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Servizio autonomo_Segreteria Generale - Prevenzione della corruzione, Controlli successivi, Piano delle Performance, 
Monitoraggio PEG, Contratti 

 
A partire dal 2016 e fino al 2020, le attività svolte dalla Segreteria Generale e dal Servizio Controllo Interno – Monitoraggio Peg, uffici posti sotto la direzione del Segretario Generale, benché 

organizzativamente inseriti nel Settore Affari Generali e Istituzionali, non concorrevano alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi del dirigente del predetto settore, bensì alla 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Segretario Generale. 

Con la nova macrostruttura (in vigore da aprile 2021) e le successive modifiche, la Segreteria Generale è divenuta Servizio Autonomo, con denominazione “Servizio autonomo_Segreteria 

Generale - Prevenzione della corruzione, Controlli successivi, Piano delle Performance, Monitoraggio PEG, Contratti”. 

Pertanto, le attività del Servizio Autonomo sono riconducibili direttamente alla responsabilità del Segretario Generale e sono state inserite in una scheda PEG-Piano delle performance del tutto 

distinta, utile altresì alla valutazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del d.lgs 267/2000. 

 

 

MISSIONE 
PROGRAM

MA 
N. OBIETTIVO 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
TIPOLOGIA 

AREA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

PERCENTUALE 

DI INCIDENZA 

PERCENTUALE 
DI 

RAGGIUNGIMEN
TO 

PERCENTUAL
E DI 

RAGGIUNGI

MENTO 
CALCOLATA 
SULLA % DI 
INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria 

generale 
416 

Gestione del 

sistema di 

Controlli Interni 

( TUEL) 

Ordinario     20,00 100,00 20,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria 

generale 
417 

                                           

Implementazione 

e gestione del 

piano 

Anticorruzione 

ex Legge 

190/2012   

 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della corruzione 

20,00 100,00 20,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria 

generale 
418 

Piano annuale di 

formazione 

anticorruzione 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della corruzione 

5,00 100,00 5,00 



 

3 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria 

generale 
419 

Piano della 

performance e 

predisposizione 

della Relazione 

 

Miglioramento     10,00 100,00 10,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria 

generale 
420 

                                                                     

Attività svolte ex 

art.97 D. Lgs. N. 

267/2000 nonchè 

ogni altra 

funzione 

attribuita dallo 

statuto o dai 

regolamenti, o 

conferitagli dal 

Sindaco  

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento     30,00 100,00 30,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Rifiuti 421 

Coordinamento 

del gruppo di 

lavoro per la lotta 

all'abbandono dei 

rifiuti: 

Monitoraggio 

gestione dei 

rifiuti (obiettivo 

intersettoriale fra 

Polizia Locale, 

Settore Servizio 

Economico e 

Finanziario, 

Tributi e 

Fiscalità e 

Ambiente) 

Sviluppo 
Ambiente e 

Salute Pubblica 

Intensificare le 

azioni per 

contrastare 

l'abbandono dei 

rifiuti  

10,00 100,00 10,00 



 

4 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse 

umane 
422 

riorganizzazione 

della struttura 

burocratica 

amministrativa 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

5,00 100,00 5,00 

  % DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 100,00 

 

 

 



 

5 

 
 

 

 

La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Servizio Autonomo_Segreteria Generale - Prevenzione della 

corruzione, Controlli successivi, Piano delle Performance, Monitoraggio PEG, Contratti è pari al 100,00% 
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Settore 01- Affari Generali ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e appalti- Gabinetto del Sindaco (servizio autonomo)- Avvocatura 
Comunale (servizio autonomo) 

 

 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA 
N. 

OBIET

TIVO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO TIPOLOGIA 
AREA 

STRATEGICA 

OB. 
STRATEGI

CO 

%  DI 
INCIDEN

ZA 

% DI 
RAGGIUN

GIMENTO 

% DI RAGGIUNGIMENTO 
CALCOLATA SULLA % DI 

INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
1 

OB. TRASV. - Garantire la 

corretta gestione delle risorse 

umane e strumentali del 

settore e l'osservanza a 

direttive ed atti di indirizzo 

generale 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
2 

OB. TRASV. - Reporting 

controllo interno 
Miglioramento     3,00 96,00 2,88 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
3 

OB. TRASV. - Monitoraggio 

Misure di Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della 

corruzione 

3,00 66,67 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e sistemi 

informativi 
4 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento  sito web 

istituzionale della sezione di 

competenza del settore 

Sviluppo     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

5 

OB. TRASV. - Tempestivo 

aggiornamento nel modulo 

PEG - Governance del 

gestionale Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 6 

OB. TRASV. -  

Accrescimento professionale 

e in chiave di prevenzione 

della corruzione del personale 

del Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 



 

7 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

7 

OB. TRASV. - garantire il 

rispetto dei tempi medi di 

pagamento previsti dalla 

normativa vigente per le 

transazioni commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizza

re 

funzionalm

ente settori 

e 

competenze 

ai fini di 

una 

maggiore 

efficienza 

della 

macchina 

amministrat

iva 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
8 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento della Carta 

dei Servizi  in coerenza con la 

nuova macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
9 

Assicurare le attività relative 

alla corrispondenza in entrata, 

in uscita e dei flussi 

documentali interni 

Ordinario     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
10 

Servizio di corrispondenza in 

partenza e di consegna a 

domicilio della 

corrispondenza in arrivo. 

Miglioramento     3,00 90,00 2,70 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
11 

Assicurare le attività relative 

alla notificazione degli atti 

provenienti da 

amministrazione /enti esterni 

Ordinario     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
12 

Assicurare le attività relative 

alla pubblicazione degli atti 

amministrativi  e deposito 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
13 

Monitoraggio del Servizio 

URP affidato alla società in 

house Lupiae Servizi 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
14 

DPO -  Data Protection 

Officer 
Miglioramento     2,00 100,00 2,00 



 

8 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
15 

Determinazione indennità di 

carica Amministratori - 

Rimborso spese missioni  e 

oneri datori di lavoro.  

Ordinario     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Organi istituzionali 16 

Assistenza e supporto alle 

Commissioni e Gruppo 

Consiliari 

Ordinario     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Organi istituzionali 17 

 Assistenza e supporto alla 

Presidenza del Consiglio e 

Consiglio Comunale  

Ordinario     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Organi istituzionali 18 

Assicurare  il funzionamento  

degli organi istituzionali nel 

corso dell'emergenza COVID 

-SARS 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Organi istituzionali 19 

Promozione di iniziative di 

partecipazione pubblica al 

governo della Città 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Promozione 

di iniziative 

di 

partecipazio

ne pubblica 

al governo 

della Città  

3,00 100,00 3,00 

Diritti sociali, 

politiche sociali 

e famiglia 

Cooperazione e 

associazionismo 
20 

Iscrizione ed aggiornamento 

dell'Albo delle Associazioni 

Comunali 

Ordinario     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
21 Riduzione del contenzioso  Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
22 Istruttoria sinistri stradali  Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
23 

Contenimento spese legali 

avvocati esterni 
Miglioramento     4,00 100,00 4,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
24 

Riconoscimento debiti fuori 

bilancio (Art. 194 lettere a) 

ed e) del TUEL - D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 

Miglioramento     4,00 100,00 4,00 



 

9 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
25 

Organismo di Composizione 

della Crisi da sovra 

indebitamento - OCC LECCE 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
26 

Difesa dell'Ente da parte 

dell'avvocatura comunale e 

supporto giuridico ai settori 

dell'Amministrazione 

Ordinario     5,00 100,00 5,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e sistemi 

informativi 
27 

Progetto per il rinnovamento 

tecnologico del sistema  

integrato multimediale 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Organi istituzionali 28 

Garantire da parte del Capo 

di Gabinetto del Sindaco un 

adeguato supporto 

Ordinario     4,00 100,00 4,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Organi istituzionali 29 

Garantire da parte dell'ufficio 

di Gabinetto le azioni 

amministrative a supporto del 

Sindaco e della Giunta 

Ordinario     4,00 95,56 3,82 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
30 

Piano di Comunicazione 

Istituzionale dell'Ente 
Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Innovare gli 

strumenti di 

comunicazi

one diretta 

tra il 

Comune e i 

cittadini 

3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
31 

Attività inerenti bandi 

pubblici 
Miglioramento     4,00 100,00 4,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Trasporto pubblico 

locale 
389 Trasporto pubblico locale Sviluppo 

Mobilità 

sostenibile  

Avvio della 

riorganizzaz

ione delle 

linee del 

trasporto 

pubblico 

locale 

1,00 100,00 1,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Trasporto pubblico 

locale 
390 

Razionalizzazione ed 

efficientamento del servizio 

Filobus  

Ordinario     1,00 100,00 1,00 



 

10 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Trasporto pubblico 

locale 
392 

Nuovo asset societario SGM 

a seguito del termine fissato 

nel 2020 di durata della 

società partecipata 

Sviluppo     1,00 100,00 1,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

397 
Procedure per acquisizione 

nuovi autobus 
Sviluppo 

Mobilità 

sostenibile  

Avvio della 

riorganizzaz

ione delle 

linee del 

trasporto 

pubblico 

locale 

1,00 100,00 1,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

398 Realizzazione Velostazione Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

399 
Riattivazione del sistema 

park & ride  
Sviluppo 

Mobilità 

sostenibile  

Individuazi

one e 

fruizione di 

aree 

parcheggio 

e sosta . 

Riattivazion

e del 

sistema 

park & ride, 

parcheggio 

e navetta, 

dei 

parcheggi 

comunali 

Settelacquar

e e Foro 

Boario, 

Convezioni 

CC.II.AA 

/ASL/ 

Università,  

in 

occasione 

delle 

giornate di 

maggiore 

afflusso 

(Festività 

patronali e 

1,00 100,00 1,00 



 

11 

periodo 

natalizio) 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

400 

Estensione delle infrastrutture 

a supporto della mobilità 

ciclabile - Realizzazione del 

percorso ciclabile Rudiae - 

Parco di Belloluogo. 

Sviluppo 
Mobilità 

sostenibile  

Avvio di 

azioni per 

ridisegnare 

la "Rete 

Ciclabile" 

della città e 

completame

nto di 

quelle già in 

itinere 

finalizzata 

alla 

creazione di 

una 

"Bicipolitan

a"  

1,00 100,00 1,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

401 

Messa in sicurezza  

attraversamenti pedonali - 

viale Calasso 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

402 
Adeguamento incroci stradali 

al CdS 
Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

403 

Progetto "Lecce più sicura a 

piedi ed in bici".  Passaggi 

pedonali in sicurezza (Lecce 

capofila + 8 comuni) 

Sviluppo 
Mobilità 

sostenibile  

Avvio di 

azioni per 

ridisegnare 

la "Rete 

Ciclabile" 

della città e 

completame

nto di 

quelle già in 

itinere 

finalizzata 

alla 

creazione di 

1,00 100,00 1,00 



 

12 

una 

"Bicipolitan

a"  

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 404 
Gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
Miglioramento     4,00 100,00 4,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

405 
Miglioramento condizioni 

sicurezza stradale 
Sviluppo 

Mobilità 

sostenibile  

Completam

ento 

rotatorie  

1,00 100,00 1,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Altre modalità di 

trasporto 
454 

Affidamento gestione byke 

sharing. 
Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

455 
Istituzione parcheggi privati 

temporanei nelle marine 
Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 98,40% 

 

 

 

 

 



 

13 

 
 

La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del settore Affari Generali ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e appalti - 

Gabinetto Del Sindaco (Servizio Autonomo)- Avvocatura Comunale (Servizio Autonomo) è pari al 98,40%. 
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Settore 02 - Programmazione Strategica, Patrimonio, Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane  

 

MISSIONE PROGRAMMA 
N. 

OBIETT
IVO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO TIPOLOGIA 
AREA 

STRATEGICA 

OB. 

