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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Assicurare il mantenimento degli 
equilibri di bilancio mediante il 
monitoraggio delle spese correnti 
di funzionamento e delle entrate 
proprie dell'ente e garantire il 
rispetto del patto di stabilità 
interno.

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,80Capacità di monitoraggio 
della spesa corrente

0103_GEST. ECON, 
FINANZ, PROGRAM, 
PROVVEDITORATO

0,82 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 120,00Spesa corrente pro capite 131,84 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 330,00Indebitamento pro capite 325,60 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,04Capacità di monitoraggio 
della spesa in conto capitale

0,08 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 46,00Congruità RC AUTO 41,12 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,12Incidenza residui passivi 
correnti

0,19 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,00Scoperto bancario 0,00 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 105,00Pressione tributaria 100,74 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,52Composizione 
dell'indebitamento - Mutui

0,55 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Assicurare il mantenimento degli 
equilibri di bilancio mediante il 
monitoraggio delle spese correnti 
di funzionamento e delle entrate 
proprie dell'ente e garantire il 
rispetto del patto di stabilità 
interno.

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,07Incidenza residui attivi 
correnti

0103_GEST. ECON, 
FINANZ, PROGRAM, 
PROVVEDITORATO

0,15 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 22,00Spesa personale per abitante 17,67 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 28,00Congruità IMPOSTA 
TRASCRIZIONE

28,04 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 1,00Capacità di accertamento 
entrate correnti

0,92 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 1,70Incidenza residui passivi in 
conto capitale

0,28 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,75Capacità di programmazione 
spesa corrente

0,83 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 1,08Equilibrio gestione corrente 1,01 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,11Composizione 
dell'indebitamento - Bop

0,10 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,06Risultato di gestione 0,01 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Assicurare il mantenimento degli 
equilibri di bilancio mediante il 
monitoraggio delle spese correnti 
di funzionamento e delle entrate 
proprie dell'ente e garantire il 
rispetto del patto di stabilità 
interno.

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 8,00Investimenti pro capite0103_GEST. ECON, 
FINANZ, PROGRAM, 
PROVVEDITORATO

16,64 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,04Capacità di programmazione 
spesa in conto capitale

0,08 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,06Limite di indebitamento 0,07 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,28Rigidità del bilancio 0,29 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,63Produttività del patrimonio 0,80 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

14 0354 Garantire la gestione contabile 
dell'amministrazione nel rispetto dei 
tempi e delle modalità prefissati.

01/01/2014 31/12/2016 0,18Capacità di generare proventi 0,19 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

Trattamento economico fiscale e 
previdenziale dei dipendenti, 
collaboratori, borse lavoro, 
tirocinanti, lsu, amministratori e 
pensionati. Revisione e 
razionalizzazione delle procedure 
per il contenimento della spesa.

14 0239 Utilizzo del programma "Pass Web" 
per la consultazione e gestione dei 
dati previdenziali. Collaborazione con 
l'INPDAP per correzione e 
aggiornamento dati derivanti 
dell'ultima emissione da parte 
dell'Istituto degli estratti contributivi. 

01/01/2014 31/12/2016 70,00n. di posizioni assicurative 
del personale dipendente 
accettate/n. totale di 
richieste inoltrate all'INPDAP 
(%)

0103_GEST. ECON, 
FINANZ, PROGRAM, 
PROVVEDITORATO

100,00 Ufficio Contabilità del 
Personale

14 0263 Rendicontazioni delle spese di 
personale agli uffici interni ed esterni. 

01/01/2014 31/12/2016 80,00n. richieste di 
rendicontazione riguardanti il 
costo del personale da parte 
degli uffici ed esterni/n. 
totale delle richieste evase 
(%) 

100,00 Ufficio Contabilità del 
Personale
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Gestione del patrimonio 
immobiliare e sua valorizzazione, 
anche utilizzando lo strumento 
della dismissione degli immobili 
non più utili ai fini istituzionali, 
reimpiegando le risorse derivanti 
per finanziare interventi di 
miglioramento del patrimonio

14 0186 GESTIONE DELLE LOCAZIONI 01/01/2014 31/12/2014 26,00Percentuale superficie 
immobili in locazione 

0105_GESTIONE BENI 
DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

26,00 Settore Servizi 
Finanziari - Partecipate 
e Gestione Risorse 
Patrimoniali 

Mantenimento in buone condizioni 
di conservazione e sicurezza dei 
fabbricati provinciali adibiti a Sede 
istituzionale ed uffici. 
Restauro e conservazione dei 
beni storici monumentali di 
valenza culturale ed architettonica.

14 0206 MANUTENZIONE ORDINARIA 01/01/2014 31/12/2014 10,90Costo al mq manutenzione 
degli immobili (€)

0105_GESTIONE BENI 
DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

10,90 Settore Interventi sul 
Patrimonio, Edilizia 
Scolastica-Sicurezza sul 
Lavoro

Manutenzione, sviluppo e 
sicurezza infrastruttura hardware 
e software dell'Ente, a beneficio 
degli uffici interni e degli utenti, in 
linea con il processo di 
semplificazione,  
dematerializzazione, 
conservazione digitale e pubblica 
consultabililità.

14 0343 Manutenzione e assistenza ordinaria 
rete, telefonia, postazioni utente e 
applicativi, compresi quelli specifici di 
singoli settori. Adeguamento 
tecnologico, rinnovo dotazioni 
informatiche e telefoniche. 

01/01/2014 31/12/2016 5,00Utilizzo dei servizi help-desk0108_STATISTICA E 
SISTEMI INFORMATIVI

4,95 Settore Informatica e 
Telematica

14 0343 Manutenzione e assistenza ordinaria 
rete, telefonia, postazioni utente e 
applicativi, compresi quelli specifici di 
singoli settori. Adeguamento 
tecnologico, rinnovo dotazioni 
informatiche e telefoniche. 

01/01/2014 31/12/2016 4,00Tempo medio di risposta 
help-desk (gg)

3,66 Settore Informatica e 
Telematica

14 0343 Manutenzione e assistenza ordinaria 
rete, telefonia, postazioni utente e 
applicativi, compresi quelli specifici di 
singoli settori. Adeguamento 
tecnologico, rinnovo dotazioni 
informatiche e telefoniche. 

01/01/2014 31/12/2016 100,00Grado di informatizzazione 
delle postazioni lavoro (%)

100,00 Settore Informatica e 
Telematica
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Valorizzare, coordinare e 
diffondere soluzioni di e-
government, gestionali e 
tecnologiche, promuovendo la 
cultura dell'innovazione anche nei 
piccoli comuni attraverso l’azione 
progettuale e coordinata del CST. 
Sviluppo servizi con banda larga.

