PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
AREA, PROGRAMMA, PROGETTI, OBIETTIVI STRATEGICI
AREA STRATEGICA 4

Favorire l’utilizzo del mezzo pubblico per la maggior parte degli spostamenti per studio o lavoro e per i
collegamenti estivi dei centri a maggiore vocazione turistica.
Aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale.
Adeguare tutti gli edifici scolastici alle vigenti normative in materia di sicurezza favorendo il risparmio
energetico.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indicatori
N. utenti / N. biglietti venduti del servizio estivo tpl
(2011> 2010)
N. autobus-Km forniti dai servizi estivi di tpl / Km di rete
stradale provinciale (2011>2010)
N. totale incidenti / Km di rete stradale provinciale
(2011< 2010)
Per l’anno 2012 N. insegne pubblicitarie verbalizzate/ N.
insegne pubblicitarie monitorate.
Somme impegnate (viabilità)/Somme finanziate
N. progetti esecutivi approvati (viabilità)
N. medio giorni intercorrenti tra aggiudicazione gara e
firma contratto (2011<2010)
N. procedure di gara attivare (leasing finanziario)
Somme impegnate/somme definitivamente stanziate
edilizia scolastica e imp. Sportiva

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA STRATEGICA 4

Peso

% raggiungimento
ponderata (*)

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

0,0%

0,0%
12,5%
12,5%

12,5%
12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

100%

87,5%

(*) La % di raggiungimento è stata ottenuta attraverso la ponderazione della % di raggiungimento rilevata
dell’indicatore con il peso attribuitogli nell’ambito dell’area strategica

PROGRAMMA 4
Viabilità, Trasporti, Edilizia Scolastica ed
Impianti Sportivi

Migliorare la rete stradale esistente privilegiando una logica
di investimento per itinerari provvedendo al completamento
della gerarchizzazione della rete rispetto ai flussi di traffico
prevalenti ed alla funzione delle arterie provinciali.
Attivare politiche di perfezionamento e miglioramento
dell’accessibilità trasportistica; rilanciare il sistema di
trasporto collettivo attraverso una riorganizzazione
dell’attuale rete su ferro e su gomma.
Sicurezza stradale.
Mantenere, adeguare, valorizzare ed incrementare il
patrimonio scolastico e sportivo esistente, attraverso
l’attuazione dei procedimenti previsti nel Programma
Triennale dei LL.PP. e l’esecuzione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili.
Favorire l’utilizzo del mezzo pubblico per la maggior parte
degli spostamenti per studio o lavoro.
Aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale.
Garantire buoni livelli di accessibilità trasportistica ai
cittadini.
Adeguare tutti gli edifici scolastici alle vigenti normative in
materia di sicurezza favorendo, dove se ne ravvisi la
necessità, la costruzione di nuove strutture compatibili con
le tecniche di bio-edilizia e di risparmio energetico.

PROGETTI

OBIETTIVI STRATEGICI

4.1 Trasporti e Mobilita’

Migliorare il sistema dei trasporti completando e/o
migliorando la rete infrastrutturale esistente.
Rilanciare il sistema di trasporto collettivo.
Potenziare i collegamenti estivi dei centri a maggiore
vocazione turistica.
Creare le condizioni per l'aumento dei flussi turistici e
commerciali nel Salento. Aumentare i livelli di sicurezza del
trasporto e della circolazione stradale attuando forme di
collaborazione tra polizia provinciale e polizie locali.
Vedi ob. strat. 644/4 e ob. ril. CI.645.
Migliorare le condizioni di percorribilità e sicurezza della
rete stradale in particolare attraverso interventi di
manutenzione ordinaria, (per la qualità del servizio
percepito dall’utente, dando anche maggiore impulso ad
una politica di freno degli abusi riguardanti accessi e
pubblicità lungo le SS.PP.) e straordinaria (per aumentare i
livelli di servizio e sicurezza dei tronchi stradali a maggior
traffico e con maggiore ricorrenza incidentale).
Vedi ob. strat. CI.663/4.
Fornire la necessaria attività di supporto tecnico e
progettuale necessaria alla realizzazione di opere e lavori
stradali inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici.
Vedi ob. ril. CI.131.
Consentire l'espletamento delle gare di appalto e delle
procedure di esproprio indispensabili all'esecuzione delle
attività dell'area tecnica.
Svolgere le procedure per l'aggiudicazione dei lavori
pubblici previsti nel piano Triennale delle opere pubbliche
dell'Ente.
Vedi ob. ril. CI.136.
Migliorare la fruibilità degli immobili adibiti a sedi di istituti
di istruzione secondaria superiore, avviando anche un
adeguato programma di adeguamento alle norme di
sicurezza.
Vedi ob. ril. CI.133.
Favorire lo sviluppo delle attività sportive ed agonistiche
attraverso il potenziamento degli impianti.