STRATEGI
CO 

%  DI 

INCID
ENZA 

% DI 

RAGGIUNGI
MENTO 

% DI 
RAGGIUNGIMENT

O CALCOLATA 
SULLA % DI 
INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
32 

OB. TRASV. - Garantire la 

corretta gestione delle risorse 

umane e strumentali del settore e 

l'osservanza a direttive ed atti di 

indirizzo generale 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
33 

OB. TRASV. - Reporting controllo 

interno 
Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
34 

OB. TRASV. - Monitoraggio 

Misure di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della 

corruzione 

3,00 66,67 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
35 

OB. TRASV. - Aggiornamento  

sito web istituzionale della sezione 

di competenza del settore 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare 

la 

trasparenza 

amministrat

iva e il 

diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere 

agli atti e di 

ricevere una 

risposta in 

tempi certi 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

36 

OB. TRASV. - Tempestivo 

aggiornamento nel modulo PEG - 

Governance del gestionale 

Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 



 

15 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 37 

OB. TRASV. -  Accrescimento 

professionale e in chiave di 

prevenzione della corruzione del 

personale del Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione 

e provveditorato 

38 

OB. TRASV. - garantire il rispetto 

dei tempi medi di pagamento 

previsti dalla normativa vigente 

per le transazioni commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizza

re 

funzionalm

ente settori 

e 

competenze 

ai fini di 

una 

maggiore 

efficienza 

della 

macchina 

amministrat

iva 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
39 

OB. TRASV. - Aggiornamento 

della Carta dei Servizi  in coerenza 

con la nuova macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
40 

Programmazione/pianificazione 

strategica   (ufficio di staff al 

Sindaco) - delega Sindaco Carlo 

Salvemini- attività incentivata 

Sviluppo 

Vocazioni e 

visioni della 

Città  

Contratto 

Istituzionale 

di Sviluppo 

per Lecce e 

Brindisi - 

definizione 

degli 

interventi 

secondo le 

seguenti tre 

aree 

tematiche  : 

- Lecce - 

Patrimonio 

di storia; 

- Lecce è il 

suo mare ; 

- Lecce - 

Città di tutti  

12,00 100,00 12,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
41 

Promozione di politiche di 

sviluppo locale e supporto tecnico 

ai Settori comunali per attività di 

progettazione, gestione e 

rendicontazione a valere su risorse 

straordinarie, e per la definizione 

di accordi /protocolli  tra enti 

(ufficio di staff al Sindaco) - 

delega Sindaco Carlo Salvemini 

Miglioramento     8,00 100,00 8,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

42 

Adozione del Regolamento 

comunale per l'Alienazione dei 

beni immobili 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Approvazio

ne 

Regolament

o dei beni 

immobili 

comunali  

3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

43 

Gestione informatizzata del 

patrimonio mobiliare e 

immobiliare   (ufficio di staff al 

Sindaco) - assessore delegato 

Miglietta Rita 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Assistenza 

tecnico-

amministrativa 

agli enti locali 

44 

Gestione Patrimonio immobiliare e 

mobiliare    (ufficio di staff al 

Sindaco) - assessore delegato 

Miglietta Rita 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

45 

Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni Immobiliari   

(ufficio di staff al Sindaco) - 

assessore delegato Miglietta Rita 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

46 

Valorizzazione Stadio Comunale  

Ettore Giardiniero   (ufficio di staff 

al Sindaco) - assessore delegato 

Miglietta Rita 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

47 

Beni immobili sequestrati e  

confiscati alla criminalità 

organizzata  (ufficio di staff al 

Sindaco) - assessore delegato 

Miglietta Rita 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

48 

Beni immobili Federalismo 

Demaniale (ufficio di staff al 

Sindaco) - assessore delegato 

Miglietta Rita 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

49 

Beni Immobili EX ERSAP  

(ufficio di staff al Sindaco) - 

assessore delegato Miglietta Rita 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 
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gestione 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

50 

Individuazione di una "Casa delle 

Associazioni" nell'ambito del 

patrimonio comunale  

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Individuazi

one di una 

"Casa delle 

Associazion

i" 

nell'ambito 

del 

patrimonio 

comunale  

1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

51 

Proposta di Valorizzazione 

dell'immobile per la  Realizzazione 

c/o la Casa del Mutilato di Piazza 

Italia  

Sviluppo 
Periferie 

Sociali 

Realizzazio

ne c/o la 

Casa del 

Mutilato di 

Piazza Italia 

di un centro 

innovativo 

del welfare 

e centro di 

co-

progettazio

ne tra 

istituzioni, 

le 

associazioni 

di 

volontariato 

e le imprese 

sociali che 

operano nel 

campo del 

welfare 

1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

52 
valorizzazione del Punto  

Ristoro presso il campo CONI 
Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

53 
Valorizzazione bar e immobili  

presso la Villa Comunale 
Miglioramento     3,00 100,00 3,00 



 

18 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

54 

Regolamento dei beni comuni per 

la definizione di forme di 

collaborazione tra amministrazione 

e cittadini nella loro cura, 

manutenzione e animazione 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Regolament

o dei beni 

comuni per 

la 

definizione 

di forme di 

collaborazio

ne tra 

amministraz

ione e 

cittadini 

nella loro 

cura, 

manutenzio

ne e 

animazione 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

55 

"Masseria Tagliatelle". Supporto 

alla stesura dell'accordo e del 

bando  

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Affidament

o con bando 

pubblico  

della 

gestione di 

Masseria 

Tagliatelle 

nel Parco 

delle Cave 

1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

56 
Bilancio energetico Comunale - 

attività incentivata 
Sviluppo 

Ambiente e 

Salute Pubblica 

Promuovere 

azioni per 

ridurre 

l'impatto 

ambientale 

della nostra 

città, in 

coerenza 

con quanto 

disposto 

dall'Agenda 

2030 per lo 

sviluppo 

sostenibile, 

ed in 

particolare 

per Rendere 

le città e gli 

insediament

1,00 100,00 1,00 
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i umani 

inclusivi, 

sicuri, 

duraturi e 

sostenibili 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 57 

Relazioni Sindacali. Approvazione 

e sottoscrizione nuovo contratto 

integrativo decentrato. 

Miglioramento     4,00 100,00 4,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 58 
Progressioni economiche 

orizzontali 
Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 59 
Collaborazione con l'Università e 

realizzazione di stage formativi 
Ordinario     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 60 

Gestione giuridica delle risorse 

umane e di tutti gli istituti 

connessi. 

Miglioramento     9,00 100,00 9,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 61 

Attività formativa del personale in 

modalità online per emergenza 

COVID  (in collaborazione con la 

Segreteria Generale) - attività 

incentivata 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della 

corruzione 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 62 

Gestione Economica Contributiva 

e Previdenziale del Personale di 

Ruolo e non di Ruolo  

Amministratori Comunali. 

Completamento Cause di Servizio 

e Riconoscimento Equo 

Indennizzo (D.L.201/2011). 

Miglioramento     9,00 100,00 9,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 63 

Gestione trattamento di quiescenza 

e nuovi pensionamenti quote 100 - 

attività incentivata 

Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

Risorse umane 64 Riorganizzazione Amministrativa Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

Riorganizza

re 

funzionalm

2,00 100,00 2,00 
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gestione semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

ente settori 

e 

competenze 

ai fini di 

una 

maggiore 

efficienza 

della 

macchina 

amministrat

iva 

comunale 

% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 99,00 
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La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Settore Programmazione Strategica, Patrimonio, Sviluppo 

Organizzativo e Gestione Risorse Umane  è pari al  99,00 %. 
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Settore 03 – Servizio Economico e Finanziario, Tributi e Fiscalità Locale 
 

MISSIONE 

PROG

RAMM

A 

N. 

OBIETT
IVO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO TIPOLOGIA 
AREA 

STRATEGICA 

OB. 

STRATEGICO 

%  DI 

INCIDENZA 

% DI 

RAGGIUNGIMENTO 

% DI 
RAGGIUNGIMENT

O CALCOLATA 
SULLA % DI 
INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri 

servizi 

generali 

65 

OB. TRASV. - Garantire la 

corretta gestione delle risorse 

umane e strumentali del 

settore e l'osservanza a 

direttive ed atti di indirizzo 

generale 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri 

servizi 

generali 

66 
OB. TRASV. - Reporting 

controllo interno 
Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri 

servizi 

generali 

67 

OB. TRASV. - Monitoraggio 

Misure di Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della 

corruzione 

3,00 66,67 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistic

a e 

sistemi 

informat

ivi 

68 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento  sito web 

istituzionale della sezione di 

competenza del settore 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa 

e il diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere agli 

atti e di 

ricevere una 

risposta in 

tempi certi 

2,00 100,00 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

69 

OB. TRASV. - Tempestivo 

aggiornamento nel nuovo 

modulo PEG - Governance 

del gestionale Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri 

servizi 

generali 

70 

OB. TRASV. -  

Accrescimento professionale 

e in chiave di prevenzione 

della corruzione del 

personale del Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

71 

OB. TRASV. - garantire il 

rispetto dei tempi medi di 

pagamento previsti dalla 

normativa vigente per le 

transazioni commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri 

servizi 

generali 

72 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento della Carta 

dei Servizi  in coerenza con 

la nuova macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

73 

Strutturazione del bilancio 

secondo le regole 

dell'armonizzazione 

contabile di cui al D.Lgs. 

118/2011 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

74 

Predisposizione documenti di 

programmazione finanziaria 

e rendicontazione finanziari 

economico e patrimoniale 

 

 

 

 

 

Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

75 

Aggiornare la rete dei 

referenti di bilancio al fine di 

favorire la formazione 

professionale e la 

condivisione delle logiche di 

programmazione e di 

gestione del bilancio.  

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,50 100,00 2,50 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

76 

Riorganizzare 

funzionalmente settori e 

competenze ai fini di una 

maggiore efficienza della 

macchina amministrativa 

comunale 

 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,50 100,00 2,50 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

78 

Gestione del Bilancio 

 Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

80 Gestione contabile Pago Pa Miglioramento     2,50 100,00 2,50 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

81 
Gestione e contabilizzazione 

delle entrate 
Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

82 

Stabilire le condizioni 

organizzative per il rispetto 

delle prescrizioni della legge 

di bilancio 2020 in tema di 

tempi di pagamento (commi 

848 e seguenti)  

Miglioramento     12,00 100,00 12,00 



 

26 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

dei beni 

demania

li e 

patrimo

niali 

83 Servitù militari. Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

84 

Efficientamento della 

gestione fiscale, economale 

 

 

 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economi

ca, 

finanziar

ia, 

program

mazione 

e 

provvedi

torato 

85 

Unità di Programmazione e 

Controllo sulle società 

partecipate non quotate. 

Competenze attribuite con 

D.G.C. n.764 del 21.11.2017 

Miglioramento     4,00 72,00 2,88 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

86 

Razionalizzazione delle 

attività connesse alla 

Gestione dei tributi 

IMU/TARI. 