14 0350 Garantire la gestione dei servizi 
esistenti per gli enti aderenti alla 
convenzione attuale e pianificazione 
attivazione nuovo portale

01/01/2014 31/12/2014 4,00Diffusione dei servizi erogati 
dal Centro Servizi Territoriale

0109_ASSISTENZA 
TECNICO-AMM.VA AGLI 
ENTI LOCALI

5,00 Settore Informatica e 
Telematica

14 0350 Garantire la gestione dei servizi 
esistenti per gli enti aderenti alla 
convenzione attuale e pianificazione 
attivazione nuovo portale

01/01/2014 31/12/2014 8,00Formazione agli enti 
aderenti al Centro Servizi 
Territoriale (gg)

8,00 Settore Informatica e 
Telematica

14 0350 Garantire la gestione dei servizi 
esistenti per gli enti aderenti alla 
convenzione attuale e pianificazione 
attivazione nuovo portale

01/01/2014 31/12/2014 16,00Ampiezza portafoglio servizi 
del Centro Servizi Territoriale

16,00 Settore Informatica e 
Telematica

Innovare in ottica di Human 
Resorce partendo dai regolamenti 
in essere e dalla formazione come 
elementi chiave nel miglioramento 
della gestione del lavoro e del 
benessere organizzativo

14 0253 Adeguamento dei regolamenti interni 
alla normativa relativa alle risorse 
umane

01/01/2014 31/12/2014 1,00Comitato Unico di Garanzia0110_RISORSE UMANE 1,00 Settore Personale

14 0254 Formazione del personale 
dipendente 

01/01/2014 31/12/2014 1,00Aggiornamento personale 1,00 Settore Personale

14 0143 Realizzazione di indagini sul 
personale dipendente volte a rilevare 
il livello di benessere organizzativo, 
pubblicazione dei dati sul Sito 
Istituzionale e comunicazione esiti 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.)

01/01/2014 31/12/2016 6,00Struttura direzionale (%) 6,00 Settore Personale

14 0143 Realizzazione di indagini sul 
personale dipendente volte a rilevare 
il livello di benessere organizzativo, 
pubblicazione dei dati sul Sito 
Istituzionale e comunicazione esiti 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.)

01/01/2014 31/12/2016 23,00Personale laureato (%) 23,00 Settore Personale

14 0254 Formazione del personale 
dipendente 

01/01/2014 31/12/2014 24,00Costo formazione per 
dipendente

26,00 Settore Personale
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Innovare in ottica di Human 
Resorce partendo dai regolamenti 
in essere e dalla formazione come 
elementi chiave nel miglioramento 
della gestione del lavoro e del 
benessere organizzativo

14 0143 Realizzazione di indagini sul 
personale dipendente volte a rilevare 
il livello di benessere organizzativo, 
pubblicazione dei dati sul Sito 
Istituzionale e comunicazione esiti 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.)

01/01/2014 31/12/2016 1.584,00Abitanti per dipendente0110_RISORSE UMANE 1.616,00 Settore Personale

14 0253 Adeguamento dei regolamenti interni 
alla normativa relativa alle risorse 
umane

01/01/2014 31/12/2014 1,00Piano azioni positive 1,00 Settore Personale

Applicazione delle norme previste 
dal D.Lgs. 81/2008 sia durante lo 
svolgimento dell'attività lavorativa 
sia nell'ambiente di lavoro per la 
tutela della salute, la sicurezza del 
lavoratore ed il rispetto dei diritti 
civili e sociali.

14 0087 Collaborazione con i Dirigenti/Datori 
di lavoro per l'attuazione delle norme 
in materia di sicurezza sul lavoro, 
relativamente alle competenze che 
derivano  a loro dal d.lgs. 81/2008

01/01/2014 31/12/2014 9,00Grado aggiornamento 
documenti di valutazione dei 
rischi (%)

0110_RISORSE UMANE 9,00 Settore Interventi sul 
Patrimonio, Edilizia 
Scolastica-Sicurezza sul 
Lavoro

14 0089 Collaborazione con RSPP e Medico 
competente per la verifica della 
salute dei lavortori, degli strumenti di 
lavoro, dell'attività lavorativa, degli 
ambienti di lavoro, della formazione 
al fine della programmazione degli 
interventi di miglioramento

01/01/2014 31/12/2014 100,00Percentuale di prove di 
evacuazione effettuate

100,00 Settore Interventi sul 
Patrimonio, Edilizia 
Scolastica-Sicurezza sul 
Lavoro

14 0089 Collaborazione con RSPP e Medico 
competente per la verifica della 
salute dei lavortori, degli strumenti di 
lavoro, dell'attività lavorativa, degli 
ambienti di lavoro, della formazione 
al fine della programmazione degli 
interventi di miglioramento

01/01/2014 31/12/2014 34,00Percentuale di dipendenti 
sottoposti a visite mediche 
di idoneità lavorativa

34,00 Settore Interventi sul 
Patrimonio, Edilizia 
Scolastica-Sicurezza sul 
Lavoro

Attività di controllo finalizzata alla 
diminuzione dell'incidentalità sulle 
strade provinciali attraverso 
l'utilizzo di strumenti per la 
rilevazione di comportamenti 
pericolosi ed illeciti

14 0364 Gestione dei dispositivi per il 
controllo della velocità

01/01/2014 31/12/2016 56,09Percentuale ricorsi sanzioni 
Codice della Strada accolti

0111_ALTRI SERVIZI 
GENERALI

21,00 Settore Polizia 
Provinciale - Comando
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Difesa dell'Ente avanti tutte le 
Autorità giudiziarie - attività 
correlata con gli uffici preposti al 
rilascio di atti e provvedimenti in 
funzione preventiva e nella fase 
successiva al rilascio degli stessi. 
Emissione di pareri - Recupero 
crediti

14 0228 Emissione di pareri agli uffici 01/01/2014 31/12/2014 100,00Grado di risposta 
dell'Avvocatura alle richieste 
di consulenza interna (%)

0111_ALTRI SERVIZI 
GENERALI

100,00 Settore Avvocatura

14 0226 Difesa dell'Amministrazione avanti le 
autorirà giudiziarie

01/01/2014 31/12/2014 71,00Percentuale cause risolte 
positivamente

81,00 Settore Avvocatura

14 0226 Difesa dell'Amministrazione avanti le 
autorirà giudiziarie

01/01/2014 31/12/2014 50,00Percentuale dei contenziosi 
gestiti dall'Avvocatura

91,00 Settore Avvocatura

MIGLIORARE L'ATTIVITA' 
CONTRATTUALE IN TERMINI DI 
EFFICACIA, EFFICIENZA E 
TRASPARENZA.

14 0188 Tempestività nella stesura e nella 
pubblicazione dei bandi di gara nelle 
procedure ad evidenza pubblica, 
rispetto alle istanze di indizione. 

01/01/2014 31/12/2016 45,00Tempi di verifica delle 
certificazioni nei 
procedimenti di gara (gg)

0111_ALTRI SERVIZI 
GENERALI

45,00 Settore Contratti e 
Appalti - Provveditorato

14 0195 Contenimento del contenzioso nelle 
procedure di gara ad evidenza 
pubblica.