VEDI QUESTIONARIO CS

4.2 Strade

4.3 Gare, Appalti ed Espropri

4.4 Edilizia Scolastica ed Impiantistica
Sportiva

Progetto 4.1 – Trasporti e Mobilità
Obiettivo CI.645

Assicurare le attivita' di programmazione connesse alla redazione del Piano
Provinciale dei Trasporti di Bacino ed alla elaborazione di pareri e proposte per la
pianificazione regionale.

Obiettivo CI.647

Piano Nazionale di Sicurezza Stradale.

Obiettivo CI.644/3

Servizi di trasporto verso le principali discoteche ed eventi estivi (Notte della
Taranta).

Obiettivo CI.644/4

Servizi estivi di trasporto pubblico locale.

Progetto 4.2 – Strade
Obiettivo CI.663/2

Verifica dell'indebitamento acquisito e non utilizzato.

Obiettivo CI.666

Progettazione preliminare di opere e lavori stradali inclusi nel Programma Triennale
delle OO.PP. dell'Ente.

Obiettivo CI.131

Ufficio Progettazione e DD.LL. viabilita.

Obiettivo CI.663/4

Concessioni e autorizzazioni per attraversamenti, cartelli pubblicitari, costruzioni in
fregio alla sede stradale: Attivazione del programma di monitoraggio delle insegne
pubblicitarie lungo SS.PP. della Società Alba Service S.p.A.

Progetto 4.3 – Gare, Appalti ed espropri
Obiettivo CI.136

Svolgere le procedure per l'aggiudicazione dei lavori pubblici previsti nel Piano
Triennale delle OO.PP. dell'Ente.

Progetto 4.4 – Edilizia scolastica ed Impiantistica Sportiva
Obiettivo CI.133/2

Procedura per la realizzazione di un edificio scolastico nella città di Lecce alla via
San Pietro in Lama m ediante lo strumento del Leasing finanziario ex art. 160 bis
D.Lgs. 163/06.

Obiettivo CI.623

Realizzazione e/o completamento di impianti sportivi di interesse sovra comunale.
Potenziare gli impianti sportivi per favorire lo sviluppo delle attivita sportive e/o
agonistiche.

Obiettivo CI.133

Gestione interventi di edilizia inclusi nel Programma Triennale delle OO.PP. con
riferimento alla tipologia "Edilizia Scolastica".
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.130

TRASPORTI E MOBILITA'

Centro di imputa:

CC.645

(130)-PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI

Assicurare le attivita' di programmazione connesse alla redazione del Piano Provinciale dei Trasporti di Bacino ed alla elaborazione di pareri e proposte per la pianificazione regionale.

Obiettivo CI.645

(Cod. O085)

Responsabile: TUNDO Luigi

Descrizione
obiettivo
Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.130 %: 14,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Determinazioni dirigenziali n. 1993 del 6/9/2011 "Approvazione disciplinare tecnico con MOART per supporto all'aggiornamento del Piano Provinciale dei
Trasporti di Bacino".

Azioni
1 Programmazione connessa alla redazione del piano provinciale dei
trasporti di bacinonell'ottica dei servizi di trasporto scolastici
Azione conclusa: Sì

Peso: 45,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

2 Raccolta ed alaborazioni dati sulla domanda di mobilità e
costruzione matrice o/d
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

3 Supporto al Piano Regionale dei Trasporti ed al Piano Triennale dei
Servizi ed alla pianificazione di Comuni ed Area Vasta
Azione conclusa: Sì

Peso: 35,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Indicatori di risultato/attivita
2 % delle fonti (ist. scolast., università) censite per individuazione
domanda (rispetto al totale delle fonti)

Peso: 30,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

100,00

effettivo

100,00

Per l'individuazione della domanda sono sate censite n. 54 fonti scolastiche sulle n. 54 da censire.