 

 

 

 

 

Miglioramento     10,00 100,00 10,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

88 

Razionalizzazione delle 

attività connesse alla 

gestione del canone unico 

patrimoniale 
Miglioramento     2,50 100,00 2,50 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

89 

Gestione delle attività 

connesse all'Imposta di 

Soggiorno, anche attraverso 

la riscossione mediante 

portali telematici o 

intermediari immobiliari  

 

Miglioramento     2,50 100,00 2,50 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

90 

controllo delle attività 

connesse alla riscossione dei 

Canoni ricognitori e non 

ricognitori assegnate in 

concessione 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

91 

Razionalizzazione delle 

attività connesse al 

contenzioso tributario 

Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

92 

Partecipazione alla 

predisposizione del PEF 

(Piano Economico 

Finanziario) - obiettivo 

intersettoriale con il settore 

ambiente  

Miglioramento     4,00 100,00 4,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

93 

Migliorare la trasparenza 

amministrativa e il diritto di 

cittadini e imprese di 

accedere agli atti e di 

ricevere una risposta in tempi 

certi- attività incentivata 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa 

e il diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere agli 

atti e di 

ricevere una 

risposta in 

tempi certi 

1,50 100,00 1,50 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

94 
Adeguamento Regolamenti 

Miglioramento     2,50 100,00 2,50 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

95 

Attività di lotta all'evasione 

IMU/TARI e tributi minori- 

attività incentivata 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

6,50 100,00 6,50 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

96 

Partecipazione al gruppo di 

lavoro sulla lotta 

all'abbandono dei rifiuti per i 

profili attinenti alla lotta 

all'evasione- attività 

incentivata 

Sviluppo 
Ambiente e Salute 

Pubblica 

Intensificare le 

azioni per 

contrastare 

l'abbandono dei 

rifiuti  

1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

delle 

entrate 

tributari

e e 

servizi 

fiscali 

97 Ripopolamento database  Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 97,88 
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La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Servizio Economico e Finanziario, Tributi e Fiscalità Locale  è pari al 97,88%. 
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               Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico 

 
 

MISSIONE 
PROGRA

MMA 

N. 
OBIETT

IVO 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 

TIPOLOGIA 
AREA 

STRATEGICA 
OB. STRATEGICO 

%  DI 
INCIDENZ

A 

% DI 
RAGGIUNGIME

NTO 

% DI 

RAGGIUNGIMENTO 
CALCOLATA SULLA % 

DI INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
98 

OB. TRASV. - 

Garantire la corretta 

gestione delle risorse 

umane e strumentali 

del settore e 

l'osservanza a direttive 

ed atti di indirizzo 

generale 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
99 

OB. TRASV. - 

Reporting controllo 

interno 

 

 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
100 

OB. TRASV. - 

Monitoraggio Misure 

di Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

 

Sviluppo 

Cittadinanza Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società Partecipate e 

Bilancio  

Attuare politiche di 

prevenzione della 

corruzione 

3,00 66,67 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

101 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento  sito 

web istituzionale della 

sezione di competenza 

del settore 

Sviluppo 

Cittadinanza Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa e il 

diritto di cittadini e 

imprese di 

accedere agli atti e 

di ricevere una 

risposta in tempi 

certi 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

102 

OB. TRASV. - 

Tempestivo 

aggiornamento nel 

nuovo modulo PEG - 

Governance del 

gestionale Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse 

umane 
103 

OB. TRASV. -  

Accrescimento 

professionale e in 

chiave di prevenzione 

della corruzione del 

personale del Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
104 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento della 

Carta dei Servizi  in 

coerenza con la nuova 

macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programma

zione e 

provveditor

ato 

105 

OB. TRASV. - 

garantire il rispetto dei 

tempi medi di 

pagamento previsti 

dalla normativa 

vigente per le 

transazioni 

commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai fini 

di una maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Qualità 

dell'aria e 

riduzione 

dell'inquina

mento 

106 

Misurazione e 

controllo parametri 

ambientali 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Qualità 

dell'aria e 

riduzione 

dell'inquina

mento 

107 

Ampliamento delle 

rilevazioni dei dati 

relativi all'ambiente al 

fine di implementare 

le misure di impatto 

ambientale (A.U.A., 

VIA,  VAS e VINCA, 

Cave)- attività 

incentivata 

Miglioramento     4,00 100,00 4,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Rifiuti 108 

Sviluppo e 

ampliamento raccolta 

differenziata - attività 

incentivata  
Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Rifiuti 109 

Ampliamento 

monitoraggio servizio 

relativo ai rifiuti 

Miglioramento     18,00 100,00 18,00 
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Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Rifiuti 110 

Politiche ambientali - 

azioni volte alla 

riduzione della 

plastica e contrasto 

all'inquinamento 

ambientale - Attività 

incentivata 

Sviluppo 
Ambiente e Salute 

Pubblica 

Politiche 

ambientali - azioni 

volte alla riduzione 

della plastica e 

contrasto 

all'inquinamento 

ambientale   

3,00 100,00 3,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Rifiuti 111 

Attuazione progetto 

Interreg Wellcome in 

collaborazione con 

L'ufficio Europa e 

l'Università del 

Salento 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Rifiuti 112 

Lotta all'abbandono 

dei rifiuti: 

Monitoraggio gestione 

dei rifiuti (obiettivo 

intersettoriale con PL 

e Tributi coordinato 

dalla Segreteria 

Generale  - Servizio 

Controllo Interno - 

Monitoraggio PEG) - 

attività incentivata 

Sviluppo 
Ambiente e Salute 

Pubblica 

Intensificare le 

azioni per 

contrastare 

l'abbandono dei 

rifiuti  

6,00 100,00 6,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Rifiuti 113 
Revisione quinto 

d'obbligo Monteco 
Miglioramento     6,00 100,00 6,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazio

ne e 

recupero 

ambientale  

115 

Miglioramento del 

benessere animale e 

tutela ambientale 

Miglioramento     8,00 100,00 8,00 



 

34 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazio

ne e 

recupero 

ambientale  

116 

Servizio di Pronto 

Soccorso estivo e 

Guardia Medica nelle 

marine. Nolo di bagni 

ecologici  

Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazio

ne e 

recupero 

ambientale  

117 
Gestione ritirate 

pubbliche 
Ordinario     3,00 100,00 3,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazio

ne e 

recupero 

ambientale  

118 

Procedere alla messa 

in esercizio del nuovo 

canile comunale in 

contrada Caracci 

Repelle 

Sviluppo 
Ambiente e Salute 

Pubblica 

Procedere alla 

messa in esercizio 

del nuovo canile 

comunale in 

contrada Caracci 

Repelle 

3,00 100,00 3,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazio

ne e 

recupero 

ambientale  

119 

Politiche a favore 

degli animali 

domestici attraverso il 

miglioramento della 

funzionalità dei DOG 

PARK e realizzazione 

di un Gattile 

Comunale. 

Sviluppo 
Ambiente e Salute 

Pubblica 

Politiche a favore 

degli animali 

domestici 

attraverso il 

miglioramento 

della funzionalità 

dei DOG PARK, 

realizzazione di un 

Gattile Comunale  

e l'attivazione di 

un Servizio di 

Soccorso agli 

animali feriti 

3,00 100,00 3,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazio

ne e 

recupero 

ambientale  

120 

Monitoraggio della 

qualità della 

manutenzione del 

verde pubblico  anche 

in relazione alla nuova 

carta dei servizi 

Miglioramento     4,00 100,00 4,00 
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Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazio

ne e 

recupero 

ambientale  

158 

Tutela dell'ambiente e 

della salute pubblica. 

Attività incentivata 

Sviluppo 
Ambiente e Salute 

Pubblica 

Candidatura per il 

riconoscimento 

della Bandiera Blu  

5,00 100,00 5,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazio

ne e 

recupero 

ambientale  

159 

Attuazione degli 

obblighi sulla 

Trasparenza (incarico) 

Sviluppo 

Cittadinanza Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa e il 

diritto di cittadini e 

imprese di 

accedere agli atti e 

di ricevere una 

risposta in tempi 

certi 

3,00 100,00 3,00 

  
% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI 

INCIDENZA 
99,00 
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La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde 

Pubblico è pari al 99%. 
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                   Settore 05 – Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Manutenzione ERP 

 

MISSIONE PROGRAMMA 
N. 

OBIETTIVO 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
TIPOLOGIA 

AREA 
STRATEGICA 

OB. 
STRATEGICO 

%  DI 
INCIDENZA 

% DI 
RAGGIUNGIMENTO 

% DI RAGGIUNGIMENTO 
CALCOLATA SULLA % DI 

INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
121 

OB. TRASV. - 

Garantire la corretta 

gestione delle risorse 

umane e strumentali 

del settore e 

l'osservanza a 

direttive ed atti di 

indirizzo generale 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
122 

OB. TRASV. - 

Reporting controllo 

interno 

 

 

Miglioramento     3,00 96,00 2,88 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
123 

OB. TRASV. - 

Monitoraggio 

Misure di 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della 

corruzione 

3,00 66,67 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

124 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento  sito 

web istituzionale 

della sezione di 

competenza del 

settore 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa 

e il diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere agli 

atti e di 

ricevere una 

risposta in 

tempi certi 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

125 

OB. TRASV. - 

Tempestivo 

aggiornamento nel 

nuovo modulo PEG 

- Governance del 

gestionale 

Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 126 

OB. TRASV. -  

Accrescimento 

professionale e in 

chiave di 

prevenzione della 

corruzione del 

personale del Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione 

e provveditorato 

127 

OB. TRASV. - 

garantire il rispetto 

dei tempi medi di 

pagamento previsti 

dalla normativa 

vigente per le 

transazioni 

commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,00 100,00 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
128 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento della 

Carta dei Servizi  in 

coerenza con la 

nuova 

macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

129 

Gestione del  Parco 

naturale regionale 

''Bosco e Paludi di 

Rauccio" 

Ordinario     2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

130 

Nuovo Piano 

generale degli 

impianti pubblicitari 

Miglioramento     2,86 100,00 2,86 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Polizia locale e 

amministrativa 
131 

Nucleo di Vigilanza 

Edilizia 
Miglioramento     2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

132 

Agibilità e 

certificazioni di 

conformità abitativa 

Miglioramento     2,86 100,00 2,86 
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Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

133 

PUG (Piano 

Urbanistico 

Generale) 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Completamento 

dell'iter 

procedimentale 

per la redazione 

e approvazione 

del  Piano 

Urbanistico 

Generale 

attraverso la 

definizione 

delle seguenti 

direttrici:- Una 

città più 

accessibile, 

ridisegnando 

tutti gli accessi 

ed in via 

prioritaria due 

nuove porte ( 

Ingresso 

Brindisi e il 

quartiere 

Ferrovia) 

2,86 100,00 2,86 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Difesa del suolo 134 

Redazione piano 

comunale delle coste  

(PCC)  in 

adeguamento al PRC 

(L.R. 17/2015) 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Approvazione 

Piano delle 

Coste dopo 

confronto 

pubblico 

2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

135 

Masseria Tagliatelle. 

Implementazione 

delle attività di 

gestione   (obiettivo 

intersettoriale con il 

settore lavori 

pubblici e 

Patrimonio) 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Affidamento 

con bando 

pubblico  della 

gestione di 

Masseria 

Tagliatelle nel 

Parco delle 

Cave 

2,86 100,00 2,86 
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Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

137 

Programma di 

rigenerazione urbana 

2° Stralcio della 

Rete Ecologica del 

Quartiere Leuca 

Miglioramento     2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

139 

Adeguamento 

concessione suolo 

pubblico per dehors 

in deroga 

Miglioramento     2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

e piani di edilizia 

economico-

popolare 

140 

Sportello Unico 

Edilizia  - Sportello 

Unico Attività 

Produttive 

Ordinario     2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

141 

Aggiornamento 

incentivi norme per 

l'abitare sostenibile 

Legge Regionale 13 

del 10/6/2008 

Miglioramento     2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

142 

Paesaggio:   L.R. n. 

20/2009  Norme per 

la pianificazione 

paesaggistica. 