01/01/2014 31/12/2016 95,00Correttezza dei procedimenti 
di gara (%)

100,00 Settore Contratti e 
Appalti - Provveditorato

Attività mirata più alla 
conservazione che 
all’ampliamento del patrimonio 
immobiliare scolastico per 
rispondere alle richieste di 
adeguamento alle nuove esigenze 
di carattere didattico e di indirizzo. 

14 0276 COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO 
DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI

01/01/2014 31/12/2016 50,00Riduzione percentuale del 
numero di Istituti Scolastici 
ospitati in edifici non 
funzionali e difficilmente 
adeguabili

0402_ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

50,00 Settore Interventi sul 
Patrimonio, Edilizia 
Scolastica-Sicurezza sul 
Lavoro

Conservazione e mantenimento 
del patrimonio immobiliare 
scolastico, con interventi capillari 
di manutenzione ordinaria agli 
edifici e gestione delle aree verdi 
di pertinenza. Gestione del 
riscaldamento di tutti gli Istituti 
Scolastici.

14 0302 PROGRAMMAZIONE E 
OTTIMIZZAZIONE INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE FINALIZZATI AL 
MANTENIMENTO, RINNOVO ED 
OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI 
PREVENZIONE INCENDI DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI

01/01/2014 31/12/2016 70,00Percentuale edifici scolastici 
a norma antincendio

0402_ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

70,00 Settore Interventi sul 
Patrimonio, Edilizia 
Scolastica-Sicurezza sul 
Lavoro

14 0297 MANUTENZIONE ORDINARIA 
FABBRICATI SCOLASTICI

01/01/2014 31/12/2016 48,00Attesa media intervento 
manutenzione scuole (ore)

48,00 Settore Interventi sul 
Patrimonio, Edilizia 
Scolastica-Sicurezza sul 
Lavoro
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Conservazione e mantenimento 
del patrimonio immobiliare 
scolastico, con interventi capillari 
di manutenzione ordinaria agli 
edifici e gestione delle aree verdi 
di pertinenza. Gestione del 
riscaldamento di tutti gli Istituti 
Scolastici.

14 0300 LAVORI DA AFFIDARSI IN 
ECONOMIA PER URGENZE ED 
ATTIVITA' VARIE

01/01/2014 31/12/2016 0,00N. giorni sospensione attività 
didattica scuole superiori 
causa guasti.

0402_ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

0,00 Settore Interventi sul 
Patrimonio, Edilizia 
Scolastica-Sicurezza sul 
Lavoro

Garantire il funzionamento degli 
Istituti Scolastici. 
Programmazione orientamento 
scolastico, Rete Scolastica e 
Offerta Formativa. Favorire i 
servizi per gli alunni disabili. 
Supporto ad Iniziative 
didatticoculturali. Favorire il 
sistema universitari

14 0111 Attività di programmazione e 
orientamento scolastico-universitario. 
Rete Scolastica e Formativa, Piano 
di dimensionamento. Favorire 
iniziative per la gestione e 
funzionamento Università della 
Montagna di Edolo.

01/01/2014 31/12/2016 1,00Promozione Offerta 
Formativa e Orientamento 
Scolastico Interistituzionale

0402_ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

1,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

14 0111 Attività di programmazione e 
orientamento scolastico-universitario. 
Rete Scolastica e Formativa, Piano 
di dimensionamento. Favorire 
iniziative per la gestione e 
funzionamento Università della 
Montagna di Edolo.

01/01/2014 31/12/2016 32,00Grado di abbandono 
scolastico (%)

32,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

Coordinamento e organizzazione 
della Rete Bibliotecaria Bresciana 
(RBB) - delega L.R. 81/85,  
successivi programmi pluriennali 
regionali e pluriennale Documento 
di Indirizzo Generale approvato 
dalla Consulta della RBB 
(Convenzione D.G. n.515/11).

14 0093 Sviluppo della RBB e gestione 
continuativa e centralizzata di servizi: 
assistenza e sviluppo software; 
catalogazione centralizzata dei 
documenti e gestione del catalogo 
condiviso; gestione del prestito 
interbibliotecario; biblioteca digitale 
(MLOL).

01/01/2014 31/12/2016 150,00formazione e aggiornamento0502_ATTIV CULTURALI 
E INTERV NEL SETT 
CULTURALE

150,00 Settore Informatica e 
Telematica

14 0093 Sviluppo della RBB e gestione 
continuativa e centralizzata di servizi: 
assistenza e sviluppo software; 
catalogazione centralizzata dei 
documenti e gestione del catalogo 
condiviso; gestione del prestito 
interbibliotecario; biblioteca digitale 
(MLOL).

01/01/2014 31/12/2016 13.000,00incremento del catalogo 
collettivo RBB da parte del 
centro di catalogazione 
provinciale

15.473,00 Settore Informatica e 
Telematica
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Coordinamento e organizzazione 
della Rete Bibliotecaria Bresciana 
(RBB) - delega L.R. 81/85,  
successivi programmi pluriennali 
regionali e pluriennale Documento 
di Indirizzo Generale approvato 
dalla Consulta della RBB 
(Convenzione D.G. n.515/11).

14 0093 Sviluppo della RBB e gestione 
continuativa e centralizzata di servizi: 
assistenza e sviluppo software; 
catalogazione centralizzata dei 
documenti e gestione del catalogo 
condiviso; gestione del prestito 
interbibliotecario; biblioteca digitale 
(MLOL).

01/01/2014 31/12/2016 4,00n eventi critici0502_ATTIV CULTURALI 
E INTERV NEL SETT 
CULTURALE

2,00 Settore Informatica e 
Telematica

Sostegno e sviluppo del sistema 
culturale funzionale a valorizzare 
le tradizioni locali, il teatro, l’arte e 
il cinema anceh mediante progetti 
condivisi con le realtà del 
territorio. Azioni mirate alla 
partecipazione di expo 2015

14 0107 Promozione e organizzazione di 
eventi culturali anche attraverso atti 
di programmazione negoziata con 
Fondazioni, Enti e Associazioni che 
operano nel campo turistico-culturale. 

01/01/2014 31/12/2014 20,00tempi di concessione 
contributi culturali

0502_ATTIV CULTURALI 
E INTERV NEL SETT 
CULTURALE

20,00 Settore Cultura e 
Turismo

14 0107 Promozione e organizzazione di 
eventi culturali anche attraverso atti 
di programmazione negoziata con 
Fondazioni, Enti e Associazioni che 
operano nel campo turistico-culturale. 

01/01/2014 31/12/2014 1.700,00importo medio erogato per 
cultura

9.300,00 Settore Cultura e 
Turismo

14 0107 Promozione e organizzazione di 
eventi culturali anche attraverso atti 
di programmazione negoziata con 
Fondazioni, Enti e Associazioni che 
operano nel campo turistico-culturale. 