3 N. documenti di pianificazione redatti

Peso: 70,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

1,00
1,00

%Attuaz.Indicatori: 100,0
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.130

TRASPORTI E MOBILITA'

Centro di imputa:

CC.647

(130)-PIANO DI SICUREZZA STRADALE

Piano Nazionale di Sicurezza Stradale

Obiettivo CI.647

(Cod. O244)

Responsabile: TUNDO Luigi

Descrizione
obiettivo

Sviluppare la conoscenza del fenomeno incidentale tramite azioni mirate alla riduzione dei sinistri.
Rilevare i flussi di traffico, la sinistrosita e i punti critici sulle strade. Il sistema di rilevamento e effettuato con la collaborazione delle Forze di Polizia locali.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.130 %: 6,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

Nel mese di dicembre si è conclusa la fase di trasferimento del Centro di monitoraggio e, contestualmente, sono state riattivate le postazioni per il rilevamento
dei flussi di traffico.
Sempre nel mese di dicembre, in collaborazione con i tecnici dell'Agenzia Regionale per la Mobilità della Regione Puglia è stata completata la migrazione dei
Comuni che inserivano i dati ISTAT sui sinistri stradali dal portale internet regionale al portale internet provinciale.
E' stata, inoltre, completata la fase di adeguamento del portale internet www.sicurezzastradale.provincia.le.it al nuovo modello ISTAT CTT/INC edizione 2011.

Azioni
1 Informazione all'utenza
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

2 Monitoraggio flussi di traffico
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

3 Attivita' del Comitato Provinciale per la Sicurezza Stradale
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

4 Monitoraggio e sinistri stradali
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

5 Convenzione con Comuni e Regione
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/05/2011 al: 31/12/2011

7 Ristrutturazione e ricollocazione del Centro di Monitoraggio
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

245,00
245,00

effettivo dal: 01/05/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011

365,00
365,00

al: 31/12/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 N. totale incidenti / N. residenti (2010 e 2011)

Peso: 50,0
U.M.: %

2 N. totale incidenti / Km di rete stradale provinciale (2010 e 2011)

Peso: 50,0
U.M.: %

%attuaz.: 0,0

effettivo

%attuaz.: 0,0

effettivo
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.130

TRASPORTI E MOBILITA'

Centro di imputa:

CC.644

(130)-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Servizi di trasporto verso le principali discoteche ed eventi estivi (Notte della Taranta).

Obiettivo CI.644/3

(Cod. O308)

Responsabile: TUNDO Luigi

Descrizione
obiettivo

Assicurare la mobilita', soprattutto giovanile, da/verso i luoghi di divertimento al fine di diminuire l'uso del mezzo proprio e, quindi, il numero di incidenti stradali.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.130 %: 2,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni
1 Redazione progetto dei servizi
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 30/06/2011

2 Redazione Piano di Comunicazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 30/06/2011

3 Gara per l'affidamento dei servizi
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

4 Gestione del contratto
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/07/2011 al: 31/08/2011

5 Gestione degli itinerari e delle fermate
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/07/2011 al: 31/08/2011

6 Vigilanza e controllo
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/07/2011 al: 31/08/2011

181,00
181,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 30/06/2011

181,00
181,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 30/06/2011
previsto dal: 01/06/2011 al: 30/06/2011

30,00
30,00

effettivo dal: 01/06/2011 al: 30/06/2011

62,00
62,00

effettivo dal: 01/07/2011 al: 31/08/2011

62,00
62,00

effettivo dal: 01/07/2011 al: 31/08/2011
effettivo dal: 01/07/2011

62,00
62,00

al: 31/08/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 N. utenti / N. giorni di fornitura del servizio estivo per le discoteche
(2010 e 2011)
2 Km di rete stradale provinciale coperti dal servizio / Km di rete
stradale provinciale (2010 e 2011)

Peso: 50,0
U.M.: Numero
%attuaz.: 0,0

effettivo

%attuaz.: 0,0

effettivo

Peso: 50,0
U.M.: %
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.130

TRASPORTI E MOBILITA'

Centro di imputa:

CC.644

(130)-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Servizi estivi di trasporto pubblico locale.