Ordinario     2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

143 Condono edilizio Ordinario     2,86 100,00 2,86 
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Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

144 
Regolamento 

edilizio Comunale 
Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Completamento 

dell'iter 

procedimentale 

per la redazione 

e approvazione 

del  Piano 

Urbanistico 

Generale 

attraverso la 

definizione 

delle seguenti 

direttrici:- Una 

città più 

accessibile, 

ridisegnando 

tutti gli accessi 

ed in via 

prioritaria due 

nuove porte ( 

Ingresso 

Brindisi e il 

quartiere 

Ferrovia) 

2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

145 

Regolamento 

occupazioni suolo 

pubblico di carattere 

temporaneo in 

piazze e luoghi 

storici della città 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Approvazione 

regolamento di 

utilizzo delle 

Piazze storiche 

2,86 100,00 2,86 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

147 
Centro recupero 

tartarughe 
Miglioramento     2,86 100,00 2,86 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

148 

Progetto Tra 

Mareeterra- Bacino 

di Acquatina 

Miglioramento     2,86 100,00 2,86 
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Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

149 

Progetto Tra 

Mareeterra-Percorsi 

ecologici Frigole  

Miglioramento     2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

e piani di edilizia 

economico-

popolare 

150 

PIRP -EDILIZIA 

PUBBLICA 

SOVVENZIONATA 

-  E.R.P. Via 

Dalmazio Birago- 

Fondi FAS/Comune 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Completamento 

dell'iter 

procedimentale 

per la redazione 

e approvazione 

del  Piano 

Urbanistico 

Generale 

attraverso la 

definizione 

delle seguenti 

direttrici:- Una 

città più 

accessibile, 

ridisegnando 

tutti gli accessi 

ed in via 

prioritaria due 

nuove porte ( 

Ingresso 

Brindisi e il 

quartire 

Ferrovia) 

2,86 100,00 2,86 
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Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

e piani di edilizia 

economico-

popolare 

151 

PIRP - EDILIZIA 

PUBBLICA 

SOVVENZIONATA 

-  E.R.P. Recupero 

alloggi Via dei 

Ferrari Via Codacci 

Pisanelli.- Fondi 

FAS/Comune (idem 

intervento su via 

Dalmazio Birago) 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Completamento 

dell'iter 

procedimentale 

per la redazione 

e approvazione 

del  Piano 

Urbanistico 

Generale 

attraverso la 

definizione 

delle seguenti 

direttrici:- Una 

città più 

accessibile, 

ridisegnando 

tutti gli accessi 

ed in via 

prioritaria due 

nuove porte ( 

Ingresso 

Brindisi e il 

quartiere 

Ferrovia) 

2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

e piani di edilizia 

economico-

popolare 

154 

Ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione 

ex Caserma Marina 

Militare da destinarsi 

ad alloggi ERP ed 

attività di 

rivitalizzazione di 

Borgo Piave 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Completamento 

dell'iter 

procedimentale 

per la redazione 

e approvazione 

del  Piano 

Urbanistico 

Generale 

attraverso la 

definizione 

delle seguenti 

direttrici:- Una 

città più 

accessibile, 

ridisegnando 

tutti gli accessi 

ed in via 

prioritaria due 

nuove porte ( 

Ingresso 

Brindisi e il 

2,86 100,00 2,86 
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quartiere 

Ferrovia) 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

155 Demanio marittimo Miglioramento     2,86 100,00 2,86 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

e piani di edilizia 

economico-

popolare 

156 

Edilizia Residenziale 

Pubblica: 

conservazione e 

manutenzione del 

patrimonio 

comunale di edilizia 

residenziale pubblica 

e alloggi per le Forze 

dell'Ordine 

Ordinario     2,86 100,00 2,86 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei 

beni demaniali e 

patrimoniali 

157 Servitù militari. Miglioramento     2,00 100,00 2,00 
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Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

190 
progetti definitivi 

Sisuss 
Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Innalzare la 

qualità delle 

progettazioni 

pubbliche 

attraverso la 

rotazione degli 

incarichi e la 

promozione di 

bandi di 

concorso per 

idee e 

progettazione 

3,50 100,00 3,50 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

196 

Programma 

Innovativo 

Nazionale per la 

Qualità dell'Abitare 

(Pinqua) di cui 

all'art. 1 c. 437 della 

Legge 27 Dicembre 

2019, n. 160 

Sviluppo 
Ambiente e 

Salute Pubblica 

Promuovere 

azioni per 

ridurre 

l'impatto 

ambientale 

della nostra 

città, in 

coerenza con 

quanto disposto 

dall'Agenda 

2030 per lo 

sviluppo 

sostenibile, ed 

in particolare 

per Rendere le 

città e gli 

insediamenti 

umani 

inclusivi, 

sicuri, duraturi 

e sostenibili.  

3,50 100,00 3,50 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

197 
Collaudo edifici  

lotti Legge 203 
Miglioramento     3,22 100,00 3,22 
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Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

204 

Appalto di lavori di 

manutenzione 

straordinaria degli 

alloggi di proprietà 

comunale siti alla 

via Pistoia n.6. 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Innalzare la 

qualità delle 

progettazioni 

pubbliche 

attraverso la 

rotazione degli 

incarichi e la 

promozione di 

bandi di 

concorso per 

idee e 

progettazione 

2,00 100,00 2,00 

% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 98,88 
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La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Manutenzione ERP è pari al 

98,88% 
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Settore 06 -  Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica e Popolare, Impiantistica Sportiva, Servizi per lo Sport, Centro Storico, 
Politiche Energetiche 

 

MISSIONE PROGRAMMA 
N. 

OBIETTIVO 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
TIPOLOGIA 

AREA 
STRATEGICA 

OB. 
STRATEGICO 

%  DI 
INCIDENZA 

% DI 
RAGGIUNGIMENTO 

% DI 

RAGGIUNGIMENTO 
CALCOLATA 
SULLA % DI 
INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
161 

OB. TRASV. - 

Garantire la corretta 

gestione delle risorse 

umane e strumentali del 

settore e l'osservanza a 

direttive ed atti di 

indirizzo generale 

 

 

 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
162 

OB. TRASV. - 

Reporting controllo 

interno 

 

 

Miglioramento     3,00 92,00 2,76 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
163 

OB. TRASV. - 

Monitoraggio Misure di 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della corruzione 

3,00 66,67 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

164 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento  sito 

web istituzionale della 

sezione di competenza 

del settore 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa 

e il diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere agli 

atti e di ricevere 

una risposta in 

tempi certi 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

165 

OB. TRASV. - 

Tempestivo 

aggiornamento nel 

nuovo modulo PEG - 

Governance del 

gestionale Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 166 

OB. TRASV. -  

Accrescimento 

professionale e in 

chiave di prevenzione 

della corruzione del 

personale del Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione 

e provveditorato 

167 

OB. TRASV. - garantire 

il rispetto dei tempi 

medi di pagamento 

previsti dalla normativa 

vigente per le 

transazioni commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
168 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento della 

Carta dei Servizi  in 

coerenza con la nuova 

macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei 

beni demaniali e 

patrimoniali 

169 

Manutenzione  e 

adeguamento alle 

norme di sicurezza del 

patrimonio immobiliare 

comunale- attività 

incentivata 

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei 

beni demaniali e 

patrimoniali 

170 

Coordinamento ed 

ottimizzazione del 

servizio di  pulizie 

immobili Comunali con 

ausilio della Lupiae 

servizi spa- attività 

incentivata 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei 

beni demaniali e 

patrimoniali 

171 

Adeguamento alle 

norme di prevenzione 

incendi degli impianti 

elettrici e di terra 

nonché manutenzione 

straordinaria del 

Mercato Settelacquare 

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei 

beni demaniali e 

patrimoniali 

172 

Riqualificazione 

dell'area dell'ex caserma 

Pico 
Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Rigenerazione 

della Caserma 

Pico e dell'ex 

Galateo 

1,50 100,00 1,50 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei 

beni demaniali e 

patrimoniali 

173 

PEBA (Piano 

eliminazione barriere 

architettoniche) - 

attività incentivata 

 

 

 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attivazione 

Laboratorio 

permanente 

sull'accessibilità 

1,50 100,00 1,50 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei 

beni demaniali e 

patrimoniali 

174 

FARO DI COMUNITA' 

- recupero e 

rifunzionalizzazione del 

bene confiscato alla 

mafia - PON legalità 

2014-2020 

 

 

 

 

 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Ufficio tecnico 175 

Trasferimento Uffici 

comunali di cui alla 

DGC n. 119/2020 e  n. 

275/2020 per riduzione 

fitti passivi 

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

176 

Manutenzione  del 

patrimonio stradale per 

garantire le condizioni 

di sicurezza 

adeguamento- attività 

incentivata 

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

177 

Cipe Opere Minori - 

Programma opere 

minori ed interventi 

finalizzati al supporto 

dei servizi di trasporto 

nel Mezzogiorno: 

Interventi 

infrastrutturali area ex 

Cave di Marco Vito - 1^ 

lotto funzionale 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 
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Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

180 

Mitigazione del rischio 

idrogeologico  mediante 

riqualificazione e messa 

in sicurezza delle 

infrastrutture stradali: 

Tangenziale Est  

 

 

 

 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

181 

Mitigazione del rischio 

idrogeologico  mediante 

riqualificazione e messa 

in sicurezza delle 

infrastrutture stradali: 

Aree adiacenti a Borgo 

San Nicola e aree 

adiacenti le zone Santa 

Rosa e Salesiani  

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

182 

Mitigazione del rischio 

idrogeologico  mediante 

riqualificazione e messa 

in sicurezza delle 

infrastrutture stradali: 

Aree adiacenti a san 

Sabino, Piazza Mazzini 

e Rudiae 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 
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Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

183 

Mitigazione del rischio 

idrogeologico  mediante 

riqualificazione e messa 

in sicurezza delle 

infrastrutture stradali: 

Lecce Arnesano 4 Lotto  

 

 

 

 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

184 

Mitigazione del rischio 

idrogeologico  mediante 

riqualificazione e messa 

in sicurezza delle 

infrastrutture stradali: 

Aree adiacenti alle zone 

Ferrovia, Casermette e 

Rudiae 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

185 

Delibera CIPE - "Lavori 

di prolungamento del 

sottopasso ferroviario 

con annesso nodo 

intersettoriale per la 

mobilità e la sosta 

propedeutici -  Stazione 

Ferroviaria di Lecce" 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 
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Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

186 

Sistemazione dell'area 

antistante la Stazione 

Ferroviaria (utilizzo 

economie di gara lavori 

di prolungamento 

sottopasso ferroviario) 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

189 

Semplificare l'accesso 

ai servizi comunali e 

velocizzare il disbrigo 

delle pratiche relative al 

rilascio del numero 

civico  

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Semplificare 

l'accesso ai 

servizi 

comunali e 

velocizzare il 

disbrigo delle 

pratiche nei 

settori 

dell'edilizia, 

dell'istruzione, 

dell'anagrafe, 

del protocollo, 

delle attività 

produttive 

1,00 100,00 1,00 

Energia e 

diversificazione 

delle fonti 

energetiche 

Fonti 

energetiche 
191 

Servizio di 

manutenzione ed 

efficientamento 

energetico degli 

impianti di P.I.  