01/01/2014 31/12/2014 6.500,00utilizzo del sito istituzionale 
della cultura

6.500,00 Settore Cultura e 
Turismo

Valorizzazione del ruolo dello 
sport nel processo formativo, 
educativo e culturale attraverso la 
programmazione, promozione, 
incentivazione e sostegno di 
azioni di diffusione della pratica 
sportiva e delle attività partecipate 
del tempo libero 

14 0332 Sostegno ad iniziative sportive e del 
tempo libero

02/01/2014 31/12/2014 100,00Grado di risposta alle 
richieste di patrocinio a 
iniziative sportive (%)

0601_SPORT E TEMPO 
LIBERO

100,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

14 0332 Sostegno ad iniziative sportive e del 
tempo libero

02/01/2014 31/12/2014 100,00Grado di risposta alle 
richieste di sostegno 
economico allo sport (%)

66,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

14 0333 Azioni di promozione della pratica 
sportiva

02/01/2014 31/12/2014 100,00Grado di risposta alle 
richieste di intervento nelle 
scuole per la diffusione dello 
sport (%)

100,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Valorizzazione del ruolo dello 
sport nel processo formativo, 
educativo e culturale attraverso la 
programmazione, promozione, 
incentivazione e sostegno di 
azioni di diffusione della pratica 
sportiva e delle attività partecipate 
del tempo libero 

14 0336 Vigilanza sulle scuole di sci, 
alpinismo e sci-alpinismo. 
Partecipazione alle Commissioni 
tecniche delle Comunità Montane per 
le piste destinate agli sport sulla 
neve - Legge Regionale 26/2002 e 
Regolamento attuativo

01/01/2014 31/12/2014 100,00Percentuale delle scuole di 
sci, alpinismo e sci-
alpinismo ed arrampicata 
sottoposte a controllo

0601_SPORT E TEMPO 
LIBERO

100,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

14 0331 Sostegno per l'implementazione 
dell'impiantistica sportiva

02/01/2014 31/12/2016 100,00Grado di risposta dello 
sportello "Credito sportivo" 
alle richieste di consulenza 
(%)

100,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

Sviluppo di un sistema di 
interventi a supporto delle 
problematiche della condizione 
giovanile, per la prevenzione dei 
fenomeni di disagio e per la 
promozione dell'agio. 
Potenziamento delle azioni per la 
fruibilità dei servizi da parte dei 
giovani

14 0345 Sviluppo di azioni per i giovani, anche 
tramite il rilascio di tessere "Gioventù 
Card" per acquisti agevolati ed 
attivazione convenzioni. Condivisione 
di iniziative programmate da terzi, 
partecipazione/o organizzazione di 
eventi per i giovani

02/01/2014 31/12/2016 7,00Grado di attivazione delle 
convenzioni per acquisti 
agevolati per i giovani (%)

0602_GIOVANI 9,50 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

14 0345 Sviluppo di azioni per i giovani, anche 
tramite il rilascio di tessere "Gioventù 
Card" per acquisti agevolati ed 
attivazione convenzioni. Condivisione 
di iniziative programmate da terzi, 
partecipazione/o organizzazione di 
eventi per i giovani

02/01/2014 31/12/2016 12,00Percentuale giovani 
intestatari della Gioventù 
Card

12,80 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

14 0346 Consolidamento e sviluppo della 
Rete Informagiovani Bresciana 
(R.I.B.). Incremento dei livelli 
qualitativi e quantitativi del servizio di 
informazione e formazione prestato 
dal sistema informagiovani 
provinciale a favore della popolazione 
giovanile

02/01/2014 31/12/2016 46,00Grado di utilizzo della R.I.B. 
(Rete Informagiovani 
Bresciana) (%)

48,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

14 0348 Supporto e/o compartecipazione ad 
iniziative proposte da terzi finalizzate 
all'implementazione e 
consolidamento di politiche giovanili

02/01/2014 31/12/2016 100,00Grado di risposta alle 
richieste di sostegno 
economico ad iniziative per i 
giovani (%)

92,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

14 0348 Supporto e/o compartecipazione ad 
iniziative proposte da terzi finalizzate 
all'implementazione e 
consolidamento di politiche giovanili

02/01/2014 31/12/2016 100,00Grado di risposta alle 
richieste di patrocinio di 
iniziative per i giovani (%)

100,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Promuovere il ruolo strategico del 
turismo per lo sviluppo economico 
ed occupazionale della Provincia 
di Brescia mediante iniziative  
finalizzate alla realizzazione di 
progetti e iniziative condivise con 
particolare attenzione all'EXPO 
2015

14 0066 Attività di rilevazione, elaborazione, 
analisi, diffusione e archiviazione dei 
dati statistici svolte dagli enti ed 
organismi pubblici di informazione 
statistica. 

01/01/2014 31/12/2014 70,00incidenza turisti stranieri0701_SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

70,00 Settore Cultura e 
Turismo

14 0066 Attività di rilevazione, elaborazione, 
analisi, diffusione e archiviazione dei 
dati statistici svolte dagli enti ed 
organismi pubblici di informazione 
statistica. 

01/01/2014 31/12/2014 15,00efficacia gestione 
professioni turistiche

15,00 Settore Cultura e 
Turismo

14 0066 Attività di rilevazione, elaborazione, 
analisi, diffusione e archiviazione dei 
dati statistici svolte dagli enti ed 
organismi pubblici di informazione 
statistica. 

01/01/2014 31/12/2014 82,00ricettività alberghiera 82,00 Settore Cultura e 
Turismo

14 0066 Attività di rilevazione, elaborazione, 
analisi, diffusione e archiviazione dei 
dati statistici svolte dagli enti ed 
organismi pubblici di informazione 
statistica. 

01/01/2014 31/12/2014 100,00efficacia gestione agenzie di 
viaggio

100,00 Settore Cultura e 
Turismo

14 0066 Attività di rilevazione, elaborazione, 
analisi, diffusione e archiviazione dei 
dati statistici svolte dagli enti ed 
organismi pubblici di informazione 
statistica. 

01/01/2014 31/12/2014 100,00efficacia di gestione dati 
statistici ricettività turistica

100,00 Settore Cultura e 
Turismo

14 0063 Condivisione di progetti  con enti, 
associazioni e fondazioni per la 
valorizzazione di peculiarità turistico-
culturali

01/01/2014 31/12/2014 129.000,00utilizzo del sito istituzionale 
del turismo

129.000,00 Settore Cultura e 
Turismo

14 0066 Attività di rilevazione, elaborazione, 
analisi, diffusione e archiviazione dei 
dati statistici svolte dagli enti ed 
organismi pubblici di informazione 
statistica. 

