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Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Statistica e Sistemi informativi

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S303

Statistica e Sistemi informativi

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

Missione e programma

Missione: 2014_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2014_01_08 Statistica e sistemi informativi

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 145.000,00

2014 CP 01 02 Acquisto di beni 4.000,00

2014 CP 01 03 Prestazione di servizi 137.000,00

2014 CP 01 04 Utilizzo beni di terzi 4.000,00

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione
dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma
digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il
coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e
applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio,
formazione ecc.).
Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito
web istituzionale dell'ente e sulla ntranet dell'ente. Il personale assegnato coordina gli uffici in un percorso di rinnovamento che si focalizza sull'efficienza interna, su
una maggior trasparenza e su servizi più accessibili, flessibili e tempestivi, coniugando pianificazione e controllo strategico. Garantisce un parco macchine conforme
alle esigenze degli uffici, la manutenzione periodica e continuativa di tutti i server e computer in dotazione alla Provincia sia per quanto riguarda il software: gli
aggiornamenti di sistema operativo, l�antivirus, la posta elettronica e gli applicativi gestionali; sia per quanto riguarda l�hardware: monitoraggio continuo della rete
aziendale, verifica collegamenti telefonici e linee dati, risoluzione di problemi alle macchine in dotazione all'Ente compresa la sostituzione di quelle obsolete



Risorse strumentali

Quelle in dotazione al Settore

Risorse umane

ARDUINI FABRIZIO
BONELLO FLAVIA
CASCELLA CHIARA
CASTELLARO ENRICO
DE BENEDETTI MARIA TERESA
MARTELLO PAOLO
PETRONICI ANDREA
SQUARCI PIERA

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Realizzazione obiettivo 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

Indicatore: Numero procedure
informatiche gestite e sviluppate da
personale del servizio Sistema
Informativo e Sistema informativo
Territoriale

QUANTITATIVO >=25,00 >=25,00 >=25,00 23,00 23,00 banca dati interna.

Relazione monitoraggio

Monitoraggio al 30/09/2014

Il Servizio nei primi nove mesi del 2014 ha proseguito, come nel passato, nella gestione del sistema informatico dell'Ente.

Il Servizio ha garantito il regolare svolgimento dell'attività informatica per più di 400 postazioni di lavoro dislocate fisicamente in sedi diverse, ma virtualmente connesse
in un unico flow informativo, attività possibile grazie al know-how del personale. Inoltre è stata assicurata l'operatività di 27 punti di front-office turistici sia per quanto
concerne la strumentazione informatica che per i pacchetti di office automation.
Tale attività comprende: il ruolo di amministratore della rete locale e geografica, la gestione degli accessi remoti, l'attività sistemistica sui server e sui personal
computer client, il monitoraggio delle prestazioni della rete locale, la gestione dei database e dei backup, l'installazione e l'aggiornamento software di programmi
applicativi e pacchetti di office automation, la sicurezza informatica sulla lan interna e delle sedi remote.
Il Servizio ha gestito il monitoraggio delle connessioni Internet e delle linee di comunicazione, ha amministrato in modo autonomo il sistema di Disaster Recovery, che
fornisce sicurezza informatica al sistema informativo provinciale.



Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Enti - Enti Territoriali

Utenti interni

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione



Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Ufficio relazione con il Pubblico e Comunicazione

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S304

Ufficio relazione con il Pubblico e Comunicazione

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

Missione e programma

Missione: 2014_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2014_01_01 Organi Istituzionali

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 1.000,00

2014 CP 01 03 Prestazione di servizi 1.000,00

Finalità

L'ufficio comunicazione, pone particolare attenzione alle modalità di diffusione dei progetti dell�Ente.
Tra le finalità dell'ufficio abbiamo: l'accessibilità alle informazioni in un'ottica di elevata trasparenza, l'attivazione e pianificazione dell'attività della WEB TV della
Provincia. Questa ha il compito di realizzare e pubblicare sul portale istituzionale i servizi informativi �esclusivi� prodotti e pubblicati direttamente dal personale interno.
Tale servizio si occupa della diffusione sul web di progetti a carattere istituzionali al fine di ottenere la massima divulgazione delle attività svolte dalla provincia di
Savona e di coinvegere al massimo i cittadini del territorio.
Questo servizio è dotato di attrezzature informatiche professionali per la realizzazione dei video e delle riprese.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico deve, invece, garantire il servizio di informazione atto al miglioramento del sistema di accoglienza come punto di prima informazione
per gli utenti e cittadini che si recano presso gli uffici della Provincia.

