PIANO DELLE PERFORMANCE 2014/2016

MISSIONE

PROGRAMMI DUP

Descrizione indicatori di
outcome

Indicatori di
outcome (impatto
sul cittadino)

Indicatori di
outcome (impatto
sul cittadino)
al 31.12.14

Stakeholders

DUP: OBIETTIVI STRATEGICI
2014-2016

PROCESSI

Descrizione indicatori di
performance

Indicatori di
performance

Indicatori di
performance
al 31.12.2014

% soddisfazione delle
richieste di autorizzazione

96%

100%

5,0%

8,4%

OBIETTIVI OPERATIVI

ANNO

% di cessazioni (attività
cessate/attività presenti sul territotio)

capillarità del commercio

(n.

commercio di vicinato/n.attività
commerciali)

n. licenze-aut. attive /
popolazione residente (totali,

5,0%

11,3%

94%

92,6%

2,27%

2,54%

4%

4,2%

con ambulanti/popolazione)

2. Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

% controlli attività

(n. controlli su
attività / n. attività presenti sul territorio)

Tasso di
incremento/decremento delle
attività

14. Sviluppo economico e
competitività

zero

Gestione delle attività commerciali,
economiche e produttive del territorio
Regolamentare e
comunale seguendo con attenzione
controllare le attività
ogni novità normativa, da porre a
produttive e commerciali,
disposizione degli utenti per
fisse ed ambulanti
affiancarli nelle loro scelte di
avvio/modifica di attività.

-4,3%

aperturasetimanale/36)

% esame delle
richieste/SCIA (domande-SCIA
cittadini /
Tecnici
Professionisti /
imprese

Favorire nuovi insediamenti commerciali
tramite applicazione delle normative in
materia di liberalizzazioni (prevedendo la
procedura della SCIA per avviare tutte le
attività non soggette a limiti )

esaminate/domande-SCIA
pervenute)

Semplificare le procedure di rilascio lienze
di agibilità per luoghi di pubblico
spettacolo tramite convocazione
dell'apposita Commissione Comunale e
favorendo le autocertificazioni per le
manifestazioni minori (fino a 200
spettatori)

32%

100%

16. Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

n. licenze-aut. attive /
popolazione residente

Tasso di
incremento/decremento delle
attività

zero

5,7%

Gestione delle attività agricole e
agrituristiche del territorio comunale
Regolamentare e
seguendo con attenzione ogni novità
controllare le attività del
normativa, da porre a disposizione
settore agricolo
degli utenti per affiancarli nelle loro
scelte di avvio/modifica di attività.

0,23%

100,00%

19%

0,25%

Sostenere le attività artigianali mediante
divulgazione novità normative, verifica
SCIA presentate

Favorire l’insediamento di nuove attività
ed il mantenimento di quelle già presenti,
fornendo una qualificata assistenza in tutte
le fasi di apertura di nuove attività.
% esame delle
richieste/SCIA (domande-SCIA
esaminate/domande-SCIA
pervenute)

100%

Verifiche di
autodichiarazioni

15

18

Tempo medio rilascio
autorizzazioni di
pubblico esercizio

20

20

Tempo medio rilascio
autorizzazioni
commercio fisso /
controllo SCIA

10

10

SCIA ricevute

120

191

SCIA verificate e
gestite

120

191

Statistiche elaborate
per Enti vari

5

7

Gestire i verbali di contestazione infrazioni redatti dalla Forze dell'Ordine

Emissione verbali in
materia di artigianato

5

6

Fornitura dati ed elenchi di attivita conomiche varie al Servizio
competente

Estrazione e fornitura
elenchi di attivita'
economiche

5

6

Gestire le manifestazioni pubbliche

Licenze/autorizzazioni/co
ncessioni rilasciate in
occasione di feste locali

150

155

Divulgare notizie relative al commercio

Inviti a incontri
divulgativi di notizie

200

210

Gestire le domande di nuovi plateatici, rinnovo ed di ampliamento di quelli
esistenti

Domande di plateatico
gestite

4

4

Ricezione e verifica delle SCIA di avvio/cessazione/modifica attività di
acconciatore/estetista/tatuatore/applicatore di piercing

SCIA ricevute

2

2

Divulgare notizie relative all'artigianato

Inviti a incontri
divulgativi di notizie

40

40

Gestire i verbali di contestazione infrazioni segnalati da CCIAA

Verbali gestiti

2

2

Divulgare notizie relative all'agricoltura

Pubblicazioni su sito
internet / tabelloni
luminosi

10

10

Istituziopne
mercatino agricolo a
km 0 sperimentale

entro 30 aprile
2014

28/02/2014

Predisposizione atti
per ampliamento
mercato di Luagnano

entro 31 dicembre
2014

no

Trasmissione inviti
per incontri di
formazione/aggiorna
mento

300

330

32,00%

Sostenere le attività commerciali mediante
concessione/ampliamento di spazi ed aree
pubbliche

2. Industria., PMI e
Artigianato

indicatori di
output al
31.12.14

Effettura rilevazioni statistiche per Enti vari (Regione, Provincia, ULSS,
CCIAA, Finanza, Carabinieri,...:)

Baldo Ennio
Vincenzi Patrizia

2014-2015-2016
15%

indicatori di
output

Descrizione indicatori di
output

Gestire e verificare le SCIA

% di richieste gestite on-line
(domande gestite on-line/domande
pervenute)

1. Sviluppo del settore
agricolo e del sistema
agoalimentare

Ricevere e gestire le domande di autorizzazione/licenza

Supporto al programma di sviluppo rurale
"TERRE DEL CUSTOZA"
Tasso di accessibilità (ore

RESPONSABILE E
RISORSE UMANE

Verificare le autodichiarazioni prodotte al momento di attivazione di
nuove attività

(domande accolte/domande presentate)

% di sviluppo (nuove attività
insediate/attività presenti sul territotio)

AZIONI

100,0%

Predisporre atti normativi di gestione delle attività agricole

Trovare soluzioni per combattere le nuove
malattie, promuovendo incontri formativi,
per la ricerca della salubrità, qualità e
sostenibilità dei prodotti

Partecipare all'organizzazione di incontri di formazione/aggiornamento su
tematiche inerenti l'agricoltura