01/01/2014 31/12/2014 100,00grado di risposta alle 
esigenze ricettive turistiche

100,00 Settore Cultura e 
Turismo
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Predisporre gli strumenti 
necessari al governo del territorio 
in campo urbanistico, territoriale 
ed ambientale, mediante 
l'adeguamento del ptcp alla nuova 
normativa regionale supportando, 
eventualmente economicamente i 
comuni per la redazione dei PGT

14 0266 Gestione dell'Ufficio Urbanistica, 
dell'Ufficio Pianificazione Territoriale 
e dell'Ufficio Valutazione Ambientale 
Strategica

01/01/2014 31/12/2016 12,80Percentuale di ricorsi a 
pareri di compatibilità al 
Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 
(PTCP) rilasciati 

0801_URBANISTICA E 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO

0,00 Settore Territorio

14 0266 Gestione dell'Ufficio Urbanistica, 
dell'Ufficio Pianificazione Territoriale 
e dell'Ufficio Valutazione Ambientale 
Strategica

01/01/2014 31/12/2016 8,40Percentuale di ricorsi a 
pareri di competenza 
rilasciati nell’ambito delle 
procedure di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS)

0,00 Settore Territorio

Esercitare le funzioni in materia di 
sanzioni amministrative in campo 
ambientale ed energetico nelle 
materia in cui l’ente ha 
competenza diretta o è stato 
delegato dalla Regione. 

14 0295 Adottare gli atti conclusivi dei 
procedimenti sanzionatori, pecuniari 
e di ripristino ambientale entro la 
tempistica di legge.

01/01/2014 31/12/2016 30,00Percentuale di contenziosi 
risolti dal Servizio Sanzioni 
Amministrative

0901_DIFESA DEL 
SUOLO

33,50 Settore Ambiente - 
Protezione Civile

14 0295 Adottare gli atti conclusivi dei 
procedimenti sanzionatori, pecuniari 
e di ripristino ambientale entro la 
tempistica di legge.

01/01/2014 31/12/2016 7,00Percentuale di contenziosi 
gestiti dal Servizio Sanzioni 
Amministrative

2,50 Settore Ambiente - 
Protezione Civile

Tutelare l'ambiente e promuovere 
i valori attraverso l'impiego di 
agenti del Corpo e guardie 
ecologiche volontarie. 
Miglioramento dell'azione 
preventiva e controllo del territorio 
in materia ittico-venatoria e 
ambientale

14 0359 Miglioramento dell'azione di 
prevenzione e controllo del territorio 
in materia ittico-venatoria e 
ambientale mediante l'intervento 
degli agenti della Polizia Provinciale

01/01/2014 31/12/2016 1.012,00Numero controlli anti 
bracconaggio

0902_TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO 
AMBIENTALE

1.295,00 Settore Polizia 
Provinciale - Comando

14 0359 Miglioramento dell'azione di 
prevenzione e controllo del territorio 
in materia ittico-venatoria e 
ambientale mediante l'intervento 
degli agenti della Polizia Provinciale

01/01/2014 31/12/2016 100,00Percentuale interventi 
effettuati su richiesta Settore 
Caccia e Pesca per attività 
di polizia ittico-venatoria

100,00 Settore Polizia 
Provinciale - Comando
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Valutazione della sostenibilità 
ambientale delle attività 
antropiche previste dal Decreto 
Legislativo n. 152/2006 e 
successive modifiche ed 
integrazioni

14 0246 Gestione delle procedure di 
Valutazione Impatto Ambentale e di 
verifica di assoggettabilità alle 
Valutazioni Impatto Ambientale 
provinciali e relativi controlli

01/01/2014 31/12/2016 175,00Tempo medio di 
emanazione del parere di 
compatibilità ambientale di 
competenza provinciale (gg)

0902_TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO 
AMBIENTALE

204,00 Settore Territorio

14 0246 Gestione delle procedure di 
Valutazione Impatto Ambentale e di 
verifica di assoggettabilità alle 
Valutazioni Impatto Ambientale 
provinciali e relativi controlli

01/01/2014 31/12/2016 6,00Numero di procedimenti di 
Valutazione Impatto 
Ambientale (VIA) emanati 
per addetto

7,75 Settore Territorio

Prevenire e ridurre l'inquinamento 
proveniente dagli stabilimenti 
industriali ad impatto ambientale 
rilevante e soddisfare i fabbisogni 
di materiale inerte di cava, in un 
quadro di perseguimento del 
principio dello sviluppo sostenibile.

14 0162 Controllare le emissioni in atmosfera 
attraverso la verifica delle richieste di 
adesione all'autorizzazione generale, 
anche acquisendo eventuali servizi 
esterni. 

01/01/2014 31/12/2014 45,00Tempo medio di rilascio 
autorizzazioni emissioni in 
atmosfera in deroga (gg)

0902_TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO 
AMBIENTALE

45,00 Settore Ambiente - 
Protezione Civile

L'esercizio delle funzioni 
provinciali nella gestione dei rifiuti 
è teso al perseguimento di una 
maggiore protezione dell'ambiente 
e ad incrementare l'efficacia dei 
controlli, in collaborazione con 
ARPA e con altre autorità 
competenti.

14 0197 Controllare l'esercizio dell'attività di 
recupero dei rifiuti svolta in procedura 
semplificata, anche acquisendo 
servizi e avvalendosi di eventuali 
professionalità esterne.

01/01/2014 31/12/2014 90,00Tempo medio di rilascio 
autorizzazione al recupero di 
rifiuti (procedura 
semplificata) (gg)

0903_RIFIUTI 90,00 Settore Ambiente - 
Protezione Civile

14 0189 Controllare la gestione dei rifiuti 
attraverso procedimenti autorizzatori, 
pareri ed altri atti amministrativi 
relativi alla realizzazione ed 
all'esercizio di impianti di recupero e 
smaltimento, anche avvalendosi di 
eventuali servizi esterni. 

01/01/2014 31/12/2014 180,00Tempo medio di rilascio 
autorizzazioni alla gestione 
rifiuti (gg)

180,00 Settore Ambiente - 
Protezione Civile

Tutelare la risorsa acqua 
attraverso azioni dirette alla 
realizzazione di infrastrutture 
idriche e fognario - depurative, 
nonché mediante la gestione 
dell'attività autorizzativa e di 
controllo degli scarichi idrici.

14 0118 Gestione attività autorizzative relative 
agli scarichi di acque reflue 
domestiche sul suolo.

01/01/2014 31/12/2014 80,00Tempo medio di rilascio 
autorizzazioni allo scarico di 
acque reflue domestiche (gg)

0906_TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
RISORSE IDRICHE

80,00 Settore Ambiente - 
Protezione Civile
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Gestione e innovazione dei servizi 
demandati alla Provincia a seguito 
del Decreto Legislativo 112 del 
31/3/1998, art. 105, comma 3, in 
attuazione del capo I della Legge 
15 marzo 1997 n. 59 in materia di 
motorizzazione civile. 