Obiettivo CI.644/4

(Cod. O309)

Responsabile: TUNDO Luigi

Descrizione
obiettivo

Assicurare la mobilita' di turisti e residenti nel periodo estivo da/per le localita' turistiche principali e i nodi intermodali.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.130 %: 4,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

A seguito dell'attività di vigilanza e controllo delle autolinee sono state comminate sanzioni ai concessionari dei servizi di trasporto.
In collaborazione con l'Università del Salento, per il mese di agosto 2011 è stato istituito un tirocinio formativo rivolto a studenti dell'Università del Salento, per
l'espletamento di un servizio di assistenza alla clientela a bordo degli autobus con lo scopo di fornire informazioni sul servizio di trasporto.
Determinazioni dirigenziali:
n. 1724 del 21/07/2011 "Salentoinbus 2011: realizzazione di due nuovi infopoint";
n. 2042 del 13/09/2011 "Salentoinbus 2011:impegno di spesa per rimborso spese agli assistenti di bordo e varie";
n. 2930 del 5/12/2011 "Promozione di Salentoinbus sul periodico QuiSalento speciale Bit".

Azioni
1 Redazione progetto dei servizi
Azione conclusa: Sì

Peso: 60,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/03/2011 al: 30/06/2011

2 Elaborazione ed attuazione del Piano di Comunicazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/03/2011 al: 30/06/2011

3 Gestione del contratto
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/07/2011 al: 30/09/2011

4 Gestione degli itinerari e delle fermate
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/07/2011 al: 30/09/2011

5 Vigilanza e controllo
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/07/2011 al: 30/09/2011

122,00
122,00

effettivo dal: 01/03/2011 al: 30/06/2011

122,00
122,00

effettivo dal: 01/03/2011 al: 30/06/2011

92,00
92,00

effettivo dal: 01/07/2011 al: 30/09/2011

92,00
92,00

effettivo dal: 01/07/2011 al: 30/09/2011
effettivo dal: 01/07/2011

92,00
92,00

al: 30/09/2011

Indicatori di risultato/attivita
2 Km di rete stradale coperti dai servizi estivi di tpl / Km di rete
stradale provinciale (2010 e 2011)

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.
3 N. utenti (biglietti venduti)

effettivo

351,00
351,00

Non disponendo del dato "Km di rete stradale coperti" si sostituisce con il dato "Autobus/Km offerti dal servizio", cioè quanti km hanno sviluppato gli autobus nei
giorni di servizio, che è pari a Km 811.629 sia nell'annualità 2010 che nell'annualità 2011. La rete stradale provinciale sviluppa Km 2.310.
Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

67.355,00
95.097,00
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.120

VIABILITA'

Centro di imputa:

CC.663

(120)-UFFICIO MANUTENZIONE VIABILITA

Verifica dell'indebitamento acquisito e non utilizzato.

Obiettivo CI.663/2

(Cod. O270)

Responsabile: ZAMPINO Stefano

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.120 %: 5,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Si fa inoltre presente che, laddove per carenze previsionali si è reso indispensabile il reperimento di risorse aggiuntive relative ad attività espropriative, si è
proceduto recuperando, nei limiti del possibile, le economie rivenienti da lavori già ultimati e/o da opere non realizzate.
Del pari, si è proceduto ad erogare co-finanziamenti a comuni della provincia, finalizzati all’adeguamento e all’ammodernamento di tronchi interni di strade
provinciali e/o di intersezioni stradali tra viabilità provinciale e comunale.
Dalla rivisitazione costante dei residui, sono state devolute economie per € 2.101.434,73 di cui:
€ 351.909,71 per attività espropr
€ 829.525,02 per lavo
€ 920.000,00 co-finanziamento ai comuni per la reailzzazione di interventi.

Azioni
1 Verificare la possibilita di riutilizzo dell'indebitamento acquisito e
non utilizzato
Azione conclusa: Sì

Peso: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. interventi rivisitati / N. interventi da rivisitare

Peso: 100,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

100,00
100,00
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.120

VIABILITA'

Centro di imputa:

CC.666

(120)-PROG.PRELIMINARI OPERE E LAVORI STRADALI

Progettazione preliminare di opere e lavori stradali inclusi nel Programma Triennale delle OO.PP. dell'Ente.

