Obiettivo Strategico Intersettoriale
(nuovi servizi/attività)
Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo n. 3
Settore: Tutti i Settori individuati nel Gruppo intersettoriale per l'accertamento
straordinario delle concessioni di occupazione suolo pubblico

Codice(10):

Centro di costo: 160-131-150-610
Codice(11):
Programma D.U.P.:n. 70 "Gestione Finanziaria" - n. 80 "Gestione dei Tributi" - n. 130
Codice:
"Gestione del Patrimonio" - n. 150 "Viabilità provinciale"
Dirigente Responsabile: Avv. Diego Maggio - Dott. Giuseppe Scalisi
Matricola:
Descrizione breve: Accertamento straordinario delle concessioni di occupazione suolo pubblico
Descrizione estesa: Accertamento straordinario delle concessioni di occupazione suolo pubblico
Finalità obiettivo: far emergere l'eventuale sommerso abusivo e accertare il corretto versamento degli oneri finanziari dovuti
all'Ente, nonché elaborare una Banca Dati informatica per snellire le procedure
Data inizio obiettivo: 01/01/2017
Tipologia obiettivo: intersettoriale

Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2017

Attività dell'obiettivo: (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)
Denominazione attività

Codice

Aggiornamento del Regolamento uso e occupazione spazi e aree pubbliche
Aggiornamento norme tecniche di attuazione
Attivazione applicativo gestionale
Inserimento dati banca dati
Totale
Tabella n. 2:
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento
Descrizione breve: Aggiornamento del Regolamento
uso e occupazione spazi e aree pubbliche

Peso%: 15

Cod. :

Descrizione estesa: Aggiornamento del Regolamento uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche per avvio fase di
regolarizzazione accessi realizzati in data antecedente al 01/01/1993 ovvero conformi al Codice della Strada

Data inizio:

01/01/2017 Data fine: 30/06/2017

Responsabile

Cognome e nome: Avv. Diego Maggio - Dott. Giuseppe Scalisi

Anno solare 2017
Matr.

Stakeholders soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti,
prestatori d'opera, ecc.): Cittadini, utenti della viabilità, imprese ed enti vari
Indirizzo politico - amministrativo: Direttiva Commissariale prot. n. 14028 del 21/4/2017
Risultato atteso: Predisposizione del Regolamento aggiornato

Risorse umane associate all'attività
Dotazione organica ( a tempo indeterminato)
Dipendente
Categoria
Profilo
Cognome e nome
Matr.
TUTTI

Impegno

Tipo di rapporto

Persone a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co. -Lavoratore temporaneo - in comando da altri Enti)
Cognome e Nome Tipo rapporto Profilo
Matr.
Data inizio/fine collaborazione
TUTTI

Impegno

Risorse finanziarie associate all'attività
Capitoli di spesa
Numero
Descrizione
eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione
Capitoli di entrata
Numero

Descrizione

eventuali entrate di cui non è possibile la quantificazione

Competenza

Competenza

Risorse strumentali associate all'attività
Numero dotazioni strumentali di cui dispone ciascun Settore/Servizio

Indicatori dell'attività

100%

Indicatore

Criterio di Determinazione

Risultato atteso

Predisposizione del
Regolamento
aggiornato

termine entro cui predisporre il Regolamento
aggiornato

entro il 30/6/2017

Tabella n. 2:
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento
Descrizione breve: Aggiornamento norme tecniche di
Peso%: 15
attuazione

Cod. :

Descrizione estesa: Aggiornamento Norme Tecniche di Attuazione sulla viabilità provinciale per l'applicazione delle discipline del
Codice della Strada con riguardo alle aperture di accessi e fasce di rispetto
Data inizio:

01/01/2017 Data fine: 30/06/2017

Anno solare 2017

Responsabile
Cognome e nome: Avv. Diego Maggio - Dott. Giuseppe Scalisi
Matr.
Stakeholders soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti,
prestatori d'opera, ecc.): Cittadini, utenti della viabilità, imprese ed enti vari
Indirizzo politico - amministrativo: Direttiva Commissariale prot. n. 14028 del 21/4/2017
Risultato atteso: definizione dei criteri autorizzativi

Risorse umane associate all'attività
Dotazione organica ( a tempo indeterminato)
Dipendente
Categoria
Profilo
Cognome e nome
Matr.
TUTTI