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Servizio idrico 

integrato 
192 

Servizio di 

manutenzione, custodia 

controllo conduzione 

espurgo e sanificazione 

fognatura pluviale, 

compresi  impianti di 

sollevamento sulla 

Tangenziale est  

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 
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Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Servizio idrico 

integrato 
193 

Cipe opere minori - 

Realizzazione di un 

sistema di raccolta e 

separazione delle acque 

reflue di scarico civile 

che attualmente 

recapitano nella galleria 

di drenaggio in Via 

Codacci Pisanelli  

 

 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazione e 

recupero 

ambientale  

194 

Cipe Opere Minori - 

Programma opere 

minori ed interventi 

finalizzati al supporto 

dei servizi di trasporto 

nel Mezzogiorno: 

rifunzionalizzazione 

fontana Santa Rosa 

 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazione e 

recupero 

ambientale  

195 

A.P.Q.   Sviluppo 

Locale Marine - CIPE 

138/00 E 20/04 -  

Realizzazione di area a 

verde attrezzata in 

Località Torre Chianca   

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,00 100,00 1,00 
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Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazione e 

recupero 

ambientale  

198 

A.P.Q. Infrastrutture 

turistiche -   Sviluppo 

Locale Marine - CIPE 

138/00 E 20/04 - 

Adeguamento 

funzionale e messa in 

sicurezza dell'attuale 

Darsena di San Cataldo 

e riqualificazione degli 

spazi  contermini 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,00 100,00 1,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazione e 

recupero 

ambientale  

199 

Cipe Opere Minori - 

Programma opere 

minori ed interventi 

finalizzati al supporto 

dei servizi di trasporto 

nel Mezzogiorno: 

riqualificazione Santa 

Rosa 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazione e 

recupero 

ambientale  

200 

Programma di azione e 

coesione infrastrutture e 

reti 2014-2020 - 

Partecipazione 

all'avviso pubblico di 

manifestazione di 

interesse per la 

formulazione di 

proposte progettuali 

nell'ambito dell'asse b 

recupero waterfront - 

Riconnessione ambito 

darsena con area 

archeologica molo 

adriano, rigenerazione 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,00 100,00 1,00 
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Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

201 

Riqualificazione urbana 

e architettonica di p.zza 

Ugo Ferrandi  - Borgo 

Piave 
Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

202 

Rigenerazione urbana di 

Borgo Pace con 

riconversione di via 

Taranto e realizzazione 

rete ecologica delle vie 

Spaventa, Gallo e 

Martucci 

 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

203 

Riqualificazione urbana 

della frazione di Villa 

Convento e messa in 

sicurezza di Viale 

Luciano Pavarotti 

 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 
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Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

206 

Programma 

straordinario di 

intervento per la 

riqualificazione urbana 

e la sicurezza delle 

periferie -impianto 

sportivo polifunzionale 

in via Potenza 

Sviluppo 

Pratiche,  spazi 

e gestioni 

culturali  

Fruizione del 

secondo lotto 

delle Mura 

Urbiche e 

giardino di 

Palazzo 

Giaconia 

1,50 100,00 1,50 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

207 

Realizzazione di piste 

ciclabili ed Urban 

Fitness 
Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
208 

Contratto Istituzionale 

di Sviluppo per Lecce e 

Brindisi -Partecipazione 

a gruppo intersettoriale 

in funzione delle 

rispettive competenze 

Sviluppo 

Vocazioni e 

visioni della 

Città  

Contratto 

Istituzionale di 

Sviluppo per 

Lecce e Brindisi 

- definizione 

degli interventi 

secondo le 

seguenti tre aree 

tematiche  : 

- Lecce - 

Patrimonio di 

storia; 

- Lecce è il suo 

mare ; 

- Lecce - Città 

di tutti . 

0,50 100,00 0,50 

Diritti sociali, 

politiche sociali 

e famiglia 

Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale 

210 

Realizzazione di un 

impianto per lo 

smaltimento delle acque 

nel cimitero cittadino 

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Diritti sociali, 

politiche sociali 

e famiglia 

Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale 

211 

Realizzazione di 

cappelle familiari 

all'interno del cimitero 

cittadino (6° lotto) 

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 
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Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

212 

Ampliamento di aule 

esistenti, adeguamento 

funzionale di ambiente 

da destinare a 

laboratori/sala docenti 

per garantire gli accessi 

in sicurezza e il 

distanziamento previsto 

dalle misure di 

contrasto al covid 19 - 

scuola secondaria di 1° 

grado "Ascanio Grandi" 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

213 

SCIPIONE 

AMMIRATO Fondo 

per lo Sviluppo e la 

Coesione 2014-

2020.Piano di 

efficientamento 

energetico degli edifici 

pubblici e ad uso 

pubblico. Delibera 

CIPE n. 25 del 

10.08.2016 e n.55 

dell¿01.12.2016 in 

applicazione della legge 

n.190 del 

23.12.2014.Ammissione 

a finanziamento scuola 

secondaria di pri 

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

214 

Ampliamento di aule 

esistenti, adeguamento 

funzionale di ambiente 

da destinare a 

laboratori/sala docenti 

per garantire gli accessi 

in sicurezza e il 

distanziamento previsto 

dalle misure di 

contrasto al covid 19 - 

scuola secondaria di 1° 

grado "Antonio 

Galateo" 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 
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Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

222 

Scuola primaria 

Armando Diaz Via G. 

Aprile Costruzione 

Palestra - (Piano 

triennale Edilizia 

Scolastica 2018/2020) 

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

223 

Adeguamento sismico 

scuola d'infanzia 

Ammirato- Falcone via 

Basilicata  (Piano 

triennale Edilizia 

Scolastica 2018/2020) 

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Politiche 

giovanili, sport 

e tempo libero 

Sport e tempo 

libero 
224 

Sport missione comune 

ANCI - ICS - lavori di 

realizzazione di una 

pista di pattinaggio 

indoor, all'interno del 

polo sportivo di Viale 

Giovanni Paolo II 

(Campetti minori) 

 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Politiche 

giovanili, sport 

e tempo libero 

Sport e tempo 

libero 
225 

Riqualificazione di un 

campo da basket 

outdoor e pista di 

pattinaggio outdoor 

campetti minori ( 

Interventi per la 

diffusione della legalità)  

Miglioramento     1,50 0,00 0,00 

Politiche 

giovanili, sport 

e tempo libero 

Sport e tempo 

libero 
226 

Recupero funzionale e 

manutenzione 

straordinaria Palazzetto 

dello Sport 

(cofinanziamento 

regionale) 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 
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Energia e 

diversificazione 

delle fonti 

energetiche 

Fonti 

energetiche 
228 

Bilancio energetico 

Comunale - attività 

incentivata 

 

 

 

Sviluppo 
Ambiente e 

Salute Pubblica 

Promuovere 

azioni per 

ridurre l'impatto 

ambientale della 

nostra città, in 

coerenza con 

quanto disposto 

dall'Agenda 

2030 per lo 

sviluppo 

sostenibile, ed 

in particolare 

per Rendere le 

città e gli 

insediamenti 

umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e 

sostenibili  

2,00 100,00 2,00 

Energia e 

diversificazione 

delle fonti 

energetiche 

Fonti 

energetiche 
229 

Horizon 2020 - progetto 

smartencity - attività 

incentivata 

Sviluppo 
Ambiente e 

Salute Pubblica 

Promuovere 

azioni per 

ridurre l'impatto 

ambientale della 

nostra città, in 

coerenza con 

quanto disposto 

dall'Agenda 

2030 per lo 

sviluppo 

sostenibile, ed 

in particolare 

per Rendere le 

città e gli 

insediamenti 

umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e 

sostenibili.  

1,50 100,00 1,50 
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Energia e 

diversificazione 

delle fonti 

energetiche 

Fonti 

energetiche 
231 

Ppp efficientamento 

energetico per edifici 

scolastici e di parte 

degli immobili 

comunali 

 

Sviluppo 
Ambiente e 

Salute Pubblica 

Promuovere 

azioni per 

ridurre l'impatto 

ambientale della 

nostra città, in 

coerenza con 

quanto disposto 

dall'Agenda 

2030 per lo 

sviluppo 

sostenibile, ed 

in particolare 

per Rendere le 

città e gli 

insediamenti 

umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e 

sostenibili 

2,00 100,00 2,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività culturali 

Valorizzazione 

dei beni di 

interesse storico.  

235 

Teatro Paisiello - 

adeguamento norme 

antincendio  
Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività culturali 

Valorizzazione 

dei beni di 

interesse storico.  

236 

Parcheggio dell'area 

denominata "Ex 

Caserma Massa" e 

recupero dello spazio 

urbano con 

l'inserimento della 

Tettoia Liberty 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

237 
Promozione delle 

Manifestazioni sportive                                 
Sviluppo 

Politiche dello 

Sport 

Definizione di 

un programma 

di eventi 

sportivi a 

carattere 

regionale, 

nazionale ed 

internazionale  

1,00 100,00 1,00 
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Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

423 

Mitigazione del rischio 

idrogeologico mediante 

il completamento degli 

interventi di 

riqualificazione e messa 

in sicurezza delle 

infrastrutture stradali - 

AREE POSTE A 

NORD OVEST 

DELLA CITTA' DI 

LECCE  

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

424 

Mitigazione del rischio 

idrogeologico mediante 

il completamento degli 

interventi di 

riqualificazione e messa 

in sicurezza delle 

infrastrutture stradali - 

LOCALITA' MARINE 

DELLA CITTA' DI 

LECCE  

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

425 

Mitigazione del rischio 

idrogeologico mediante 

il completamento degli 

interventi di 

riqualificazione e messa 

in sicurezza delle 

infrastrutture stradali - 

TANGENZIALE EST 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 
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Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

426 

Mitigazione del rischio 

idrogeologico mediante 

interventi di 

riqualificazione e messa 

in sicurezza delle 

infrastrutture stradali 

delle aree poste a SUD-

EST DELLA CITTA' 

DI LECCE 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

427 

Mitigazione del rischio 

idrogeologico mediante 

interventi di 

riqualificazione e messa 

in sicurezza delle 

infrastrutture stradali 

del CENTRO 

STORICO DELLA 

CITTA' DI LECCE 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Prosecuzione 

dei lavori nei 

grandi cantieri 

della città: 

Darsena di San 

Cataldo, 

ribaltamento 

della Stazione 

ferroviaria, 

infrastrutture 

primarie nelle 

marine, Open 

Fiber 

1,50 100,00 1,50 

Politiche 

giovanili, sport 

e tempo libero 

Sport e tempo 

libero 
430 

Realizzazione e 

riqualificazione di aree 

dedicate alle 

attrezzature sportive nei 

quartieri e nelle marine 

Sviluppo 
Politiche dello 

Sport 

Realizzazione e 

riqualificazione 

di aree dedicate 

alle attrezzature 

sportive nei 

quartieri e nelle 

marine 

1,00 100,00 1,00 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

431 

Realizzazione c/o l'ex 

stazione Agip, nei 

pressi di Porta Napoli, 

di un polo informativo e 

di ristoro innovativo, 

un’area espositiva nella 

quale conoscere il 

sistema degli itinerari 

diffusi, un luogo 

attrezzato con servizi di 

car sharing e 

Sviluppo Turismo  

Realizzazione 

c/o l’ex stazione 

Agip, nei pressi 

di Porta Napoli, 

di un polo 

informativo e di 

ristoro 

innovativo, 

un’area 

espositiva nella 

quale conoscere 

1,50 100,00 1,50 
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bikesharing il sistema degli 

itinerari diffusi, 

un luogo 

attrezzato con 

servizi di car 

sharing e 

bikesharing. 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

432 

Riqualificazione dei 

mercatini di quartiere ( 

Settelacquare, Santa 

Rosa, Porta Rudiae, 

Piazza Libertini e 

marine)  come luoghi 

privilegiati della 

socialità e attrattori 

urbani 

Sviluppo Commercio 

Riqualificazione 

dei mercatini di 

quartiere ( 

Settelacquare, 

Santa Rosa, 

Porta Rudiae, 

Piazza Libertini 

e marine)  come 

luoghi 

privilegiati della 

socialità e 

attrattori urbani 

1,50 100,00 1,50 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività culturali 

Valorizzazione 

dei beni di 

interesse storico.  

433 

Riqualificazione 

ambientale, 

valorizzazione e 

fruizione delle aree 

contermini del Castello 

Carlo V 

Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Riqualificazione 

ambientale, 

valorizzazione e 

fruizione delle 

aree contermini 

il Castello Carlo 

V 

1,50 100,00 1,50 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione dei 

beni demaniali e 

patrimoniali 

437 

Valorizzazione Stadio 

Comunale  Ettore 

Giardiniero   (ufficio di 

staff al Sindaco) - 

assessore delegato 

Miglietta Rita 

Miglioramento     0,50 100,00 0,50 

Politiche 

giovanili, sport 

e tempo libero 

Sport e tempo 

libero 
438 

Programmazione 

utilizzo spazi ludico-

sportivi  
Miglioramento     0,50 100,00 0,50 

% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 97,26 
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La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Settore Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica e Popolare, Impiantistica Sportiva, 

Servizi per lo Sport, Centro Storico, Politiche Energetiche è pari al 97,26%. 
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Settore 07 – Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, 

Biblioteche, Pubblica Amministrazione 

 

MISSIONE PROGRAMMA 
N. 