14 0131 Gestione dei servizi all'utenza 01/01/2014 31/12/2016 15,00Tempi medi di evasione 
delle pratiche trasporti conto 
terzi (gg)

1002_TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

15,00 Servizio Motorizzazione 
Civile - Trasporti 
Eccezionali

14 0051 AUTORIZZAZIONI AI TRASPORTI 
ECCEZIONALI

01/01/2014 31/12/2016 13,00Tempi medi evasione delle 
pratiche di trasporti 
eccezionali (gg)

13,00 Servizio Motorizzazione 
Civile - Trasporti 
Eccezionali

14 0131 Gestione dei servizi all'utenza 01/01/2014 31/12/2016 15,00Tempi medi di evasione 
delle pratiche di trasporti di 
cose in conto proprio (gg)

15,00 Servizio Motorizzazione 
Civile - Trasporti 
Eccezionali

14 0131 Gestione dei servizi all'utenza 01/01/2014 31/12/2016 10,00Tempi medi di evasione 
delle pratiche di Agenzie 
automobilistiche (gg)

10,00 Servizio Motorizzazione 
Civile - Trasporti 
Eccezionali

Garantire la sicurezza della rete 
del trasporto pubblico locale 
tenendo costantemente monitorati 
i percorsi e le fermate, anche 
nell’ottica di operare una 
razionalizzazione della rete stessa 
e consentire economie di scala.

14 0317 Revisione della rete del trasporto 
pubblico locale. 

01/01/2014 31/12/2016 28,00Tempi medi di evasione 
pratiche relative a sicurezza 
percorsi e fermate trasporto 
pubblico locale (gg)

1002_TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

26,00 Settore Trasporti Pubblici

Le attività inerenti questa azione 
sono rivolte a garantire un buon 
livello del servizio di trasporto 
all’utenza, tendendo a migliorare 
la qualità e l’offerta al fine di 
incentivare l’utilizzo del mezzo 
pubblico in sostituzione del mezzo 
privato.

14 0320 Gestione dei contratti e delle 
concessioni dei servizi di trasporto 
pubblico locale extraurbano. Rapporti 
con i Comuni non Capoluogo 
regolatori di trasporto pubblico locale.

01/01/2014 31/12/2016 1,65Spesa media per km del 
servizio di trasporto pubblico 
locale (€)

1002_TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

1,65 Settore Trasporti Pubblici

14 0320 Gestione dei contratti e delle 
concessioni dei servizi di trasporto 
pubblico locale extraurbano. Rapporti 
con i Comuni non Capoluogo 
regolatori di trasporto pubblico locale.

01/01/2014 31/12/2016 1,00Fruibilità del servizio di 
trasporto pubblico locale

1,00 Settore Trasporti Pubblici

14 0321 Sviluppo dei programmi di esercizio. 01/01/2014 31/12/2016 26,00Tempi medi di evasione 
pratiche relative a 
segnalazione disservizi 
trasporto pubblico locale (gg)

20,00 Settore Trasporti Pubblici
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Aggiornamento del Catasto 
Strade provinciale e Piano 
Acustico. Monitoraggio del traffico 
e raccolta georeferenziata dei dati 
relativi all'incidentalità. Attività 
espropriativa per pubblica utilità. 
Autorizzazioni linee elettriche 
150kv.

14 0235 Avvio delle procedure espropriative 
mediante emissione di decreti 
d'esproprio o la stipula di accordi 
bonari.

01/01/2014 31/12/2016 110,00Tempo medio di avvio della 
procedura espropriativa di 
acquisizione delle aree (gg)

1005_VIABILITA E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI

110,00 Settore Viabilità

14 0235 Avvio delle procedure espropriative 
mediante emissione di decreti 
d'esproprio o la stipula di accordi 
bonari.

01/01/2014 31/12/2016 55,00Tempo medio necessario 
per la determinazione delle 
stime di indennità di 
esproprio (gg)

55,00 Settore Viabilità

14 0235 Avvio delle procedure espropriative 
mediante emissione di decreti 
d'esproprio o la stipula di accordi 
bonari.

01/01/2014 31/12/2016 55,00Tempo medio di emissione 
del decreto di esproprio (gg)

55,00 Settore Viabilità

14 0237 Attività istruttoria in tema di 
autorizzazioni per la costruzione e 
l'esercizio delle linee elettriche fino a 
150 kv.

01/01/2014 31/12/2016 10,00Tempo medio di rilascio 
impianti e linee elettriche 
fino a 150 Kv - art. 7 (gg)

10,00 Settore Viabilità

14 0234 Gestione della Commissione 
Provinciale Espropri.

01/01/2014 31/12/2014 80,00Tempo medio dall'istanza 
del ricorrente necessario per 
la trasmissione dell'atto 
deliberativo della 
Commissione Provinciale 
Espropri (gg)

80,00 Settore Viabilità

14 0237 Attività istruttoria in tema di 
autorizzazioni per la costruzione e 
l'esercizio delle linee elettriche fino a 
150 kv.

01/01/2014 31/12/2016 55,00Tempo medio di rilascio 
impianti e linee elettriche 
fino a 150 Kv - art. 2 (gg)

55,00 Settore Viabilità

Ridurre il livello di incidentalità 
stradale attraverso la 
realizzazione di interventi ordinari 
e straordinari nonchè di azioni di 
carattere informativo e di 
sensibilizzazione per diffondere e 
sviluppare la cultura della 
sicurezza stradale.

14 0393 GESTIONE ATTIVITA' 
STATISTICHE MANUTENZIONI 
STRADE

01/01/2014 31/12/2016 3.433,36Costo medio al km di 
gestione della rete stradale 
(€)

1005_VIABILITA E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI

3.433,36 Settore Viabilità

14 0393 GESTIONE ATTIVITA' 
STATISTICHE MANUTENZIONI 
STRADE

01/01/2014 31/12/2016 21,19Km di strada per addetto 21,19 Settore Viabilità
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Ridurre il livello di incidentalità 
stradale attraverso la 
realizzazione di interventi ordinari 
e straordinari nonchè di azioni di 
carattere informativo e di 
sensibilizzazione per diffondere e 
sviluppare la cultura della 
sicurezza stradale.

14 0393 GESTIONE ATTIVITA' 
STATISTICHE MANUTENZIONI 
STRADE

01/01/2014 31/12/2016 5,79Spese per abitante servizio 
manutenzione stradale (€)

1005_VIABILITA E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI

5,79 Settore Viabilità

14 0053 RILASCIO NULLAOSTA - 
CONCESSIONI ED 
AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' 
SULLA VIABILITA' PROVINCIALE

01/01/2014 31/12/2016 60,00Tempi medi di evasione 
delle pratiche di concessioni 
strade (gg)

60,00 Settore Viabilità

14 0393 GESTIONE ATTIVITA' 
STATISTICHE MANUTENZIONI 
STRADE

01/01/2014 31/12/2016 2,00Tasso di ripavimentazione 
della rete stradale 
provinciale (%)

2,00 Settore Viabilità

14 0393 GESTIONE ATTIVITA' 
STATISTICHE MANUTENZIONI 
STRADE

01/01/2014 31/12/2016 42,00Densità infrastrutturale 
strade per km di superficie 
(%)