Obiettivo CI.666

(Cod. O073)

Responsabile: ZAMPINO Stefano

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.120 %: 20,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni
1 Individuazione esigenze del territorio
Azione conclusa: No

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/05/2011

2 Elaborazione del documento preliminare alla progettazione (DPP)
Azione conclusa: No

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/04/2011 al: 31/08/2011

3 Redazione progetti preliminari o studi di fattibilita
Azione conclusa: No

Peso: 50,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/07/2011 al: 31/10/2011

4 Verifiche con enti interessati
Azione conclusa: No

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/10/2011 al: 31/12/2011

151,00
151,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/05/2011

153,00
153,00

effettivo dal: 01/04/2011 al: 31/08/2011

123,00
123,00

effettivo dal: 01/07/2011 al: 31/10/2011
effettivo dal: 01/10/2011

92,00
92,00

al: 31/12/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 N. progetti stradali preliminari redatti / N. progetti previsti nel Piano
Triennale

Peso: 100,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.
Note Var. indic.

effettivo

100,00
100,00

Nel corso dell'anno sono stati approvati 2 Progetti Preliminari. Gli altri progetti, relativi ad opere previste dal Programma Triennale delle OO.PP., risultano già
redatti dall'ufficio in annualità precedenti o elaborati dai comuni interessati.
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.120

VIABILITA'

Centro di imputa:

CC.131

(120)-UFFICIO PROGETTAZIONE E DD.LL. VIABILITA'

Ufficio Progettazione e DD.LL. viabilita

Obiettivo CI.131

(Cod. O060)

Responsabile: ZAMPINO Stefano

Descrizione
obiettivo

Garantire la predisposizione dei progetti stradali previsti nell'elenco annuale dei LL.PP. e la trasmissione degli stessi all'Ufficio Gare per l'attivazione delle
procedure d'appalto.
L'Attivita consiste nella predisposizione dei progetti (non predisposti dall'Ufficio Prog. e D.LL. Viabilita dell'Ente) previsti nell'elenco di LL.PP., ai fini della
definizione delle procedure approvative e del successivo appalto. Le opere riguardano sia quelle finanziabili con risorse dell'Amministrazione e/o con mutui o
residui di mutui a carico della Provincia, che quelle finanziabili con risorse esterne all'Ente quali contributi/finanziamenti dello Stato, della Comunita Europea, ecc.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.120 %: 30,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

In forma schematica, l’attività svolta relativamente al CC. 131 può essere così descritta:
- progettazione di nuovi tronchi stradali sulla base delle previsioni del piano triennale delle OO.PP. ed in relazione ai
finanziamenti disponibili;
-progettazione di interventi di adeguamento e
ammodernamento della rete in relazione al traffico, mediante sistemazione di incroci,
-adeguamento plano-altimetrico di specifici tronchi stradali, rafforzamento di sovrastrutture stradali.
Con DD. n. 2066/2011 è stato assegnato all'ing. Tommasi l'ncarico di P.O., con decorrenza 16.09.2011 per la durata di un anno, del CC.131.

Azioni
1 Rilievi dello stato dei luoghi inerenti i singoli interventi. Esame delle
soluzioni possibili
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 30/06/2011

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011 al: 30/06/2011

182,00

2 Progettazione dei singoli interventi
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/03/2011 al: 31/10/2011

245,00
245,00

3 Verifiche con i comuni interessati e altri enti
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/05/2011 al: 31/12/2011

4 Avvio procedure di approvazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/10/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/10/2011 al: 31/12/2011

92,00
92,00

5 Individuazione uffici direzione lavori, consegna lavori all'impresa
aggiudicataria, esecuzione lavori, contabilita dei lavori
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

366,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

182,00

effettivo dal: 01/03/2011 al: 31/10/2011
effettivo dal: 01/05/2011 al: 31/12/2011

245,00
245,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. progetti definitivi affidati viabilità / N. progetti finanziati)

Peso: 20,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

Sono stati approvati tutti i progetti definitivi finanziati (21/21).

effettivo

100,00
100,00

%Attuaz.Indicatori: 99,912
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.120

VIABILITA'

Centro di imputa:

CC.131

(120)-UFFICIO PROGETTAZIONE E DD.LL. VIABILITA'

Indicatori di risultato/attivita
2 N. progetti esecutivi approvati (viabilità)

Peso: 30,0
U.M.: Numero

3 N. progetti interni affidati viabilità (rispetto al N. totale progetti
affidati)

Peso: 30,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

31,00
26,00

effettivo

26,00

Sono stati affidati 50 progetti di cui 26 affidati al personale interno, il Servizio ha operato scelte tese a contenere la spesa per la progettazione esterna, sia
cercando di sviluppare alcuni progetti all’interno, sia applicando le
disposizioni normative inerenti alla liberalizzazione delle tariffe per prestazioni professionali,che hanno consentito considerevoli economie di spesa.

