate

7 01
Definire modalità di promozione 
reciproca Russi - Cervia

N° iniziative avviate/-n° iniziative 
programmate



MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI TATIVA 
 
Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio 
 

 
 
Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
 

 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

8 01

Coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli 
attori sociali ed economici, fin dalle 
prime fasi di redazione del PSC, del 
RUE  e del POC, attraverso un proceso 
di partecipazione strutturato 

N° partecipanti /N° residenti N° partecipanti /N° residenti

8 01
Attivazione piattaforma on-line per la 
partecipazione dei cittadini alla 
redazione del PSC (forum, chat)

indicatore positivo con 
attivazione della piattaforma, 
negativo in caso contrario

8 01
Attivazione piattaforma on-line per la 
presentazione delle osservazioni al 
PSC, al RUE e al POC

attivazione piattaforma entro 
31/12/2018

8 01
Sviluppare un adeguato sistema di 
comunicazione relativo alla 
pianificazione urbanistica 

sviluppo sistema di 
comunicazione entro 31/12/2016

sviluppo sistema di 
comunicazione entro 31/12/2017

8 01
definizione nel PSC, nel RUE e nel POC 
di specifici programmi di intervento di 
riqualificazione 

Indicatore positivo con 
inclusione programmi specifici, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
inclusione programmi specifici, 

negativo in caso contrario

8 01
definizione nel PSC di misure 
incentivanti 

Indicatore positivo con 
attuazione misure, negativo in 

caso contrario

Indicatore positivo con 
attuazione misure, negativo in 

caso contrario

8 01 PSC e RUE : fase della partecipazione 
Indicatore positivo con 

partecipazione, negativo in 
caso contrario

Indicatore positivo con 
partecipazione, negativo in 

caso contrario

8 01
PSC: redazione ed approvazione del 
Documento Preliminare e del Quadro 
Conoscitvo

Indicatore positivo con  
approvazione Documento, 
negativo in caso contrario

Indicatore positivo con  
approvazione Documento, 
negativo in caso contrario

8 01 PSC: Conferenza di Pianificazine 

Indicatore positivo con 
svolgimento Conferenza di 

Pianificazione, negativo in caso 
contrario

Indicatore positivo con 
svolgimento Conferenza di 

Pianificazione, negativo in caso 
contrario

8 01 PSC e RUE: adozione 
Indicatore positivo con 

adozione, negativo in caso 
contrario

8 01
PSC: accordo territoriale per le aree 
produttive

Iscrizioni maggiori del 2015, 
valore positivo, minore valore 

negativo.

8 01
PSC e RUE controdeduzioni ed 
approvazione 

Iscrizioni maggiori del 2015, 
valore positivo, minore valore 

negativo.

Iscrizioni maggiori del 2015, 
valore positivo, minore valore 

negativo.

8 01 POC: fase di partecipazione 
Indicatore positivo con 

partecipazione, negativo in 
caso contrario

Indicatore positivo con 
partecipazione, negativo in 

caso contrario

8 01 POC: adozione
Indicatore positivo con 
approvazione adozione, 

negativo in caso contrario

8 01 POC: controdeduzioni ed approvazione n. controdeduzioni approvate/n. 
controdeduzioni presentate

8 01

PRG95: adeguamento normativo dello 
strumento vigente necessario per le 
recenti modifiche legislative nazionali e 
regionali

si o no

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

8 02
Definizione nel PSC di una metologia di 
monitoraggio della situazione edilzia 
(unità immobiliari vuote) 

N° di immobili vuoti/ N° di 
immoìbili totali

N° di immobili vuoti/ N° di 
immoìbili totali

N° di immobili vuoti/ N° di 
immoìbili totali

8 02

Promozione di iniziative congiunte tra 
pubblico e privato in forma sinergica 
finalizzate all'incentivazione dei contratti 
di  locazione convenzionata, 
permanente o a termine con proprietà 
differita