42,00 Settore Viabilità

Analisi, previsione, prevenzione 
dei rischi. Soccorso e 
superamento delle emergenze. 
Implementazione Colonna Mobile. 
Gestione Centro Operativo e 
Sezione Provinciale dell'Albo 
Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile. Formazione dei 
volontari

14 0351 Aggiornamento/implementazione 
della pianificazione d'emergenza

02/01/2014 31/12/2016 85,00Percentuale dei piani 
comunali d'emergenza 
analizzati e valutati

1101_SISTEMA DI 
PROTEZIONE CIVILE

100,00 Settore Ambiente - 
Protezione Civile

14 0374 Sviluppo del sistema provinciale di 
protezione civile: coordinamento e 
sostegno del volontariato per 
iniziative, esercitazioni, momenti 
formativi, convenzioni con strutture 
operative di protezione civile ed 
organizzazioni di volontariato

02/01/2014 31/12/2016 100,00Partecipazione alle 
esercitazioni dei volontari di 
protezione civile (%)

100,00 Settore Ambiente - 
Protezione Civile

14 0352 Previsione e prevenzione dei rischi 02/01/2014 31/12/2016 95,00Grado di risposta alle 
richieste di intervento per 
rischio idrogeologico (%)

74,00 Settore Ambiente - 
Protezione Civile
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Analisi, previsione, prevenzione 
dei rischi. Soccorso e 
superamento delle emergenze. 
Implementazione Colonna Mobile. 
Gestione Centro Operativo e 
Sezione Provinciale dell'Albo 
Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile. Formazione dei 
volontari

14 0366 Realizzazione di attività di 
prevenzione destinate alle istituzioni, 
al volontariato, agli studenti ed ai 
cittadini e partecipazione ad iniziative 
di sensibilizzazione alla prevenzione 
ed emergenza programmate sul 
territorio

02/01/2014 31/12/2016 100,00Grado di risposta alle 
richieste di incontri 
informativi di protezione 
civile per studenti (%)

1101_SISTEMA DI 
PROTEZIONE CIVILE

100,00 Settore Ambiente - 
Protezione Civile

14 0373 Gestione della Sezione Provinciale 
dell'Albo Regionale del Volontariato 
di Protezione Civile e formazione dei 
volontari

02/01/2014 31/12/2016 95,00Partecipazione ai corsi di 
formazione per volontari di 
protezione civile (%)

89,00 Settore Ambiente - 
Protezione Civile

Sviluppo di un sistema integrato 
tra le politiche sociali provinciali e 
quelle del territorio individuando 
interventi mirati a sostegno della 
fasce  deboli, in raccordo con la 
Magistratura Ordinaria e Minorile 
e sostenendo le realtà del territori

14 0081 Sostegno fasce deboli: interventi di 
raccordo con le Amministrazioni del 
Territorio e la Magistratura Ordinaria.

01/01/2014 31/12/2014 46,00Corsi formazione operatori 
servizi socio assistenziali e 
sanitari 

1204_INTERV. PER 
SOGG. A RISCHIO 
ESCLUS. SOCIALE

61,00 Servizio Attività Sociali-
Pubblica Istruzione e 
Università-Sport e 
Giovani

Sostenere le realtà produttive 
locali mediante la promozione 
delle eccellenze nonché mediante 
l’attuazione di interventi mirati al 
rilancio dell’economia bresciana; 
programmazione e attuazione di 
interventi a sostegno 
dell’occupazione.

14 0158 Promozione delle eccellenze 
bresciane con particolare riferimento 
ai settori del commercio, industria, 
artigianato e servizi mediante la 
realizzazione del progetto del 
marchio "MADE IN PROVINCIA DI 
BRESCIA".

01/01/2014 31/12/2016 15,00Grado di controllo sul 
corretto utilizzo del marchio 
"Made in Provincia di 
Brescia" (%)

1401_INDUSTRIA, PMI E 
ARTIGIANATO

48,78 Settore Economia e 
Politiche Negoziali

14 0158 Promozione delle eccellenze 
bresciane con particolare riferimento 
ai settori del commercio, industria, 
artigianato e servizi mediante la 
realizzazione del progetto del 
marchio "MADE IN PROVINCIA DI 
BRESCIA".

01/01/2014 31/12/2016 2,00Promozione del marchio 
"Made in Provincia di 
Brescia"

5,00 Settore Economia e 
Politiche Negoziali

14 0158 Promozione delle eccellenze 
bresciane con particolare riferimento 
ai settori del commercio, industria, 
artigianato e servizi mediante la 
realizzazione del progetto del 
marchio "MADE IN PROVINCIA DI 
BRESCIA".

01/01/2014 31/12/2016 80,00Tempo medio di rilascio 
della licenza d’uso del 
marchio "Made in Provincia 
di Brescia" (gg)

40,00 Settore Economia e 
Politiche Negoziali
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Sostenere le realtà produttive 
locali mediante la promozione 
delle eccellenze nonché mediante 
l’attuazione di interventi mirati al 
rilancio dell’economia bresciana; 
programmazione e attuazione di 
interventi a sostegno 
dell’occupazione.

14 0159 Sostegno al re/inserimento lavorativo 
di soggetti disoccupati/inoccupati ed 
attuazione degli accordi regionali per 
la concessione della cassa 
integrazione guadagni in deroga.

01/01/2014 30/06/2015 70,00Efficacia dispositivi sostegno 
re/inserimento lavorativo di 
donne e giovani tirocinanti, 
over 45/55 
inoccupati/disoccupati (%)

1401_INDUSTRIA, PMI E 
ARTIGIANATO

100,00 Settore Economia e 
Politiche Negoziali

14 0157 Sostegno alle attività produttive 01/01/2014 31/12/2016 70,00Grado di copertura delle 
richieste di contributo 
nell'ambito del Programma 
Concretamente Imprese (%)

77,08 Settore Economia e 
Politiche Negoziali

Programmare e gestire  politiche 
attive del lavoro riferite al 
collocamento ordinario e mirato, 
nel rispetto dei compiti e funzioni 
attribuiti alle Province dal D. Lgs. 
469/1997 e dalla L.R. 22/2006. 