Risorse strumentali

Quelle in dotazione al Settore



Risorse umane

CELONA MICHELA
CERVETTO SARAH
DI MAGGIO VALERIA

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Realizzazione obiettivo 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

Indicatore: Produzione e
pubblicazione di video realizzati da
personale dell'Ente inerente in
particolar mondo al mondo del lavoro.

QUANTITATIVO >=110,00 >=120,00 >=120,00 103,00 110,00 banca dati interna.

Relazione monitoraggio

Monitoraggio al 30/09/2014

L'attività dell'Ufficio Comunicazione della Provincia di Savona, nel corso dei primi nove mesi del 2014, si è basata sull'utilizzo di Conferenze stampa, di Comunicati
stampa e di Note stampa per la veicolazione dell'informazione istituzionale dell'Ente.

Sono state convocate le conferenze stampa dell'Ente, curandone la gestione in tutte le fasi. Sono stati redatti e inviati i comunicati stampa e le note stampa per la
Giunta provinciale e il Presidente, monitorando i comunicati e le note sui diversi media.

L'Ufficio Comunicazione si è coordinato con la Web TV della Provincia per organizzare servizi televisivi e interviste da inserire sul sito istituzionale

La WebTv della Provincia di Savona ha realizzato le puntate del "Settimanale di offerte di lavoro" relative alla promozione di offerte di lavoro, corsi di formazione,
chiamate pubbliche e tutto quanto concerne il mondo del lavoro; ha inoltre realizzato vari video di diversa natura e durata relativi a conferenze stampa, interventi e
lavori stradali, trasporti, tutela ambientale, eventi culturali, turistici e promozionali, della Provincia e del territorio, fornendo un supporto alle attività di comunicazione
dell'Ente.

Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Enti - Enti Territoriali

Aziende imprese - Piccole e medie imprese



Stakeholder

Media - Radio

Media - Televisioni

Media - Quotidiani

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione



Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S305

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

Missione e programma

Missione: 2014_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2014_01_03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 5.000,00

2014 CP 03 02 Proventi beni ente 5.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 220.946,17

2014 CP 01 02 Acquisto di beni 31.285,56

2014 CP 01 03 Prestazione di servizi 130.081,75

2014 CP 01 04 Utilizzo beni di terzi 2.350,00

2014 CP 01 06 Interessi passivi 5.000,00

2014 CP 01 07 Imposte e tasse 40.880,00

2014 CP 01 08 Oneri straordinari 11.348,86

Finalità

Gli obiettivi sono concentrati nel'assicurare l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo agli uffici nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento
dell�ente in un'ottica di contenimento dei costi.

Risorse strumentali

Quelle in dotazione al Settore

Risorse umane

BISIO GIOVANNI
BOLLA CLAUDIA
BRIASCO ROBERTA
CAPPA SILVIA
CATAUDELLO CRISTINA



CERRUTI BRIGIDA
DELMONDO NICOLETTA
GARGANO ANNA MARIA
GIACOSA MICHELA
GOZZI PATRIZIA
MILANO GEMMA
MILICI DOMENICA
MONTANO BARBARA
OTTONELLO CRISTINA
ROSSI VILMA
VENTURINO MARIAGIOVANNA
ZUNINO SILVIA

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Realizzazione obiettivo 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

Indicatore: Tempo medio di consegna
agli uffici da magazzino su richiesta

EFFICIENZA <=2 <=2 <=2 2 3 Fonte: banche dati interne

Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09/2014-

Servizio Economato

L'attività espletata dal magazzino che assicura la continuità negli approvigionamenti del materiale di cancelleria, carta, toner per stampanti etc. agli uffici è stata
garantita nei primi nove mesi del 2014, nonostante il personale sia impiegato nell'attività a tempo parziale (solo pomeriggi delle giornate di rientro).

