PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020

MISSIONE

PROGRAMMI DUP

Stakeholders

DUP: OBIETTIVI STRATEGICI
2018-2020

PROCESSI

Descrizione indicatori di
performance

Indicatori di
performance

% soddisfacimento delle
richieste di contributo
(domande di contributo
accolte/domande di
contributo presentate
ammissibili)

90%

Concedere patrocini e
contributi alle
associazioni sportive

Indicatori di
performance
al 31.12.2018

OBIETTIVI OPERATIVI

Descrizione indicatori di
output

indicatori di
output

Aggiornamento
elenco delle
Associazioni Sportive

entro 31/06/18 e
entro 31/12/18

Organizzazione incontri con gruppi/associazioni sportive locali

Incontri organizzati

4

Diffondere le informazioni utili alla cittadinanza in merito alla gestione
delle attività sportive

Comunicati stampa
veicolati

3

Verifica rispetto
scadenze contrattuali

entro i 30 gg
antecedenti la
scadenza

Monitoraggio
risparmio utilizzo
utenze

consumi
2018<2017

Erogazione contributi

entro 31/12

Affidamento utilizzo
palestre

entro 31/12

Onorificenze conferite

entro 31/12/18

nr sezioni
"Amministrazione
traparente"
aggiornate

16

ANNO

2018

Facilitazione ed incremento flusso
informativo con le associazioni del
territorio

AZIONI

RESPONSABILE E
RISORSE UMANE

Aggiornamento dati di gruppi/associazioni sportive locali

2018
% soddisfacimento richieste
di patrocinio (domande di
patrocinio accolte/domande
di patrocinio presentate
ammissibili)

6. POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO

1. SPORT e TEMPO LIBERO

Associazioni e
Gruppi sportivi
locali

100%

Promuovere lo sport come attività
fondamentale per la formazione, lo
sviluppo ed il benessere fisicopsichico della persona, sostenendo,
in particolare, l’attività delle
associazioni di promozione ed
esercizio dello sport in età giovanile
ed anziana e consentire alla
cittadinanza l’esercizio dell’attività
sportiva

Baldo

Monitoraggio corretta gestione impianti sportivi

Ottimizzare la gestione degli impianti
sportivi comunali

2018-2020

Gestire i rapporti con
associazioni/gruppi per la
gestione degli impianti
sportivi

Gestione palestre scolastiche in orario extrascolastico

Nr comunicazioni al
Responsabile prevenzione
corruzione

2

Valorizzazione delle eccellenze sportive
presenti sul terrItorio comunale con
l'Istituzione di un riconoscimento a
società/squadre/atleti che si sono
distinti per risultati/comportamento

2018

Conferimento onorificenze

Amministrazione trasparente e
prevenzione della corruzione

2018

Dare applicazione al Programma della Trasparenza e al Codice di
comportamento

indicatori di
output al
31.12.18