Indicatore positivo con 
approvazione convenzioni tra 

pubblico e privato, negativo in 
caso contrario

n. convenzioni 2018>= n 
convenzioni 2017

8 02
Definizione dei criteri di assegnazione e 
delle modalità gestionali

Indicatore positivo con 
presentazione progetto, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
approvazione progetto, negativo 

in caso contrario

Indicatore positivo con 
approvazione progetto, negativo 

in caso contrario



MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR ITORIO E 
DELL’AMBIENTE 
 
Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

 
 
Programma 03: Rifiuti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

9 02 Adesione al Patto dei Sindaci
Indicatore positivo con avvio 

progetto, negativo in caso 
contrario

9 02
Sviluppare un piano di comunicazione 
finalizzato alla sensibilizzazione diffusa 
sul tema

Indicatore positivo con avvio 
piano di comunicazione, 

negativo in caso contrario

interventi di sensibilizzazione > 
3/anno

9 02
Defizione di un'immagine di 
riconoscimento dell'azione ambientale  
"virtuosa"

Indicatore positivo con 
approvazione bozza e avvio  
progetto , negativo in caso 

contrario

n. iniziative attuate/n. iniziative 
programmate

9 02
Riorganizzazione dell'Osservatorio del 
Polo energetico

Indicatore positivo con avvio 
Osservatorio riorganizzato, 
negativo in caso contrario

Indicatore positivo con avvio 
Osservatorio riorganizzato, 
negativo in caso contrario

9 02
Piano di comunicazione relativo ai lavori 
del Polo Energetico e agli impatti attesi 

Indicatore positivo con 
approvazione piano 

comunicazione  ai lavori del Polo 
Energetico, negativo in caso 

contrario

Indicatore positivo con 
attuazione piano comunicazione  

ai lavori del Polo Energetico, 
negativo in caso contrario

9 02
Monitoraggio della vecchia discarica 
comunale RSU: tutela della salute 
pubblica

indicatore positivo con 
attuazione monitoraggio, 

negativo in caso contrario

indicatore positivo con 
attuazione monitoraggio, 

negativo in caso contrario

9 02
Piano di comunicazione finalizzato a una 
sensibilizzazione diffusa sul tema

N° di incontri maggiori di .. N° di incontri maggiori di ..

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

9 03
Sviluppare, con Hera, un piano di 
comunicazione e formazione finalizzato 
a una sensibilizzazione diffusa sul tema

Quantità di rifiuti in raccolta 
differenziata/ Quantità di rifiuti 

totali nell'anno

Quantità di rifiuti in raccolta 
differenziata/ Quantità di rifiuti 

totali nell'anno

9 03
Sviluppare, con Hera, azioni da mettere 
in opera 

N° di azioni proposte da Hera N° di azioni proposte da Hera



MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 
Programma 01: Trasporto ferroviario 
 

 
 
Programma 02: Trasporto pubblico locale 
 

 
 
Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

10 01
analisi partecipata e studio della mobilità 
su ferro nel PSC 

Indicatore positivo con 
presentazione analisi, negativo 

in caso contrario

Indicatore positivo con 
attuazione analisi, negativo in 

caso contrario

10 01

definizione nel PSC, nel RUE e nel POC 
di specifici programmi di intervento di 
riqualificazione per le aree delle stazioni 
ferroviarie

Indicatore positivo con 
inclusione programmi specifici, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
inclusione programmi specifici, 

negativo in caso contrario

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

10 02
analisi partecipata e studio della mobilità 
su gomma nel PSC 

Indicatore positivo con 
attuazione analisi, negativo in 

caso contrario

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

10 05
Definizione degli interventi atti a 
garantire la massima fruibilità alle 
categirie deboli 

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

10 05
Attivazione piattaforma on-line per il 
dialogo partecipativo con la cittadinanza 
sul tema delle barriere architettoniche

N° accessi in piattaforma N° accessi in piattaforma N° accessi in piattaforma

10 05
Prosecuzione di attività rivolte al 
miglioramento della sicurezza della 
viabilità

N° attività effettuate / N° attività 
programmate

N° attività effettuate / N° attività 
programmate

N° attività effettuate / N° attività 
programmate

10 05
studio del sistema viario del Comune nel 
PSC

Indicatore positivo con studio 
del stistema viario, negativo in 

caso contrario

Indicatore positivo con studio 
del stistema viario, negativo in 

caso contrario

10 05
piano di potenziamento della viabilità 
ciclabile nel PSC

n. interventi di potenziamento 
inclusi nel PSC

n. interventi di potenziamento 
inclusi nel PSC

10 05
Percorsi protetti nella rete stradale: 
proposta tecnica per realizzazione 
Nuove piste ciclabili nel territorio 

km nuove pista ciclabile



MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 
 
Programma 01: Sistema di protezione civile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

11 01
Valutazione, verifica e miglioramento 
dell'attività in essere con estensione 
dell'attività della Prot. Civ.