I tempi di consegna sono comunque rispettati e la fornitura a magazzino è costantemente monitorata per assicurare le evasioni degli ordinativi in tempi rapidi.

La gestione degli ordinativi effettuata con procedure informatiche permette di avere una visione completa degi ordinativi dei diversi utenti abilatati alle richieste di
magazzino e consente, per categoria merceologica, il controllo degli sprechi e delle eccedenze.

Servizio Bilancio e Programmazione economico-finanziaria

Nel corso dell'esercizio ci si è occupati della gestione e della rendicontazione del bilancio nel rispetto di quanto disposto dal T.U.E.L. e dalle norme in materia di
contabilità pubblica con particolare attenzione agli obblighi fissati dal Patto di Stabilità e dettati dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili.
Si è provveduto a monitorare in termini economico-patrimoniali gli andamenti finanziari di entrate e spese, in sinergia con gli altri settori, per verificare il rispetto degli



equilibri di bilancio.
Si sono supportati a livello tecnico-contabile gli organi politici, direttivi e i responsabili dei servizi.
Sono state adottate complessivamente n. 94 variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Provinciale, della Giunta Provinciale e dirigenziale.
Il Collegio dei revisori ha esercitato la sua attività di controllo e sono stati redatti n. 10 verbali in relazione alle sedute svolte.
La banca CA.RI.SA. ha regolarmente effettuato il servizio di Tesoreria provvedendo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e a tutte le altre operazioni
legate alla gestione finanziaria dell'Ente.

Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione



Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Gestione dei mutui

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S306

Gestione dei mutui

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 6.203.874,57

2014 CP 01 06 Interessi passivi 859.772,73

2014 CP 03 03
Rimb. quota capit.
mutui

4.336.812,94

2014 CP 03 04
Rimb. prestiti
obbligaz.

999.300,06

2014 CP 03 05
Rimb.quota
capit.deb.plur.

7.988,84

Finalità

Finalità dell'obiettivo è il pagamento puntuale, alle scadenze prefissate, delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e prestiti obbligazionari contratti negli
esercizi precedenti e in ammortamento.

Risorse strumentali

Dotazioni assegnate al servizio

Risorse umane

Risorse assegnate al Settore

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Attività ordinaria del Servizio 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014



INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

Indicatore: Rigidità spesa corrente
(Spesa complessiva del personale +
Quota ammortamento mutui / Entrate
correnti )

EFFICIENZA <=30,00% <=30,00% <=30,00% 27,37% 28,43% Banca dati interna.

Indice: Importo spesa personale. EFFICACIA 13.086.945,41 12.399.772,00 12.136.191,00 12.848.263,20 12.528.337,25 Banche dati interna.

Indice: Quota capitale mutui. EFFICACIA 5.344.101,84 2.059.245,89 2.065.264,68 2.962.440,77 3.832.401,10 Banca dati interna

Indice: Valore complessivo entrate
correnti

EFFICACIA 56.681.345,23 46.268.454,11 46.126.734,11 57.771.123,72 57.543.171,35 Banca dati interna.

Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09
Si è provveduto al pagamento puntuale, alle scadenze prefissate (prima rata al 30/06), delle quote interessi e quote capitale sui mutui e prestiti obbligazionari contratti
negli esercizi precedenti e in ammortamento.

Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Utenti interni

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione



Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Servizi generali di supporto effettuati dal provveditorato

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S307

Servizi generali di supporto effettuati dal provveditorato

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 1.886.046,16

2014 CP 01 02 Acquisto di beni 41.663,00

2014 CP 01 03 Prestazione di servizi 1.404.383,16

2014 CP 01 04 Utilizzo beni di terzi 120.000,00

2014 CP 01 05 Trasferimenti 290.000,00

2014 CP 02 07
Trasferimenti di
capitale

30.000,00

Finalità

dare supporto a tutti i settori dell'ente amministrandone e ottimizzandone gli acquisti del vestiario e prevedendo i costi assicurativi