4 Somme impegnate(viabilità) / Somme finanziate

Peso: 20,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 99,559

Note SAL indic.

effettivo

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

20,00

effettivo

100,00
99,56

Le risorse finanziate per la manutenzione ordinaria e straordinaria ammontano in totale € 36.695.2803,6 su € 36.533.381,96 impegnati (99,559%) il discostamento
è stato scaturito dal cap. 79004/000: "Lavori di completamento della SP. Cavallino-Caprarica alla Martano-Otranto con Raccordi alla Circonvallazione di Lizzanello
I Lotto (Devol. BOP) utilizzato al 50% in quanto - che, secondo le previsioni dell'assestamento di bilancio, su proposta del Responsabile unico del procedimento
occorreva procedere all'integrazione delle somme a disposizione relative al quadro economico dei lavori in oggetto, sia per fare fronte ad oneri correlati all'appalto,
sia per far fronte ad oneri espropriativi per € 200.000,00, ma a seguito di istruttoria è rivenuta in bilancio un'effettiva disponibilità di residui di BOP di € 100.000,00
e pertanto sentito il Responsabile del Procedimento si è provveduto ad impegnare la quota parte delle somme tecnicamente ammisibili di € 100.000,00,
derivantida economie da BOP per lavori già ultimati.
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.120

VIABILITA'

Centro di imputa:

CC.663

(120)-UFFICIO MANUTENZIONE VIABILITA

Concessioni e autorizzazioni per attraversamenti, cartelli pubblicitari, costruzioni in fregio alla sede stradale.

Obiettivo CI.663/4

(Cod. A272)

Responsabile: ZAMPINO Stefano

Descrizione
obiettivo

Rilascio pareri tecnici-Garantire la predisposizione delle istruttorie tecniche, per il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative ad attraversamenti, installazioni
di cartelli pubblicitari, realizzazione di costruzioni in fregio alla sede stradale.
Attivazione del programma di monitoraggio delle insegne pubblicitarie lungo le SS.PP. della società Alba Service S.p.A.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.120 %: 10,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

L'attività di rilascio di concessioni relative all’utilizzo del patrimonio viario e l' incasso dei relativi
oneri, COSAP, (rideterminati a seguito del nuovo Regolamento provinciale approvato nel mese di
marzo 2011) ha portato consistenti incassi che non sono stati introitati sui capitoli l CR. 120 "Viabilità", bensì su capitoli generali dell’Ente.
- accertamento delle violazioni relative al titolo II del Codice della Strada “Costruzione e tutela delle strade”;
Con la Delibera G.P. n. 56 del 23/03/2011 sono stati attribuiti alla Società Alba Service, i servizi di censimento e catasto delle SS.PP;
Con la Delibera G.P. n. 117 del 18/05/2011è stata affidata alla medesima Società l'attività di rimozione, trasporto, deposito e smaltimento dei manufatti abusivi,
nonché l'attività di supporto all'Ente, ai fini dell'accertamento delle violazioni ex art. 23 del Codice della Strada.
A novembre 2011è stata avviata, in forma concreta, l'attività richiesta dalla Provincia, attraverso la predisposizione di un apposito software, l'utilizzo di Palmari
per il rilevamento degli impianti pubblicitari abusivi, che raccolgono dati georeferenziati e visivi. Ed a seguito di tale attività sono stati rilevati 1250 accertamenti.
Il servizio inoltre ha acquistato il SW"Piemme grandi Utenti" per la gestione delle infrazioni sulla cartellonistica stradale
Con DD. n. 2066/2011 è stato assegnato l'ncarico di P.O., con decorrenza 16.09.2011 per la durata di un anno, del CC.663-4 al Geom. Leo