(N° piani e procedure operative 
di intervento nell'anno x- N° piani 

e procedure operative di 
intervento nell'anno x-1)/ N° 

piani e procedure operative di 
intervento anno x-1

(N° piani e procedure operative 
di intervento nell'anno x- N° piani 

e procedure operative di 
intervento nell'anno x-1)/ N° 

piani e procedure operative di 
intervento anno x-1

(N° piani e procedure operative 
di intervento nell'anno x- N° piani 

e procedure operative di 
intervento nell'anno x-1)/ N° 

piani e procedure operative di 
intervento anno x-1



MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
Programma 01: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
 

 
 
Programma 03: Interventi per gli anziani 
 

 
 
Programma 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
 

 
 
Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
 

 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

12 01
Definizione modalità di gestione di 
attività sociali,ricreative, educative

Iscrizioni maggiori del 2014, 
valore positivo, minore valore 

negativo.

Iscrizioni maggiori del 2014, 
valore positivo, minore valore 

negativo.

12 01
Costituzione di un tavolo delle Agenzie 
Educative

Indicatore positivo con 
Costituzione del tavolo, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
Costituzione del tavolo, 

negativo in caso contrario

12 01
Prosecuzione attività tavolo 
interistituzionale "il bambino e la 
complessità dei suoi bisogni"

N° ore di incontro N° ore di incontro

12 01
Costituzione di un tavolo con Istituzioni 
Scolastiche, Imprese e famiglie sui 
percorsi formativi

N° di incontri nell'anno N° di incontri nell'anno N° di incontri nell'anno

12 01
Prosecuzione di attività rivolte alla 
realizzazione del nuovo Centro Paradiso 

(N°attività anno x-N° attività x-1)/ 
N° attività anno x-1

12 01 Trasferimento sede

Indicatore positivo se il 
trasferimento è avvenuto al 

31/12/2015, negativo in caso 
contrario

Indicatore positivo se il 
trasferimento è avvenuto al 

31/12/2015, negativo in caso 
contrario

12 01 Avvio nuova progettualità
Indicatore positivo per 

approvazione nuovo progetto, 
negativo in caso contrario

Indicatore positivo per 
approvazione nuovo progetto, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo per 
approvazione nuovo progetto, 

negativo in caso contrario

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

12 03
Casa Residenza per Anziani e Centro 
Diurno Baccarini: definizione assetto 
futuro

Indicatore positivo con 
presentazione bozza progetto, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
presentazione bozza progetto, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
presentazione bozza progetto, 

negativo in caso contrario

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

12 04
Sostegno alle attività di alfabetizzazione 
promosse dal volontariato locale

(N° attività anno x-N° attivita' 
anno x-1)/ N° attività anno x-1

(N° attività anno x-N° attivita' 
anno x-1)/ N° attività anno x-1

(N° attività anno x-N° attivita' 
anno x-1)/ N° attività anno x-1

12 04
Sostegno all'attività della Casa delle 
Culture

(N° attività anno x-N° attivita' 
anno x-1)/ N° attività anno x-1

(N° attività anno x-N° attivita' 
anno x-1)/ N° attività anno x-1

(N° attività anno x-N° attivita' 
anno x-1)/ N° attività anno x-1

12 04
Prosecuzione collaborazione con il 
Comune di Ravenna per la gestione 
dello Sportello Immigrazione