Risorse strumentali

quelle in dotazione al settore

Risorse umane

CAPPA SILVIA
DELMONDO NICOLETTA
ZUNINO SILVIA

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Attività ordinaria del Servizio 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014



INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

Indice: importo spese correnti EFFICACIA >=56.000.000 >=56.000.000 >=56.000.000 55.919.571,21 52.281.864,69 Fonte: Banche dati interne

Indice: importo acquisti economato EFFICACIA >=900.000,00 >=900.000,00 >=900.000,00 916.609,00 990.166,00 Fonte: Banche dati interne

Indicatore: percentuale su spesa
corrente (importo acquisti
economato/spesa corrente)

EFFICACIA >=1,00% >=1,00% >=1,00% 1,64% 1,89% Fonte: banche dati interne

Relazione monitoraggio

Monitoraggio al 30/09/2014

Si evidenzia che il monitoraggio alla data attuale è in linea con i valori attesi; lato economato si è lavorato in un'ottica di contenimento dei prezzi, garantendo sempre il
raggiungimento dei livelli ottimali dei servizi.
L'adesione alle convenzioni Consip lato telefonia fissa e mobile, approvigionamento di carburanti ha permesso un notevole risparmio della spesa rispetto ai prezzi di
mercato.

La gestione per la fornitura di energia elettrica, affidata ad Edison spa, aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica 2013/2014, espletata dal Consorzio Energia
Liguria di Genova ( centrale di committenza di cui all'art. 33 d.lgs. 163/2006 e smi ) garantisce prezzi inferiori o uguali rispetto alla convenzione Consip come previsto
nel capitolato di gara espletata dal Consorzio stesso.

In attuazione del DL 24 aprile 2014 n. 66 si è provveduto a:
-contattare le ditte con contratti in essere per la rimodulazione degli importi contrattuali nella misura del 5%
-ritirare i telepass in uso all'Amministrazione e acquistare tessere viacard
-effettuare approfondita analisi per la riduzione del numero di telefoni cellulari e la rimodulazione dei contratti e il passaggio al sistema di ricaricabili per ridurre i costi di
gestione telefonia mobile. Proprio in questi giorni è confermato il passaggio ad altro operatore di telefonia mobile; si prevede quindi confermata una notevole
contrazione della spesa.

Si lavorerà nei mesi successivi sempre con l'obiettivo di garantire standard qualitativi elevati, fornendo i medesimi servizi e valuntando soluzioni per registrare maggiori
economie di spesa.

Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Utenti interni

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione



Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S308

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

Missione e programma

Missione: 2014_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2014_01_05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 288.602,81

2014 CP 01 03 Prestazione di servizi 157.394,84

2014 CP 01 07 Imposte e tasse 120.000,00

2014 CP 02 01 Acq. beni immob. 11.207,97

Finalità

Obiettivo della gestione è pervenire ad una corretta ed aggiornata catalogazione dei beni immobili ed a una valorizzazione del patrimonio attraverso la
razionalizzazione dei cespiti, il recupero funzionale degli immobili esistenti, la dismissione-alienazione degli immobili per i quali è stata accertato l'inutilizzo; si prevede
di dedicare la maggiore attività al reperimento dei dati utili a tenere costantemente aggiornati i registri immobiliari; ulteriore attività inoltre è concentrata a fornire le
corrette informazioni che confluiranno nella banca dati immobiliare Portale Tesoro. Espletamento aste pubbliche per la vendita di immobili sdemanializzati e stipula
contratti di compravendita, trascrizioni e volture catastali constituiranno lavoro ordinario. Lato beni demaniali l�attività si concentrerà sulla gestione dei sinistri; obiettivo è
pervenire ad una efficace gestione dell�iter dedicato, atto ad assicurare risposte agli utenti esterni in tempi rapidi con inoltro alla compagnia di assicurazione delle
osservazioni tecniche inerenti il sinistro.