OBIETTIVO 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
TIPOLOGIA 

AREA 
STRATEGICA 

OB. 
STRATEGICO 

%  DI 
INCIDENZA 

% DI 
RAGGIUNGIMENTO 

% DI 
RAGGIUNGIMENTO 

CALCOLATA 
SULLA % DI 

INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
238 

OB. TRASV. - 

Garantire la corretta 

gestione delle risorse 

umane e strumentali 

del settore e 

l'osservanza a 

direttive ed atti di 

indirizzo generale 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
239 

OB. TRASV. - 

Reporting controllo 

interno 

 

 

Miglioramento     3,00 92,00 2,76 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
240 

OB. TRASV. - 

Monitoraggio Misure 

di Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della corruzione 

3,00 66,67 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

241 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento  sito 

web istituzionale 

della sezione di 

competenza del 

settore 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa 

e il diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere agli 

atti e di ricevere 

una risposta in 

tempi certi 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

242 

OB. TRASV. - 

Tempestivo 

aggiornamento nel 

nuovo modulo PEG - 

Governance del 

gestionale 

Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 243 

OB. TRASV. -  

Accrescimento 

professionale e in 

chiave di 

prevenzione della 

corruzione del 

personale del Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 



 

70 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

244 

Programmazione, 

coordinamento e 

gestione degli eventi 

culturali organizzati  

dall'Amministrazione 

o da soggetti esterni. 

Attività incentivata 

 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

245 

Valorizzazione e 

fruizione Castello 

Carlo V 
Sviluppo 

Trasformazioni 

e innovazioni 

urbane   

Riqualificazione 

ambientale, 

valorizzazione e 

fruizione delle 

aree contermini 

il Castello Carlo 

V 

1,00 100,00 1,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

246 

Manutenzione e 

organizzazione 

eventi presso il 

MUST. Attività 

incentivata 

 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

247 

Monitoraggio della 

qualità dei servizi in 

relazione alla carta 

dei servizi e al nuovo 

contratto quadro 

stipulato con la 

società Lupiae 

Servizi  

Miglioramento     0,50 100,00 0,50 
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Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

248 
Progetto "Lecce città 

che legge"  
Sviluppo 

Pratiche,  spazi 

e gestioni 

culturali  

Promuovere 

azioni volte al 

rafforzamento 

delle politiche 

sulla 

cittadinanza 

culturale 

2,00 100,00 2,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

249 
Teatri comunali 

Apollo e Paisiello 
Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

250 

Gestione in house 

Must 

 

 

 

 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione 

e provveditorato 

251 

INTERREG IPA - 

Progetto 

"Complicities" 

 

 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione 

e provveditorato 

252 INTERREG Creart 2 Miglioramento     2,00 100,00 2,00 
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Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

253 

INTERREG ITALIA 

GRECIA  CROSS 

THE GAP - 

Accessibility for 

social and cultural 

inclusion. 

 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Politiche 

giovanili, 

sport e tempo 

libero 

Sport e tempo 

libero 
254 

Sostegno all'offerta 

di spettacoli in città 

nel corso dell'anno 

per la valorizzazione 

dei contenitori 

pubblici e la 

promozione del 

tempo libero in tutti i 

quartieri della città 

Sviluppo 

Pratiche,  spazi 

e gestioni 

culturali  

Sostenere 

l'offerta di 

spettacoli in 

città nel corso 

dell'anno per la 

valorizzazione 

dei contenitori 

pubblici e la 

promozione del 

tempo libero in 

tutti i quartieri 

della città 

2,00 100,00 2,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

255 

Realizzazione della 

rassegna 

cinematografica 

all'aperto nel corso 

della stagione estiva 

Sviluppo 

Pratiche,  spazi 

e gestioni 

culturali  

Realizzazione 

della rassegna 

cinematografica 

all'aperto nel 

corso della 

stagione estiva 

1,00 100,00 1,00 

Politiche 

giovanili, 

sport e tempo 

libero 

Sport e tempo 

libero 
256 

Programmazione, 

coordinamento e 

gestione spettacoli   

 
Miglioramento     3,00 100,00 3,00 
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Politiche 

giovanili, 

sport e tempo 

libero 

Sport e tempo 

libero 
257 

Festività dei Santi 

Patroni 
Sviluppo Turismo  

Valorizzazione 

della Festa 

Patronale di 

Sant’Oronzo 

come attrattore 

culturale e 

turistico 

2,00 100,00 2,00 

Turismo 

Sviluppo e 

valorizzazione 

del turismo 

258 

Pianificazione ed 

organizzazione 

eventi a supporto 

dell'offerta turistica. 

Attività incentivata 

 

 

Sviluppo Turismo  

Redazione del 

Piano Strategico 

per il Turismo  

2,00 100,00 2,00 

Turismo 

Sviluppo e 

valorizzazione 

del turismo 

259 

Definizione di 

strategie volte 

all'implementazione 

dei flussi turistici ed 

alla diversificazione 

dell'offerta turistica, 

attività varie di 

supporto all'offerta 

turistica 

Sviluppo Turismo  

Programmare la 

diversificazione 

dell'offerta e dei 

servizi turistici 

per rendere più 

attrattiva la 

Città di Lecce 

2,00 100,00 2,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Valorizzazione 

dei beni di 

interesse storico.  

261 
Archivio storico 

comunale 
Miglioramento     1,00 100,00 1,00 
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Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

263 

Progetto community 

library (Agostiniani) Sviluppo 

Pratiche,  spazi 

e gestioni 

culturali  

Inaugurazione 

della Biblioteca 

civica del 

complesso degli 

Agostiniani 

3,00 100,00 3,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Valorizzazione 

dei beni di 

interesse storico.  

264 

POIN Misura 1.1.1 - 

Valorizzazione e 

fruizione sistema 

Mura Urbiche  2° 

lotto  

 

 

Sviluppo 

Pratiche,  spazi 

e gestioni 

culturali  

Fruizione del 

secondo lotto 

delle Mura 

Urbiche e 

giardino di 

Palazzo 

Giaconia 

3,00 66,67 2,00 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività 

culturali 

Valorizzazione 

dei beni di 

interesse storico.  

265 

Piano Città - 

Recupero immobili 

storici per finalità 

turistico-sociali: Ex 

Convento  degli 

Agostiniani. 

Recupero del corpo 

satellite e dell'area di 

pertinenza dell' ex 

convento degli 

Agostiniani.   

Sviluppo 

Pratiche,  spazi 

e gestioni 

culturali  

Trasferimento 

Archivio 

Storico presso 

gli Agostiniani 

0,50 100,00 0,50 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Diritto allo 

studio 
266 

Attività ordinaria del 

Settore relativa alla 

Pubblica Istruzione 

Miglioramento     8,00 100,00 8,00 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Servizi ausiliari 

all'istruzione 
267 

SERVIZIO MENSA: 

Gestione del servizio 

di mensa scolastica 
Miglioramento     4,00 100,00 4,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

268 

Informatizzazione 

del servizio cedole 

librarie, libri di testo 

scuole primarie -

attività incentivata 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Semplificare 

l'accesso ai 

servizi 

comunali e 

velocizzare il 

disbrigo delle 

pratiche nei 

settori 

dell'edilizia, 

dell'istruzione, 

dell'anagrafe, 

del protocollo, 

delle attività 

produttive 

2,00 100,00 2,00 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

269 

Buoni libro agli 

alunni delle scuole 

secondarie di 1° e 2° 

grado. Fornitura dei 

buoni libro ai 

soggetti beneficiari 

residenti a Lecce 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Istruzione 

prescolastica 
270 

Sistema integrato 0 - 

6 anni 

 
Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Istruzione 

prescolastica 
271 

razionalizzazione 

scuole infanzia 

comunali e 

dimensionamento 

rete scolastica 

2021/2022 - attività 

incentivata 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 



 

76 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

272 

Scuola di base in 

rete: Iniziative e 

progetti finalizzati 

alla pianificazione di 

attività annuali.  

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Istruzione 

prescolastica 
273 

Implementazione 

Innovazione digitale 

per la didattica  a 

distanza nel periodo 

di emergenza 

sanitaria COVID  

nelle scuole 

dell'infanzia  

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Istruzione 

prescolastica 
274 

Mantenimento della   

parità delle  scuole 

dell'infanzia 

comunali ai sensi 

della L. 62/2000 e 

DD. MM. n. 267 del 

29.11.2007 e n. 83 

del 10.10.2008. Via 

Vecchia Frigole - 

Banda Bassotti  fino 

al 31/08/2021 e Via 

Marugi Topolino. 

Parità scolastica. 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 
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Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Istruzione 

prescolastica 
275 

Ampliamento 

dell'offerta formativa 

e dei servizi  Scuola 

Comunale 

dell'infanzia : 

Realizzazione  

progetti ed iniziative 

curriculari ed 

extracurriculari 

Miglioramento     1,50 100,00 1,50 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Istruzione 

prescolastica 
276 

Scuola comunale 

dell'infanzia: Progetti 

programmati: 

Biblioteche in 

Comune- 

Lecce/Legge  

Miglioramento     0,50 100,00 0,50 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Istruzione 

prescolastica 
278 

Emergenza Covid- 

Avvio Anno 

scolastico 2021/2022 

- Adempimenti - 

attività incentivata 

 

 

Miglioramento     2,50 100,00 2,50 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Servizi ausiliari 

all'istruzione 
280 

Programmare 

iniziative con le 

scuole per rafforzare 

il ruolo sociale delle 

stesse nei quartieri 

Sviluppo 
Periferie 

Sociali 

Programmare 

iniziative con le 

scuole per 

rafforzare il 

ruolo sociale 

delle stesse nei 

quartieri 

1,00 100,00 1,00 
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Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Servizi ausiliari 

all'istruzione 
283 

Acquisto di PC 

portatili attraverso 

fondi diritto allo 

studio e distribuzione  

PC portatili alle 

famiglie numerose  

con minori 0-6 anni 

in difficoltà 

economica - attività 

incentivata 

 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Servizi ausiliari 

all'istruzione 
285 

Community Library, 

biblioteca di 

comunità: essenza di 

territorio, 

innovazione, 

comprensione nel 

segno del libro e 

della conoscenza". 

P.O.R. Puglia 

2014/2020. asse-VI 

azione 6.7 

L'Acchiappalibri: la 

prima Kid-friendly 

community library 

del Comune di Lecce 

Sviluppo 

Pratiche,  spazi 

e gestioni 

culturali  

Promuovere 

azioni volte al 

rafforzamento 

delle politiche 

sulla 

cittadinanza 

culturale 

1,00 100,00 1,00 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Servizi ausiliari 

all'istruzione 
286 

Formazione culturale 

e cittadinanza attiva: 

Passaporto delle 

visite e Card dei 

musei cittadini.  

Sviluppo 

Pratiche,  spazi 

e gestioni 

culturali  

Promuovere 

azioni volte al 

rafforzamento 

delle politiche 

sulla 

cittadinanza 

culturale 

1,50 100,00 1,50 
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Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Istruzione 

prescolastica 
435 

Promuovere e 

sostenere la prima 

infanzia - attività 

incentivata 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione 

e provveditorato 

441 

OB. TRASV. - 

garantire il rispetto 

dei tempi medi di 

pagamento previsti 

dalla normativa 

vigente per le 

transazioni 

commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
452 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento della 

Carta dei Servizi  in 

coerenza con la 

nuova macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 97,76 
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La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, 

Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Amministrazione è pari al 97,76%. 
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Settore 08 - Welfare, Casa e Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche Attive del Lavoro – 
Piano Sociale di Zona 

 

MISSIONE PROGRAMMA 
N. 