N° ore di sportello anno x 
effettuate/N° ore di sportello 

anno x da effettuare

N° ore di sportello anno x 
effettuate/N° ore di sportello 

anno x da effettuare

N° ore di sportello anno x 
effettuate/N° ore di sportello 

anno x da effettuare

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

12 07
Miglioramento del sistema di ricezione 
dei flussi dei dati finanziari e di attività 

tempi di trasmissione dati anno 
X - tempi di trasmissione anno X-
1/ tempi di trasmissione anno X-

1

tempi di trasmissione dati anno 
X - tempi di trasmissione anno X-
1/ tempi di trasmissione anno X-

1

tempi di trasmissione dati anno 
X - tempi di trasmissione anno X-
1/ tempi di trasmissione anno X-

1

12 07
Esame linee guida regionali per il 
riordino del Servizio Sociale Territoriale

Indicatore positivo se vi è il 
riordino del Servizio Sociale 

Territoriale, negativo in caso 
contrario

Indicatore positivo se vi è il 
riordino del Servizio Sociale 

Territoriale, negativo in caso 
contrario



Programma 08: Cooperazione e associazionismo 
 
MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

12 08
Attività di coordinamento per l'adozione 
di una carta dei servizi del volontariato

Indicatore positivo con 
adozione  carta dei servizi del 
volontario, negativo in caso 

contrario

Indicatore positivo con 
adozione  carta dei servizi del 
volontario, negativo in caso 

contrario

12 08

Programmazione di momenti di incontro 
per la valorizzazione delle persone che 
fanno volontariato con percorsi di 
formazione ed informazione

N° incontri N° incontri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
 
Programma 01: Industria, PMI e artigianato 
 

 
 
Programma 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 
 

 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

14 01
Partecipazione dell'imprenditoria locale 
nella costruzione del Polo

n. iniziative di mediazione e 
coinvolgimento organizzate

n. iniziative di mediazione e 
coinvolgimento organizzate

14 01

Promuovere, coinvolgendo il  mondo 
imprenditoriale ed associazionistico,  la 
costituzione di uno spazio dedicato al co-
working (spazio condiviso di lavoro), in 
cui i giovani possano dare avvio 
all'attività

N° adesioni co-working/ N° posti 
disponibilii

N° adesioni co-working/ N° posti 
disponibilii

14 01
Elaborazione di un documento linea 
guida

Indicatore positivo con 
approvazione linee guida, 
negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
attuazione linee guida, negativo 

in caso contrario

Indicatore positivo con 
attuazione linee guida, negativo 

in caso contrario

14 01
Definizione procedure finalizzate allo 
snellimento delle pratiche nel RUE

N° pratiche chiuse anno x / N° 
pratiche totali anno x

N° pratiche chiuse anno x / N° 
pratiche totali anno x

14 01

Definizione di un protocollo per 
promuovere la sottoscrizione tra 
PowerCrop e allevatori/agricoltori di 
contratti specifici per il conferimento dei 
liquami zootecnici e delle materie prime  
(mais, sorgo, etc.) e per promuovere la 
sottoscrizione contratti 

Indicatore positivo con 
approvazione protocollo, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
approvazione protocollo, 

negativo in caso contrario

14 01
Definizione delle linee guida per la 
trattazione del tema degli spandimenti 
nel PSC 

si o no si o no

14 01
Incubatore start up e protocolli per la 
formazione alle imprese

Indicatore positivo con 
presentazione bozza progetto, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
approvazione progetto, negativo 

in caso contrario

14 01 Progressivo abbattimento del debito
(Debito anno x -Debito anno x-

1)/ Debito anno x-1
(Debito anno x -Debito anno x-

1)/ Debito anno x-1
(Debito anno x -Debito anno x-

1)/ Debito anno x-1

14 01

Valutazione della normativa per 
applicazione aliquote e tariffe agevolate 
per gli interventi di investimento sul 
territorio

Indicatore positivo con 
applicazione aliquote ad hoc, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
applicazione aliquote ad hoc, 

negativo in caso contrario

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

14 02
Definizione delle linee guida per la 
trattazione del tema del commercio nel 
PSC e nel RUE 

Indicatore positivo con 
redazione linee guidaa, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
redazione linee guidaa, 

negativo in caso contrario

14 02
Elaborazione di un sistema di 
comunicazione della rete commerciale 
presente sul territorio 

