Obiettivo Strategico Intersettoriale n. 3 (Peso 20%)
Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo
Settore: 4° "Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico
Codice(10):
e turismo"
Centro di costo: n. 210
Codice(11):
Programma D.U.P.: 90
Codice:
Progetto R.P.P.: n.
Codice:
Dirigente Responsabile: Avv. Diego Maggio
Matricola: 771

Interventi volti allo sviluppo economico e sociale dei territori anche attraverso la
ricerca fonti di finanziamento esterne
Descrizione breve:

Descrizione estesa: Protocolli d'intesa e Accordi di collaborazione per la elaborazione ed attuazione di una strategia per

lo sviluppo economico e sociale dei territori provinciali mediante accesso ai fondi comunitari della programmazione
2014/2020
Finalità obiettivo: sviluppo economico e sociale e turistico del territorio provinciale
Data inizio obiettivo: 01/01/2018

Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2020

Tipologia obiettivo: intersettoriale
Azione dell'obiettivo: (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)
Peso

Denominazione azione

Stipula Accordo di collaborazione

100%

Tabella n. 2:
Dettaglio per singola azione dell'obiettivo di mantenimento
Descrizione breve: Stipula Accordo di collaborazione

Peso%: 100 Cod. :

Descrizione estesa: Stipula Accordo di collaborazione ex art. 30 e 119 D.ls 267/2000 con enti pubblici per la
partecipazione ai bandi
31/12/2020

Data inizio:

1/1/18

Responsabile

Cognome e nome: Messina Federico

Data fine:

Anno solare
Matr. 746

Stakeholders soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti
partecipanti, prestatori d'opera, ecc.):
Indirizzo politico - amministrativo: dlb 40/2017 e Determinazione Commissariale n. 11 del 05/07/2017
Risultato atteso: stipula Accordo di collaborazione

Risorse umane associate all'azione
Dotazione organica ( a tempo indeterminato)

Cognome e nome

Matr.

cat

profilo

impegno

***TUTTI*** giusta Determinazione Commissariale n. 11 del 05/07/2017

Risorse finanziarie associate all'azione
Capitoli di spesa

Numero

Descrizione

Competenza

Descrizione

Competenza

Capitoli di entrata

Numero

Risorse strumentali associate all'azione
Numero

Indicatori dell'azione
Indicatore

100%
100%

Criterio di Determinazione

Stipula accordo numero accordi di collaborazione da stipulare con Enti
di collaborazione
pubblici per la partecipazione a bandi

Risultato atteso (Scostamento)
termine/risultato

anno

≥1

2018

≥1

2019