OBIETTIVO 
DESCRIZIONE OBIETTIVO TIPOLOGIA 

AREA 
STRATEGICA 

OB. 
STRATEGICO 

%  DI 
INCIDENZA 

% DI 
RAGGIUNGI

MENTO 

% DI 
RAGGIUNGI

MENTO 
CALCOLAT
A SULLA % 

DI 

INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
287 

OB. TRASV. - Garantire la 

corretta gestione delle risorse 

umane e strumentali del settore e 

l'osservanza a direttive ed atti di 

indirizzo generale 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
288 

OB. TRASV. - Reporting 

controllo interno 

 

 
Miglioramento     3,00 96,00 2,88 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
289 

OB. TRASV. - Monitoraggio 

Misure di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

 
Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della corruzione 

3,00 66,67 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

290 

OB. TRASV. - Aggiornamento  

sito web istituzionale della 

sezione di competenza del 

settore 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa 

e il diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere agli 

atti e di ricevere 

una risposta in 

tempi certi 

2,00 100,00 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

291 

OB. TRASV. - Tempestivo 

aggiornamento nel nuovo 

modulo PEG - Governance del 

gestionale Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 292 

OB. TRASV. -  Accrescimento 

professionale e in chiave di 

prevenzione della corruzione del 

personale del Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione 

e provveditorato 

293 

OB. TRASV. - garantire il 

rispetto dei tempi medi di 

pagamento previsti dalla 

normativa vigente per le 

transazioni commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
294 

OB. TRASV. - Aggiornamento 

della Carta dei Servizi  in 

coerenza con la nuova 

macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi per 

l'infanzia e i 

minori e per asili 

nido 

295 

Ambito Territoriale Lecce: 

Sostenere la rete dei servizi per 

la prima infanzia, i minori e le 

famiglie 

 

 

Miglioramento     8,00 100,00 8,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi per i 

soggetti a rischio 

di esclusione 

sociale 

296 

Ambito Territoriale Lecce: 

Contrastare le povertà con 

percorsi di inclusione attiva  

 

 

 

Sviluppo Periferie Sociali 

Avvio 

dell'Osservatori

o sui bisogni 

sociali, in 

collaborazione 

con la Rete 

della Povertà 

12,00 100,00 12,00 
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Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Programmazione 

e governo della 

rete dei servizi 

sociosanitari e 

sociali  

297 

Ambito Territoriale Lecce: 

Promuovere la cultura 

dell'accoglienza e potenziare il 

welfare di accesso 
Sviluppo Periferie Sociali 

Avvio di un 

processo di 

conoscenza e 

partecipazione 

del Piano di 

Ambito 

7,00 100,00 7,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi per la 

disabilità 
298 

Ambito Territoriale Lecce: 

promuovere e assicurare 

l'integrazione socio sanitaria e la 

presa in carico integrata delle 

disabilità e delle non 

autosufficienze 

 

 

 

Miglioramento     8,00 100,00 8,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi per i 

soggetti a rischio 

di esclusione 

sociale 

299 

Ambito Territoriale Lecce: 

Prevenire e contrastare il 

maltrattamento e la violenza 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Programmazione 

e governo della 

rete dei servizi 

sociosanitari e 

sociali  

300 

Ambito Territoriale Lecce: 

Governance funzionale 

dell'Ufficio di Piano e 

dell'Associazione dei Comuni 

 

Sviluppo Periferie Sociali 

Avvio di un 

processo di 

conoscenza e 

partecipazione 

del Piano di 

Ambito 

8,00 100,00 8,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi per le 

famiglie 
301 

Promuovere e sostenere  la prima 

infanzia, i minori e le famiglie in 

complementarietà con quanto 

attivato con il pdz 

Miglioramento     10,00 100,00 10,00 
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Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi per la 

disabilità 
302 

Sostenere e tutelare la disabilità, 

la non autosufficienza e 

l'invecchiamento attivo  - 

promozione di iniziative rivolte 

alle persone anziane perché 

diventino parte attiva e 

protagoniste del tessuto sociale 

Sviluppo Periferie Sociali 

Promozione di 

iniziative rivolte 

alle persone 

anziane affinché 

diventino parte 

attiva e 

protagoniste del 

tessuto sociale.  

4,00 100,00 4,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi per i 

soggetti a rischio 

di esclusione 

sociale 

303 

Contrastare le povertà e 

promuovere l'inclusione sociale 

 

 

 

 

Sviluppo Periferie Sociali 

Programmi e 

progetti di 

inclusione 

sociale e 

lavorativa, in 

collaborazione 

con Caritas: 

Progetto 

ISO.LA 

2,00 100,00 2,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi per la 

disabilità 
304 

Attivazione Laboratorio 

permanente sull'accessibilità- 

Attività di settore 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attivazione 

Laboratorio 

permanente 

sull'accessibilità 

2,00 100,00 2,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi per le 

famiglie 
305 

Creazione e rafforzamento di 

"Spazi di prossimità sociale" nei 

quartieri e pubblicazione di una 

Carta dei Sevizi   

Sviluppo Periferie Sociali 

Creazione e 

rafforzamento 

di "Spazi di 

prossimità 

sociale" nei 

quartieri e 

pubblicazione 

di una Carta dei 

Sevizi   

2,00 100,00 2,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi per i 

soggetti a rischio 

di esclusione 

sociale 

306 

Promozione di iniziative di 

inclusione e reinserimento 

sociale per i detenuti 

Sviluppo Periferie Sociali 

Promozione di 

iniziative di 

inclusione e 

reinserimento 

sociale per i 

detenuti 

1,00 100,00 1,00 



 

85 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

e piani di edilizia 

economico-

popolare 

456 

Politiche per la casa 

 Sviluppo Periferie Sociali 

Regolamentare 

attraverso 

procedure ad 

evidenza 

pubblica 

l’assegnazione 

di alloggi di 

edilizia 

residenziale 

pubblica e di 

tutti i servizi 

pubblici 

comunali di 

contrasto al 

disagio sociale  

6,00 100,00 6,00 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

e piani di edilizia 

economico-

popolare 

457 

Attività ordinaria dell'ufficio 

casa: gestione ed assegnazione 

alloggi popolari di proprietà 

comunale, gestione Rapporti 

ARCA SUD SALENTO, 

commissione provinciale alloggi 

art. 42 LR 10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinario     8,00 100,00 8,00 

% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 98,88 
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La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Settore Welfare, Casa e Pari Opportunità Diritti Civili, Volontariato, Politiche 

Giovanili, Politiche Attive del Lavoro -  Piano Sociale di Zona è pari al 98,88%. 
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                                                    Settore 09 - Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali 

 
 

MISSIONE PROGRAMMA 
N. 

OBIETTIVO 
DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
TIPOLOGIA 

AREA 
STRATEGICA 

OB. 
STRATEGICO 

%  DI 
INCIDENZA 

% DI 
RAGGIUNGIMENTO 

% DI RAGGIUNGIMENTO 

CALCOLATA SULLA % DI 
INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
307 

OB. TRASV. - 

Garantire la 

corretta gestione 

delle risorse 

umane e 

strumentali del 

settore 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
308 

OB. TRASV. - 

Reporting 

controllo interno 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
309 

OB. TRASV. - 

Monitoraggio 

Misure di 

Prevenzione della 

Corruzione e 

della Trasparenza 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della 

corruzione 

3,00 100,00 3,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

310 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento  

sito web 

istituzionale della 

sezione di 

competenza del 

settore 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa 

e il diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere agli 

atti e di 

ricevere una 

risposta in 

tempi certi 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

311 

OB. TRASV. - 

Tempestivo 

aggiornamento 

nel nuovo 

modulo PEG - 

Governance del 

gestionale 

Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 312 

OB. TRASV. -  

Accrescimento 

professionale e in 

chiave di 

prevenzione della 

corruzione del 

personale del 

Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

313 

Tenuta ed 

aggiornamento 

dell'anagrafe 

della popolazione 

residente e 

dell'AIRE 

(Anagrafe italiani 

residenti 

all'estero) 

Ordinario     13,00 100,00 13,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

314 

Rilascio 

certificazioni, 

carte d'identità, 

attestazioni 

regolarità di 

soggiorno, 

requisiti reddito 

di cittadinanza- 

Miglioramento     17,00 100,00 17,00 
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attività 

incentivata 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

315 Progetto ANPR Ordinario     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

316 

Ricevimento 

dichiarazioni di 

nascita cittadini 

italiani e stranieri 

Miglioramento     4,00 100,00 4,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

317 

Ricevimento 

richieste di 

pubblicazione di 

matrimonio con 

possibilità di 

rilascio 

certificazione on 

line  

Miglioramento     4,00 100,00 4,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

318 
Ricevimento 

denunce di morte 
Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

319 

Conferimento 

cittadinanza 

italiana a 

cittadino 

straniero  

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

320 

Formazione e 

aggiornamento 

atti (adozioni, 

divorzi, 

riconoscimenti) 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

321 

Accordi e 

negoziazioni 

assistite di 

separazione e 

divorzi dinanzi 

all'ufficiale di 

stato civile 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

322 Unioni Civili Ordinario     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

323 

Disposizioni 

Anticipate di 

Trattamento 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

324 

Garantire il 

diritto di voto - 

Garantire 

iscrizione nella 

lista di leva 

militare 

Miglioramento     13,00 100,00 13,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

326 

Attività di 

supporto alla 

Commissione 

Elettorale 

Circondariale ed 

alla 

sottocommissione 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

327 

Regolare 

svolgimento 

dell'attività 

ufficio statistica e 

dell'ufficio di 

censimento - 

Pubblicazione 

Miglioramento     4,00 100,00 4,00 
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dati in formato 

aperto 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale 

328 

Monitoraggio 

attività oggetto di 

apposita 

convenzione 

svolte dalla 

Società 

partecipata 

Lupiae Servizi 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale 

329 

Istruzione e 

programmazione 

delle attività 

cimiteriali che 

verranno SVolte 

dalla Società 

affidataria 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale 

330 

Trasporto di arti e 

feti. Trasporto 

funebre di salme 

incidenti e 

ritrovamenti 

Ordinario     1,00 100,00 1,00 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale 

331 

Assegnazione in 

concessione 

loculi ed ossarini 

ed istruttoria 

richieste di 

assegnazione / 

voltura cappelle 

gentilizie  

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
436 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento 

della Carta dei 

Servizi  in 

coerenza con la 

nuova 

macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione 

e provveditorato 

444 

OB. TRASV. - 

garantire tempi 

medi di 

pagamento 

previsti dalla 

normativa 

vigente per le 

transazioni 

commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile 

453 

Cura del 

cerimoniale dei 

matrimoni 

civili/unioni civili 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 100,00 
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La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Settore Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali è pari al 100%. 
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  Settore 10 - Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data, Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese 

 

 

MISSIONE 
PROGRAMM

A 

N. 

OBIETTIV

O 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
TIPOLOGIA 

AREA 

STRATEGIC

A 

OB. 

STRATEGIC

O 

%  DI 

INCIDENZ

A 

% DI 

RAGGIUNGIMENT

O 

% DI 

RAGGIUNGIMENT

O CALCOLATA 

SULLA % DI 

INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
332 

OB. TRASV. - Garantire la 

corretta gestione delle 

risorse umane e strumentali 

del settore 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
333 

OB. TRASV. - Reporting 

controllo interno 
Miglioramento     3,00 92,00 2,76 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
334 

OB. TRASV. - 

Monitoraggio Misure di 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazion

e 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Attuare 

politiche di 

prevenzione 

della 

corruzione 

3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

335 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento  sito web 

istituzionale della sezione di 

competenza del settore 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazion

e 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa 

e il diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere agli 

atti e di 

ricevere una 

risposta in 

2,00 100,00 2,00 
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tempi certi 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

336 

OB. TRASV. - Tempestivo 

aggiornamento nel nuovo 

modulo PEG - Governance 

del gestionale Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse umane 337 

OB. TRASV. -  

Accrescimento professionale 

e in chiave di prevenzione 

della corruzione del 

personale del Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazion

e e 

provveditorato 

338 

OB. TRASV. - garantire  

rispetto dei tempi medi di 

pagamento previsti dalla 

normativa vigente per le 

transazioni commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazion

e 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalment

e settori e 

competenze ai 

fini di una 

maggiore 

efficienza della 

macchina 

amministrativa 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
339 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento della Carta 

dei Servizi  in coerenza con 

la nuova macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

340 Open data Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazion

e 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa 

e il diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere agli 

atti e di 

2,00 100,00 2,00 
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Bilancio  ricevere una 

risposta in 

tempi certi 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

341 

Accessibilità e 

mantenimento in esercizio 

del  Portale Web 

Istituzionale 

www.comune.lecce.it.  