Indicatore positivo con 
approvazione piano di 

comunicazione, negativo in 
caso contrario

n. partecipanti al sistema 2017-
n. partecipanti al sistema 2016/ 
n. partecipanti al sistema 2016

n. partecipanti al sistema 2017-
n. partecipanti al sistema 2016/ 
n. partecipanti al sistema 2016

14 02
Elaborazione di un sistema di 
comunicazione delle aziende che esrcita 
la vendita a km 0 presenti sul territorio 

N° venditori a km /N° vneditori 
totale

N° venditori a km /N° venditori 
totale

14 02 Rilancio Mercato Coperto
N°posti occupati/N°posti 

disponibili

14 02
Definizione delle linee guida per la 
trattazione del tema del commercio nel 
PSC e nel RUE

Indicatore positivo con 
redazione linee guidaa, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
redazione linee guidaa, 

negativo in caso contrario

14 02
Redazione specifica normativa sul tema 
nel RUE

Indicatore positivo con 
redazione normativa, negativo 

in caso contrario

Indicatore positivo con 
redazione normativa, negativo 

in caso contrario

14 02
Definizione di programmi di intervento di 
riqualificazione publico/privato in linea 
con le politiche regionali 

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

N° interventi effettuati/N° 
interventi programmati

14 02

Definizione nel PSC, nel RUE e nel POC 
di specifici programmi di intervento di 
riqualificazione in linea con le politiche 
regionali

Indicatore positivo con 
inclusione programmi specifici, 

negativo in caso contrario

Indicatore positivo con 
inclusione programmi specifici, 

negativo in caso contrario

14 02
Definizione dell'immagine del Centro 
storico

N° interventi nel Centro Storico



Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

14 04 Studio di fattibilità estensione wi-fi

N. utenti registrati nell'anno x - 
N.

utenti registrati nell'anno x-1 / N.
utenti registrati nell'anno x-1

N. utenti registrati nell'anno x - 
N.

utenti registrati nell'anno x-1 / N.
utenti registrati nell'anno x-1

N. utenti registrati nell'anno x - 
N.

utenti registrati nell'anno x-1 / N.
utenti registrati nell'anno x-1



MISSIONE 15 – POLITICHE PE RIL LAVORO E LA FORMAZIO NE 
PROFESSIONALE 
 
Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
 

 
 
Programma 02: Formazione professionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

15 01 Attivazione Sportello Lavoro
Indicatore positivo con 

attivazione, negativo in caso 
contrario

Indicatore positivo con 
attivazione, negativo in caso 

contrario

Indicatore positivo con 
attivazione, negativo in caso 

contrario

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

15 02
Collaborazione con la Scuola di Arti e 
Mestieri A.Pescarini per attivazione 
percorsi formativi

(N°percorsi formativi anno x - N° 
percorsi formativi anno x-1)/ N° 

percorsi formativi anno x-1

(N°percorsi formativi anno x - N° 
percorsi formativi anno x-1)/ N° 

percorsi formativi anno x-1

(N°percorsi formativi anno x - N° 
percorsi formativi anno x-1)/ N° 

percorsi formativi anno x-1



MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI  E 
PESCA 
 
Programma 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

16 01
Definizione delle linee guida per la 
trattazione del tema dell'agricoltura nel 
PSC e nel RUE 

Indicatore positivo con 
presentazione bozza, negativo 

in caso contrario

Indicatore positivo con 
presentazione bozza, negativo 

in caso contrario

16 01
Redazione specifica normativa sul tema 
nel RUE

Indicatore positivo con 
redazione normativa, negativo 

in caso contrario

Indicatore positivo con 
redazione normativa, negativo 

in caso contrario

16 01
Elaborazione di specifici piani di azione 
per favorire la collaborazione tra 
imprenditori del mondo agricolo

N° piani di azioni maggiori di 3 
valore positivo, minori di 3 

valore negativo



MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONT I 
ENERGETICHE 
 
Programma 01: Fonti energetiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

17 01
Promozione  all'autosufficienza 
energetica da rinnovabili

N° incontri maggiori di… N° incontri maggiori di…

17 01
Approvazione del Piano Energetico 
comunale

Indicatore positivo con 
approvazione bozza e attuazione 

piano energetco, negativo in 
caso contrario

Indicatore positivo con 
approvazione bozza e attuazione 

piano energetco, negativo in 
caso contrario

Indicatore positivo con 
approvazione bozza e attuazione 

piano energetco, negativo in 
caso contrario



MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE 
TERRITORIALI E LOCALI 
 
Programma 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONI PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 2016 2017 2018

18 01
Verificare possibilità di associare tutti i 
servizi in ambito ottimale.