Impegno

Tipo di rapporto

Persone a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co. -Lavoratore temporaneo - in comando da altri Enti)
Cognome e Nome Tipo rapporto Profilo
Data inizio/fine collaborazione
Matr.
TUTTI

Impegno

Risorse finanziarie associate all'attività
Capitoli di spesa
Numero
NESSUNA

Descrizione

Competenza

Capitoli di entrata
Numero
NESSUNA

Descrizione

Competenza

Risorse strumentali associate all'attività
Numero

Indicatori dell'attività

100%

Indicatore

Criterio di Determinazione

Risultato atteso

Documento N.T.A.
aggiornato

termine entro cui predisporre il documento N.T.A.
aggiornato

30/06/2017

Tabella n. 2:
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento
Descrizione breve: Attivazione applicativo gestionale

Peso%: 50

Cod. :

Descrizione estesa: Attivazione applicativo gestionale degli iter autorizzativi con banca dati catastali
Data inizio:

01/01/2017 Data fine: 31/10/2017

Responsabile

Cognome e nome: Avv. Diego Maggio - Dott. Giuseppe Scalisi

Anno solare 2017
Matr.

Stakeholders soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti,
prestatori d'opera, ecc.): Cittadini, utenti della viabilità, imprese ed enti vari
Indirizzo politico - amministrativo: Direttiva Commissariale prot. n. 14028 del 21/4/2017
Risultato atteso: snellimento delle procedure autorizzative

Risorse umane associate all'attività
Dotazione organica ( a tempo indeterminato)
Dipendente
Categoria
Profilo
Cognome e nome
Matr.
TUTTI

Impegno

Tipo di rapporto

Persone a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co. -Lavoratore temporaneo - in comando da altri Enti)
Cognome e Nome Tipo rapporto Profilo
Data inizio/fine collaborazione
Matr.
TUTTI

Impegno

Risorse finanziarie associate all'attività
Capitoli di spesa
Descrizione
Numero
eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione

Competenza

Capitoli di entrata
Numero
NESSUNA

Competenza

Descrizione

Risorse strumentali associate all'attività
Numero dotazioni strumentali di cui dispone ciascuin Settore/Servizio

Indicatori dell'attività

100%

Indicatore

Criterio di Determinazione

Risultato atteso

attivazione
applicativo

termine entro cui attivare l'applicativo

entro il 30/10/2017

Tabella n. 2:
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento
Descrizione breve: Inserimento dati banca dati

Peso%: 20

Cod. :

Descrizione estesa: Inserimento nella Banca Dati informatizzata dei dati rilevati sul territorio riguardanti gli accessi esistenti

Data inizio:

01/01/2017 Data fine: 31/12/2017

Responsabile

Cognome e nome: Avv. Diego Maggio - Dott. Giuseppe Scalisi

Anno solare 2017
Matr.

Stakeholders soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti,
prestatori d'opera, ecc.): Cittadini, utenti della viabilità, imprese ed enti vari
Indirizzo politico - amministrativo: Direttiva Commissariale prot. n. 14028 del 21/4/2017
Risultato atteso: Migliorare la consultazione dei dati rilevati per una migliore organizzazione del lavoro

Risorse umane associate all'attività
Dotazione organica ( a tempo indeterminato)
Dipendente
Categoria
Profilo
Cognome e nome
Matr.
TUTTI

Impegno

Tipo di rapporto

Persone a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co. -Lavoratore temporaneo - in comando da altri Enti)
Cognome e Nome Tipo rapporto Profilo
Matr.
Data inizio/fine collaborazione
TUTTI

Impegno

Risorse finanziarie associate all'attività
Capitoli di spesa
Numero
NESSUNA
Capitoli di entrata

Descrizione

Competenza

Numero

Competenza

Descrizione
NESSUNA

Risorse strumentali associate all'attività
Numero dotazioni strumentali di cui dispone ciascun Settore/Servizio

Indicatori dell'attività
100%

Indicatore
inserimento dati
rilevati

Criterio di Determinazione
percentuale del numero dei dati inseriti sul numero dei
dati rilevati

Risultato atteso
100%

Peso %
15%
15%
50%
20%
100%