Risorse strumentali

Quelle in dotazione al Settore

Risorse umane



PACETTA IVANA
TOMASELLI CRISTINA

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Realizzazione obiettivo 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

Indice: importo sinistri liquidati da
assicurazione

QUANTITATIVO >=200.000,00 >=200.000,00 >=200.000,00 193.277,22 104.065,00 Fonte: Banche dati interne

Indice: franchigie pagate su sinistri
occorsi

QUANTITATIVO <=29.000,00 <=29.000,00 <=29.000,00 29.512,39 108.795,00 Fonte: Banche dati interne

Indicatore: Incidenza sinistri in
franchigia (Franchigie pagate/
Importo sinistri liquidati da
assicurazione )

EFFICACIA <= 0,95 <= 0,95 <= 0,95 0,15 1,05 Fonte: Banche dati interne

Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09/2014

I dat inseriti per la valutazione degli obiettivi sono comprensivi dell'ultimo semestre 2013 e fino alla data del 30/09/2014.

Per il momento il monitoraggio dei primi nove mesi dell'anno è da ritenersi in linea con le aspettative delle passate annualità; la gestione dei sinistri è stata
notevolmente perfezionata, grazie anche al supporto del broker assicurativo e le procedure assunte dall'ufficio sono ritenute efficaci alla luce del numero di istanze di
sinistri avanzate dagli utenti.

Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione



Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Gestione delle autorizzazioni e concessioni in materia di demanio stradale
provinciale

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S309

Gestione delle autorizzazioni e concessioni in materia di demanio stradale provinciale

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

Missione e programma

Missione: 2014_10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2014_10_05 Viabilità e infrastrutture stradali

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

Finalità

Gestione delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta per occupazioni permanenti, occasionali, di cantiere, cartelli pubblicitari, gare e competizioni sportive interessanti
le strade provinciali, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti le strade medesime appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia, nonchè le
aree ricadenti nelle fasce di rispetto o soggette a servitù costituita nei modi e termini di legge si prefigge; obiettivo è assicurare il rilascio dell'atto dirigenziale entro 30gg
lavorativi per il 90% delle istanze pervenute.

Risorse strumentali

Quelle in dotazione al Settore

Risorse umane

ALLARIA CRISTINA
BASCIANI ANTONELLA
BRIATA MARCO



GALLIANO LUCIANO
GARAU LUCA
GENEVINI MATTEO
GORETTI GRAZIELLA
NOVARA PATRIZIA
OTTONELLO MIRELLA
SOLIMINI FABIO
VACCA MAURIZIO

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Realizzazione obiettivo 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

Indice: Autorizzazioni rilasciate
circolazione convogli eccezionali per
pesi/dimensioni (convogli),mezzi
d�opera,macchine operatrici e veicoli
ad uso speciale

EFFICIENZA >=800,00 >=800,00 >=800,00 963,00 1.225,00 banche dati interne

Indice: Richieste di autorizzazioni
pervenute per trasporti eccezionali

EFFICACIA >=900 >=900 >=900 993 1241 Fonte: banche dati interne

Indicatore: percentuale rilascio
autorizzazione su trasporto
eccezionale: (N. autorizzazioni
rilasciate per trasporti eccezionali / N.
richieste pervenute)

EFFICACIA >=95% >=95% >=95% 96,98% 98,71% Fonte: Banche dati interne

Relazione monitoraggio

Monitoraggio al 30/09/2014

Il Servizio ha rilasciato complessivamente 530 autorizzazioni periodiche su 537 istanze pervenute, cosi suddivise:

convogli: 365
macchine operatrici: 3
veicoli uso speciale: 15
rinnovi di autorizzazizoni già in essere: 103
proroghe: 9
nulla osta verso altri enti: 1
mezzi d'opera: 34



Il range raggiunto è pienamente in linea con le previsioni annuali, alla luce della nuova normativa che prevede che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti
nel tempo siano soggetti all�autorizzazione periodica prevista dall�articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992, e
successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalita� semplificate; ciò ha determinato rispetto alle altre annualità un numero inferiore di atti rilasciati.

Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione



Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Servizi fiscali

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S310

Servizi fiscali

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

Missione e programma

Missione: 2014_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2014_01_04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 21.588,81

2014 CP 01 05 Trasferimenti 1.653,00

2014 CP 01 07 Imposte e tasse 19.935,81

Finalità

Gestire le entrate tributarie ed extra-tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso. Monitorare costantemente l'andamento delle entrate
tributarie. Gestione degli adempimenti fiscali rispettando le scadenze previste dalla legge.

Risorse strumentali

Quelle in dotazione al Settore

Risorse umane

Risorse Umane assegnate al Servizio



FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Realizzazione obiettivo 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

Indicatore: Tasso di riscossione
(Totale incassato/Totale accertato
tributi in competenza)

EFFICIENZA >=80,00% >=80,00% >=80,00% 96,82% 99,96% Banca dati interna.

Indice:Totale incassato entrate
tributarie

EFFICACIA 21.672.000,00 17.916.692,00 17.916.692,00 21.435.388,51 21.925.478,87 Banche dati interne.

Indice: Totale accertato entrate
tributarie.

EFFICACIA 21.672.000,00 17.916.692,00 17.916.692,00 22.140.067,29 21.934.218,75 Banche dati interne

Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09.

Nel corso dell'esercizio, sono state monitorate e gestite le entrate tributarie ed extra-tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso.
Sono stati regolarmente versati gli oneri previsti dalle disposizioni di legge vigenti (tra cui l'IVA), nonché le liquidazioni mensili per IRAP ed IRPEF.
Sono state presentate la dichiarazione 770/2014- sostituto d'imposta redditi 2013 e le dichiarazioni IRAP 2014 ed IVA 2014.

Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Utenti interni

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione



Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Servizio Bilancio - Fondo di riserva

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S311

Servizio Bilancio - Fondo di riserva

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

Missione e programma

Missione: 2014_20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2014_20_01 Fondo di riserva

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 200.000,00

2014 CP 01 11 Fondo di riserva 200.000,00

Finalità

Prevedere nel bilancio di previsione una posta in uscita a titolo di fondo di riserva da utilizzare qualora si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni
degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. I prelievi dal fondo di riserva, che non deve essere inferiore allo 0,30 nè superiore al 2 per cento del totale delle
spese correnti inizialmente previste in bilancio, vengono effettuati nel rispetto dell'art. 166 del Dlgs 267/2000 come modificato dal D-L- 174/2012 al comma 2-bis
secondo il quale � La metà della quota minima prevista per il fondo di riserva dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui
mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione�.

Risorse strumentali

Quelle in dotazione al Settore

Risorse umane



FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Realizzazione obiettivo 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

Indicatore: Percentuale di utilizzo del
Fondo di riserva

EFFICACIA >=50,00% >=50,00% >=50,00% 85,88% 66,08% Banche dati interne

Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati n. 5 prelievi dal fondo di riserva dell'importo totale di � 105.837,97 (di cui � 86.000,00 per finanziarie esigenze di spesa
corrente).
Il fondo, iscritto complessivamente a bilancio per � 200.000,00, è riservato, conformemente all'art. 166 del Dlgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 al comma
2-bis, per la metà della quota minima prevista per il fondo di riserva dai commi 1 e 2-ter, alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all'amministrazione.
Tale quota del fondo, prevista a bilancio per � 80.397,40, non è stata finora utilizzata.

Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione



Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Servizio Bilancio - Fondo crediti di dubbia esigibilità

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S312

Servizio Bilancio - Fondo crediti di dubbia esigibilità

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

Missione e programma

Missione: 2014_20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2014_20_02 Fondo svalutazione crediti

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 260.000,00

2014 CP 01 10
Fondo svalutazione
crediti

260.000,00

Finalità

Prevedere nel bilancio di previsione, un'apposita posta contabile, denominata �Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità� per i crediti di dubbia e difficile
esazione. Il Principio contabile n. 2 della competenza finanziaria potenziato del D.P.C.M. del 28/12/2011 relativo alla sperimentazione, prevede l'istituzione di tale fondo
il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell�esercizio, della loro natura e
dell�andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Il fondo svalutazione crediti è da intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare l�utilizzo di
entrate di dubbia e difficile esazione.