N° servizi associati 

18 01

Verificare costituzione Unione dei 
Comuni nell'ambito del distretto o in 
alternativa nell'ambito ottimale e 
realizzare Unione dei Comuni

Indicatore positivo con 
approvazione implementazione 

Unione, negativo in caso 
contrario



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI 
N° INDICATORE STRUTTURA 2016 2017 2018

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa + entrate 

extratributarie
(%) ____________________________

Entrate correnti (titoli 1, 2 e 3)

GRADO DI AUTONOMIA IMPOSITIVA
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
(%) _______________

Entrate correnti (titoli 1, 2 e 3)
GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE Trasferimenti correnti Stato

(%)  _______________________ 
Entrate correnti

INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU 
ENTRATE PROPRIE

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

(%) ____________________________
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa + entrate 

extratributarie
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

SU ENTRATE PROPRIE
Entrate extratributarie

(%) ____________________________
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa + entrate 

extratributarie
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa + entrate 

extratributarie
____________________________

Popolazione al 31 dicembre 

PRESSIONE TRIBUTARIA
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
PRO CAPITE                                                                                                                                                                                       ____________________________

Popolazione al 31 dicembre 
Trasferimenti Statali

____________________________
Popolazione al 31 dicembre 

Trasferimenti Regionali
____________________________

Popolazione al 31 dicembre 
Spesa personale + quota amm.to mutui

____________________________
Entrate correnti
Spesa personale

______________
Entrate correnti

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO Rimborso mutui
(%) ______________

Entrate correnti
RIGIDITA' STRUTTURALE  Spesa personale + rimborso mutui

PRO CAPITE ____________________________
Popolazione al 31 dicembre 

COSTO DEL PERSONALE Spesa personale
PRO CAPITE ____________________________

Popolazione al 31 dicembre 
Rimborso mutui

____________________________
Popolazione al 31 dicembre 

Spesa personale
______________

Spese correnti
COSTO MEDIO Spesa personale

DEL PERSONALE ______________
N° dipendenti
Investimenti

________________________
Spese correnti + investimenti

INVESTIMENTI Investimenti
PRO CAPITE ____________________________

Popolazione al 31 dicembre 
INCIDENZA Residui attivi di competenza

RESIDUI ATTIVI  ________________________
(%) Accertamenti di competenza

20

19

18 PROPENSIONE ALL' INVESTIMENTO (%)

17

16
INCIDENZA COSTO                                          

PERSONALE SU SPESA CORRENTE                                                                                                                        
(%)

15
INDEBITAMENTO                                                                                                                                                                                   

PRO CAPITE

14

13

12

11
RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE                                                                                                                                                           

(%)

10
RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE                                                                                                                                                       

(%)

9 INTERVENTO REGIONALE                                                                                                                                                                       

8 INTERVENTO ERARIALE                                                                                                                                                                         

7

6 PRESSIONE FINANZIARIA                                                                                                                                                         

5

4

3

2

1

 
 



 

 

INCIDENZA Residui passivi di competenza
RESIDUI PASSIVI ________________________

(%) Impegni di competenza
INDEBITAMENTO LOCALE Residui debiti mutui

PRO CAPITE ____________________________
Popolazione al 31 dicembre 

Riscossioni titolo 1 + 3 competenza
_______________________________
Accertamenti titolo 1 + 3 competenza

VELOCITA' GESTIONE Pagamenti titolo 1 competenza
SPESE CORRENTI _________________________

(%) Impegni titolo 1 competenza
24

23
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE 

PROPRIE (%)

22

21