14 0256 Azioni finalizzate al riordino ed 
implementazione dei servizi per 
l'Impiego (Centri per l'Impiego e 
Collocamento mirato)

01/01/2014 31/12/2016 2,00Numero eventi di marketing 
dei servizi di inserimento 
lavorativo

1501_SERVIZI PER 
SVILUPPO MERCATO 
DEL LAVORO

2,00 Settore Lavoro e 
Formazione 
Professionale

14 0260 Programmi di inserimento lavorativo 
delle persone disabili, 
implementazione dei servizi per il 
Collocamento mirato con particolare 
riferimento agli istituti previsti dagli 
articoli 11 e 3 della L. 68/99 e alle 
pretiche relative ai datori di lavoro

01/01/2014 31/12/2016 35,00Costo medio  supporto a 
datori di lavoro (€)

18,00 Settore Lavoro e 
Formazione 
Professionale

14 0256 Azioni finalizzate al riordino ed 
implementazione dei servizi per 
l'Impiego (Centri per l'Impiego e 
Collocamento mirato)

01/01/2014 31/12/2016 1.800,00Numero colloqui di 
orientamento e di supporto 
alla ricerca del lavoro

2.145,00 Settore Lavoro e 
Formazione 
Professionale

14 0256 Azioni finalizzate al riordino ed 
implementazione dei servizi per 
l'Impiego (Centri per l'Impiego e 
Collocamento mirato)

01/01/2014 31/12/2016 8,00Capacità dei servizi per 
l'impiego di garantire la 
copertura dei posti di lavoro 

10,00 Settore Lavoro e 
Formazione 
Professionale

14 0256 Azioni finalizzate al riordino ed 
implementazione dei servizi per 
l'Impiego (Centri per l'Impiego e 
Collocamento mirato)

01/01/2014 31/12/2016 6,00Tempo medio evasione 
richieste di personale delle 
imprese territoriali (gg) 

5,00 Settore Lavoro e 
Formazione 
Professionale
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Favorire il successo scolastico e 
occupazionale dei giovani 
attuando le funzioni conferite da 
Regione Lombardia in merito 
all'istruzione e formazione 
professionale e formazione in 
apprendistato. Monitorare l'attività 
dell'Azienda Speciale Zanardelli

14 0123 Programmare i percorsi di istruzione 
e formazione professionale, che 
verranno svolti presso le istituzioni 
formative accreditate in Regione 
Lombardia. Gestire le fasi successive 
assegnate da Regione Lombardia e 
sostenere le attività, in modo da favor

01/01/2014 31/12/2016 1,00Piano Offerta Formativa 
istruzione professionale 

1502_FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

1,00 Settore Lavoro e 
Formazione 
Professionale

14 0124 Soddisfare le richieste di formazione 
delle aziende per i propri apprendisti 
programmando un catalogo di corsi 
da attuarsi presso le Istituzioni 
Formative accreditate in Regione 
Lombardia e completando i progetti 
sperimentali precedentemente attivati

01/01/2014 31/12/2016 100,00Percentuale di risposta alle 
richieste di consulenza su 
formazione apprendisti 
tramite e-mail

100,00 Settore Lavoro e 
Formazione 
Professionale

14 0124 Soddisfare le richieste di formazione 
delle aziende per i propri apprendisti 
programmando un catalogo di corsi 
da attuarsi presso le Istituzioni 
Formative accreditate in Regione 
Lombardia e completando i progetti 
sperimentali precedentemente attivati

01/01/2014 31/12/2016 100,00Percentuale di soddisfazione 
dei partecipanti ai corsi per 
apprendisti-tutor

100,00 Settore Lavoro e 
Formazione 
Professionale

14 0124 Soddisfare le richieste di formazione 
delle aziende per i propri apprendisti 
programmando un catalogo di corsi 
da attuarsi presso le Istituzioni 
Formative accreditate in Regione 
Lombardia e completando i progetti 
sperimentali precedentemente attivati

01/01/2014 31/12/2016 20,00Tempi di evasione delle 
richieste di formazione 
presentate tramite P.I.P. 
(Piani di Intervento 
Personalizzati) (gg)

1,82 Settore Lavoro e 
Formazione 
Professionale

Sostenere il ruolo centrale 
dell'agricoltura nella gestione del 
territorio secondo modelli di 
sviluppo sostenibile, garantire 
certezze produttive alle aziende, 
valorizzare le produzioni e la 
conoscenza del settore agricolo  

14 0267 Favorire certezza produttiva tramite 
l'efficiente applicazione del regime 
quote latte. 

01/01/2014 31/12/2015 9,00Tempo medio di risposta per 
autorizzazione contratti di 
affitto quote latte in corso di 
campagna (gg)

1601_SVILUPPO 
SISTEMA AGRICOLO E 
AGROALIMENTARE

9,41 Settore Agricoltura - 
Caccia e Pesca

14 0267 Favorire certezza produttiva tramite 
l'efficiente applicazione del regime 
quote latte. 

01/01/2014 31/12/2015 17,00Percentuale pratiche quote 
latte su attività ufficio 
zootecnia

19,00 Settore Agricoltura - 
Caccia e Pesca

14 0267 Favorire certezza produttiva tramite 
l'efficiente applicazione del regime 
quote latte. 

01/01/2014 31/12/2015 117,00Numero medio di 
autorizzazioni quote latte per 
addetto

140,00 Settore Agricoltura - 
Caccia e Pesca
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Settore Programma  Finalità Obiettivo Data 
inizio

Data fine Indicatore Risultato 
atteso

Valore 
realizz.

Servizi all'utenza in materia di 
caccia e pesca

14 0141 Sensibilizzazione del personale allo 
sportello al fine dell’incremento della 
rilevazione del grado di soddisfazione 
dell’utenza tramite il sistema 
“Mettiamoci la faccia” per i servizi 
erogati allo sportello 

01/01/2014 31/12/2016 95,00Percentuale di soddisfazione 
utenti servizio caccia

1602_CACCIA E PESCA 95,20 Settore Agricoltura - 
Caccia e Pesca

14 0096 Sviluppo di nuove modalità di 
interazione via web con gli uffici del 
settore caccia e pesca

01/01/2014 31/12/2016 42,00Grado di semplificazione 
delle richieste caccia e 
pesca (%)

55,21 Settore Agricoltura - 
Caccia e Pesca

14 0096 Sviluppo di nuove modalità di 
interazione via web con gli uffici del 
settore caccia e pesca

01/01/2014 31/12/2016 8,00Livello di adesione al portale 
del cacciatore (%)

9,00 Settore Agricoltura - 
Caccia e Pesca

14 0141 Sensibilizzazione del personale allo 
sportello al fine dell’incremento della 
rilevazione del grado di soddisfazione 
dell’utenza tramite il sistema 
“Mettiamoci la faccia” per i servizi 
erogati allo sportello 

01/01/2014 31/12/2016 25,00Incremento percentuale 
ticket distribuiti  nell'ambito 
del  progetto "Mettiamoci la 
Faccia"

226,00 Settore Agricoltura - 
Caccia e Pesca

Gli obiettivi principali in campo 
energetico, in un contesto 
programmatico comunitario e 
nazionale, sono: produzione a 
basso costo, riduzione degli 
sprechi e contenimento delle 
emissioni di CO2, in particolare 
attraverso il programma 20/20/20.

14 0126 Perseguire l'uso razionale 
dell'energia attraverso il controllo 
degli impianti termici su tutto il 
territorio provinciale ad esclusione 
del comune di Brescia avvalendosi 
degli ispettori incaricati. Campagne di 
controllo 2014-2015 e 2015-2016.

01/01/2014 31/07/2016 1,50Grado di controllo impianti 
termici Comuni inf. 40.000 
abitanti 

1701_FONTI 
ENERGETICHE

1,16 Settore Ambiente - 
Protezione Civile
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