Risorse strumentali

Quelle in dotazione al Settore

Risorse umane



FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Realizzazione obiettivo 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

n. variazioni effettuate sul Fondo
svalutazioni crediti

EFFICACIA >=4,00 >=4,00 >=4,00 0,00 1,00 Banche dati interne

Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, istituito per i crediti di dubbia e difficile esazione, secondo quanto previsto dal Principio contabile n. 2 della competenza finanziaria
potenziato del D.P.C.M. del 28/12/2011 relativo alla sperimentazione, è stato iscritto sul bilancio di previsione finanziario 2014/2016, per � 260.000,00 in ciascuna
annualità. Finora il suo ammontare è stato considerato congruo e, pertanto, non è stato variato in occasioni di modifiche di bilancio.
In sede di riequilibri, viene invece incrementato dell'importo di � 572.565,22 pari al risarcimento, derivante dall'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Genova del
20.11.2013, riconosciuto a favore della Provincia, in relazione al movimento franoso di Alassio occorso sulla S.P. n. 1 �Aurelia� nel marzo 2003.
Tale risarcimento è stato, infatti, previsto sul bilancio in entrata, ma si è ritenuto opportuno e prudenziale, data la provvisorietà dell'ordinanza e in attesa della pronuncia
di merito, iscrivere una quota di pari ammontare nel Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione



Estrazione Obiettivi Processo (attività ordinaria) per performance Ente

Partite di giro

CENTRO DI RESPONSABILITA'

S3 - Finanz./Patrim./Info

RESPONSABILE

Gozzi Patrizia



OBIETTIVO: 2014_S399

Partite di giro

RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

Missione e programma

Missione: 2014_99 Servizi per conto terzi

Programma: 2014_99_01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 7.866.000,00

2014 CP 04 01
Ritenute
previd.,assis.person.

1.500.000,00

2014 CP 04 02 Ritenute erariali 3.360.000,00

2014 CP 04 03
Altre rit.personale c/o
terzi

406.000,00

2014 CP 04 04
Restituz.ne depositi
cauzion.

880.000,00

2014 CP 04 05
Spese per serv. c/o
terzi

1.610.000,00

2014 CP 04 06
Anticipazione fondi
economato

10.000,00

2014 CP 04 07
Restituzione
dep.spese contr.

100.000,00

Finalità

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia
decisionale da parte dell�ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di
terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di �Servizi per conto terzi�, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell�ente presso terzi, i depositi di terzi
presso l�ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Risorse strumentali

Risorse assegnate al settore

Risorse umane

Risorse umane assegnate al Settore



FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Attività ordinaria del Servizio 100,00 01/01/2014 31/12/2014 Gozzi Patrizia S3 - Finanz./Patrim./Info

01/01/2014 31/12/2014

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2015 Valore Atteso 2016
Valore Raggiunto
2013

Valore Raggiunto
2012

Note

Quadratura accertamenti/impegni EFFICACIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Banche dati interne.

Relazione monitoraggio

Relazione al 30/09.

Le partite di giro corrispondonoalle entrate del Titolo IX e sono in stretta corrispondenza con le spese del Titolo VII del Bilancio di Previsione Finanziario.
Nel corso dell'esercizio, sono state accertate entrate relative a ritenute erariali, anticipazioni varie, depositi cauzionali, servizi per conto terzi, ecc. e
contemporaneamente è stato assunto il relativo impegno di spesa o viceversa, per cui gli accertamenti e gli impegni sono stati sempre corrispondenti.
In attuazione del principio contabile n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011, sono stati accertati e impegnati nelle partite di giro anche i trasferimenti dall�Unione Europea
dove la Provincia svolge un ruolo di capofila.

Monitoraggio al 31/12/2014
L'attività espletata dagli uffici nell'ultimo quadrimestre 2014 ha assicurato la continuità dei servizi.
Tutti gli obiettivi hanno avuto un andamento positivo secondo le finalità preposte.

Stakeholder

Utenti interni

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Motivo della variazione del 24/10/2014

Aggiornamento deleghe in base cambio amministrazione
































































































































































































