Miglioramento     4,00 100,00 4,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

342 

Mantenimento e sviluppo del 

Portale dei Servizi Digitali 

(online). 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazion

e 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Semplificare 

l'accesso ai 

servizi 

comunali e 

velocizzare il 

disbrigo delle 

pratiche nei 

settori 

dell'edilizia, 

dell'istruzione, 

dell'anagrafe, 

del protocollo, 

delle attività 

produttive 

3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

343 

Gestione, implementazione, 

riorganizzazione e 

mantenimento componenti 

applicative (SIAC). 

Sviluppo 

Vocazioni e 

visioni della 

Città  

Innovazione e 

smart city - 

Lecce città 

digitale 

5,00 100,00 5,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

344 

Gestione e mantenimento 

delle componenti 

tecnologiche nella Server 

Farm di Palazzo Carafa 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

345 

Mantenimento servizi di 

connettività SPC 

Intranet/Infranet/Internet, 

della RUPAR SPC e dei 

servizi di sicurezza 

perimetrale. 

Ordinario     4,00 100,00 4,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

346 

Ampliamento rete lan e 

potenziamento servizi di 

connettività 

Sviluppo 

Vocazioni e 

visioni della 

Città  

Innovazione e 

smart city - 

Lecce città 

digitale 

5,00 100,00 5,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

347 

Gestione e mantenimento 

dell'Infrastruttura 

Tecnologica e Connettività 

del servizio "Lecce Città 

Wireless". 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

348 

Gestione e amministrazione 

dell'utenza interna ai fini 

dell'accesso ai sistemi 

applicativi e ai servizi resi 

disponibili dal SIAC. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

349 

Amministrazione/monitorag

gio servizio di interventi 

tecnici e gestione Asset dei 

dispositivi periferici affidato 

a società esterna. 

Miglioramento     7,00 100,00 7,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

350 

Progetto "LECCE SMART 

& COM" implementazione 

servizi multimodali a 

supporto del turismo e del 

commercio 

Sviluppo 

Cittadinanza 

Attiva 

Innovazione e 

semplificazion

e 

amministrativa 

Società 

Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa 

e il diritto di 

cittadini e 

imprese di 

accedere agli 

atti e di 

ricevere una 

risposta in 

tempi certi 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

351 

Pon Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 - 

Progetto CIT. Riuso del 

modello organizzativo e 

gestionale del CIT 

Sviluppo 

Vocazioni e 

visioni della 

Città  

Innovazione e 

smart city - 

Lecce città 

digitale 

1,00 100,00 1,00 

Sviluppo 

economico e 

competitività 

Commercio - 

reti distributive 

- tutela dei 

consumatori 

354 SUAP - attività incentivata Miglioramento     23,00 100,00 23,00 

Sviluppo 

economico e 

competitività 

Commercio - 

reti distributive 

- tutela dei 

consumatori 

355 Gestioni aree pubbliche Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Agricoltura, 

politiche 

agroalimenta

ri e pesca 

Caccia e pesca 356 

Rilascio dei tesserini 

Venatori e raccolta funghi; 

Gestione e controllo delle 

attività decentrate ex ufficio 

UMA ed agricoltura 

Ordinario     3,00 100,00 3,00 
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Sviluppo 

economico e 

competitività 

Commercio - 

reti distributive 

- tutela dei 

consumatori 

357 

Organizzazione mercati  

produttori agricoli diretti da 

svolgersi nella città e nelle 

marine. Promozione 

manifestazioni espositive 

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Agricoltura, 

politiche 

agroalimenta

ri e pesca 

Sviluppo del 

settore agricolo 

e del sistema 

agroalimentare 

358 Servizi per l'agricoltura Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 99,76 
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La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Settore Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data, Attività                  

Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese è pari al 99,76%. 



 

101 

Settore 11 -  Polizia Locale e Protezione Civile – Mobilità e Viabilità 

 

MISSIONE 
PROGRAM

MA 

N. 
OBIETTI

VO 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 

TIPOLOGIA 
AREA 

STRATEGICA 
OB. STRATEGICO 

%  DI 
INCIDENZ

A 

% DI 
RAGGIUNGIME

NTO 

% DI 

RAGGIUNGIMENTO 
CALCOLATA SULLA 

% DI INCIDENZA 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
361 

OB. TRASV. - 

Garantire la 

corretta gestione 

delle risorse umane 

e strumentali del 

settore  

Ordinario     2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
362 

OB. TRASV. - 

Reporting 

controllo interno 

Miglioramento     3,00 88,00 2,64 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Organi 

istituzionali 
363 

OB. TRASV. - 

Monitoraggio 

Misure di 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

Sviluppo 

Cittadinanza Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società Partecipate e 

Bilancio  

Attuare politiche di 

prevenzione della 

corruzione 

3,00 66,67 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

364 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento  

sito web 

istituzionale  

sezione di 

competenza del 

settore 

Sviluppo 

Cittadinanza Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società Partecipate e 

Bilancio  

Migliorare la 

trasparenza 

amministrativa e il 

diritto di cittadini e 

imprese di accedere 

agli atti e di ricevere 

una risposta in tempi 

certi 

2,00 100,00 2,00 
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Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

365 

OB. TRASV. - 

Tempestivo 

aggiornamento  

nuovo modulo 

PEG - Governance 

del gestionale 

Sicr@web. 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Risorse 

umane 
366 

OB. TRASV. -  

Accrescimento 

professionale  in  

prevenzione della 

corruzione del 

personale del 

Settore 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazi

one e 

provveditora

to 

367 

OB. TRASV. -  

rispetto  tempi 

medi di pagamento 

previsti da 

normativa vigente 

transazioni 

commerciali 

Sviluppo 

Cittadinanza Attiva 

Innovazione e 

semplificazione 

amministrativa 

Società Partecipate e 

Bilancio  

Riorganizzare 

funzionalmente 

settori e competenze 

ai fini di una 

maggiore efficienza 

della macchina 

amministrativa 

comunale 

2,00 100,00 2,00 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Altri servizi 

generali 
368 

OB. TRASV. - 

Aggiornamento 

della Carta dei 

Servizi  in 

coerenza con la 

nuova 

macrostruttura 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 
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Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Polizia 

locale e 

amministrati

va 

369 

Efficientamento 

attività di 

rilevamento sinistri 

stradali e di 

prevenzione 

incidentalità- 

attività di P.G. 

Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Polizia 

locale e 

amministrati

va 

370 

Riduzione tempi 

gestione dei 

verbali ai sensi del 

C.d.S./tempi  

iscrizione al ruolo 

e attività di 

resistenza in 

giudizio 

Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Polizia 

locale e 

amministrati

va 

371 

Attività di 

controllo del 

territorio e di 

accertamento 

violazioni con 

postazioni al 

C.d.S.  

Miglioramento     4,00 100,00 4,00 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Polizia 

locale e 

amministrati

va 

373 

Attività ordinaria 

del settore di 

Polizia Locale 

Ordinario     4,00 100,00 4,00 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Polizia 

locale e 

amministrati

va 

374 

Potenziamento del 

servizio di Polizia 

Stradale e di 

Polizia 

Amministrativa e 

Commerciale.  

Attività 

incentivata. 

Miglioramento     6,00 100,00 6,00 
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Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Sistema 

integrato di 

sicurezza 

urbana 

375 

Servizi di polizia 

edilizia, 

ambientale, servizi 

demografici e 

servizi sociali (al 

netto del periodo di 

lockdown). 

Ordinario     4,00 100,00 4,00 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Sistema 

integrato di 

sicurezza 

urbana 

376 

Potenziamento 

attività di 

prevenzione e 

controllo in 

materia di 

sicurezza urbana 

Miglioramento     3,00 66,67 2,00 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Sistema 

integrato di 

sicurezza 

urbana 

377 

Potenziamento 

della sicurezza 

urbana attraverso il 

sistema di polizia 

integrata.  

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Sistema 

integrato di 

sicurezza 

urbana 

378 

Comunicazione 

attraverso i canali 

social 

Comune/cittadini, 

intrasettoriale, 

intersettoriale ed 

interistituzionale 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Polizia 

locale e 

amministrati

va 

379 

Gestione 

Emergenza Covid. 

Attività incentivata 

Miglioramento     2,00 66,67 1,33 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi 

per gli 

anziani 

380 

Azioni volte alla 

prevenzione ed al 

contrasto delle 

truffe agli anziani - 

attività incentivata 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Polizia 

locale e 

amministrati

va 

381 
Gestione Oggetti 

smarriti 
Ordinario     2,00 100,00 2,00 
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Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Rifiuti 382 

lotta all'abbandono 

dei rifiuti: 

Monitoraggio 

gestione dei rifiuti 

Sviluppo 
Ambiente e Salute 

Pubblica 

Intensificare le 

azioni per 

contrastare 

l'abbandono dei 

rifiuti  

4,00 100,00 4,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Rifiuti 383 

Azioni di tutela del 

decoro urbano e 

della pubblica 

incolumità. 

Attività incentivata 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Tutela, 

valorizzazio

ne e 

recupero 

ambientale  

384 

Potenziamento di 

attività finalizzata 

alla lotta al 

randagismo - 

attività incentivata 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Soccorso 

civile 

Sistema di 

protezione 

civile 

385 

Protezione Civile: 

gestione 

emergenza COVID  

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Soccorso 

civile 

Sistema di 

protezione 

civile 

386 

Servizio Info 

Allert a favore dei 

cittadini: meteo, 

COVID, AIB 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Soccorso 

civile 

Sistema di 

protezione 

civile 

387 

Coordinamento 

attività di 

previsione, 

prevenzione e 

gestione 

emergenze di P.C. 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 
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Soccorso 

civile 

Sistema di 

protezione 

civile 

388 

Potenziare il 

servizio di 

protezione civile 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

391 

Attività ordinaria 

del settore: 

segnaletica 

verticale ed 

orizzontale; 

Impianti 

semaforici. 

Miglioramento     5,00 100,00 5,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

395 

Semplificazione 

procedimenti per il 

rilascio di 

autorizzazioni 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

396 
Regolamento 

accesso alla Z.T.L. 
Sviluppo Mobilità sostenibile  

Riorganizzazione  

della circolazione 

delle zone a traffico 

limitato (ZTL) per la 

tutela e la 

valorizzazione del 

centro storico   

3,00 100,00 3,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Trasporto 

pubblico 

locale 

408 
Rilevazione 

accessi alla Z.T.L. 
Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

409 

Servizio trasporto 

persone Noleggio 

Con Conducente 

(NCC) fino a 9 

posti  

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

410 

Fornitura di 

transenne per la 

sicurezza dei 

cittadini 

Miglioramento     1,00 100,00 1,00 
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Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Interventi 

per i soggetti 

a rischio di 

esclusione 

sociale 

411 

Avvio/gestione 

convenzioni per 

accogliere 

tirocinanti progetti 

di inclusione 

sociale  

Sviluppo Periferie Sociali 

Programmi e 

progetti di inclusione 

sociale e lavorativa, 

in collaborazione 

con Caritas: Progetto 

ISO.LA 

1,00 100,00 1,00 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

413 

Incrocio Via 

Diaz/V.le 

Gallipoli: 

Telecamere per 

rilevazione 

infrazioni 

Miglioramento     3,00 100,00 3,00 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Polizia 

locale e 

amministrati

va 

414 

Attività di 

prevenzione e 

contrasto di 

vendita/spaccio 

sostanze 

stupefacenti 

Miglioramento     2,00 100,00 2,00 

% DI RAGGIUNGIMENTO CALCOLATA SULLA % DI INCIDENZA 96,97 
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       La percentuale di raggiungimento degli obiettivi calcolata sulla percentuale di incidenza del Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Mobilità e Viabilità è pari al        

96,97%. 