Azioni
1 Sopralluogo
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

2 Esame preliminare della domanda di concessione-autorizzazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

3 Istruttoria tecnica
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

4 Rilascio nulla osta e pareri
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

5 Sviluppo procedure di approvazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00
365,00
365,00
365,00
365,00
365,00
365,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

previsto dal: 01/01/2011

al: 30/09/2011

273,00

effettivo dal: 01/01/2011

al: 30/09/2011

273,00

Peso: 20,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Peso: 15,0
6 Predisposizione capitolato di gara per affidamento servizi
censimento, catasto, accertamento e riscossione di cespiti rivenienti
da accessi lungo le SS.PP.
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0
7 Iniziative finalizzate allo snellimento delle procedure di rimozione
impianti abusivi e reimpianti mediante soggetti esterni
Azione conclusa: Sì

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.120

VIABILITA'

Centro di imputa:

CC.663

(120)-UFFICIO MANUTENZIONE VIABILITA

Azioni
8 Attivazione del programma di monitoraggio delle insegne
pubblicitarie lungo le SS.PP. della società Alba Service S.p.A.
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal: 01/03/2011

al: 31/12/2011

306,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/03/2011

al: 31/12/2011

306,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. pareri tecnici rilasciati

Peso: 70,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note Var. indic.

effettivo

368,00

Sono state istruite 488 richieste relative ad autorizzazioni di attrav.to stradale, N.O. tratti interni, recinzioni, accessi e pareri preventivi, a seguito di istruttoria sono
stati rilasciati 368 pareri tecnici.

2 Nr. autorizzazioni/concessioni pervenute/Nr.
Autorizzazioni/concessioni rilasciate

Peso: 30,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note Var. indic.

100,00

effettivo

100,00
118,00

Sono stati rilasciati n. 118 Concessioni/Autorizzazioni per gli attraversamenti stradali su 118 richiesta (100%), di cui 70 per concessioni stradali e 48 per
concessioni Fotovoltaici.
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.140

APPALTI E CONTRATTI

Centro di imputa:

CC.136

(140)-PROCEDURE AGGIUDICAZIONE LL.PP. PIANO TRIEN

Svolgere le procedure per l'aggiudicazione dei lavori pubblici previsti nel Piano Triennale delle OO.PP. dell'Ente.

Obiettivo CI.136

(Cod. O096)

Responsabile: SESSA Michele

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.140 %: 35,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni
1 Procedure di gara (istruttoria, bando, gara, aggiudicazione e verifica Peso: 100,0
requisiti)
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

366,00

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. procedure di gara attivate (rispetto al N. progetti esecutivi
pervenuti)

Peso: 25,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

Peso: 25,0
U.M.: Numero

3 N. medio giorni intercorrenti tra determina a contrarre e
pubblicazione bando di gara

Peso: 25,0
U.M.: nr. giorni

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

44,00

44,00

effettivo

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

44,00
69,00

effettivo

58,00

N. medio giorni intercorrenti tra determina a contrarre e pubblicazione bando di gara (2010 e 2011)
anno 2010 = giorni 69
anno 2011 = giorni 58
In entrambi i casi il risultato scaturisce dalla somma dei giorni che intercorrono tra la data della determina a contrarre e la data di pubblicazione del bando di gara
di tutti i bandi pubblicati nell’anno di riferimento e diviso per il numero dei bandi pubblicati in detto anno, con la precisazione che per il solo 2010 il divisore
scaturisce da 37 pubblicazioni di bando di gara e da 15 lettere invito per procedure ristrette

4 N. medio giorni intercorrenti tra aggiudicazione gara e firma
contratto (2010 e 2011)

Peso: 25,0
U.M.: nr. giorni

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

effettivo

Il decremento rispetto al valore previsto è dovuto al minore numero di progetti trasmessi all'ufficio.

2 N. procedure di gara aggiudicate definitivamente (rispetto al N.
procedure di gara aggiudicate provvisoriamente)

Note SAL indic.

44,00

effettivo

179,00
131,00

N. medio giorni intercorrenti tra aggiudicazione gara e firma contratto (2010 e 2011)
anno 2010 = giorni 179
anno 2011 = giorni 131
Motivazione: in entrambi i casi il risultato scaturisce dalla somma dei giorni che intercorrono tra la data della determina di aggiudicazione definitiva e la data di
stipula del relativo contratto e diviso per il numero dei contratti presi in considerazione nell’anno di riferimento, in quanto contratti stipulati in esecuzione di una
precedente aggiudicazione definitiva.
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.110

EDILIZIA E PATRIMONIO

Centro di imputa:

CC.133

(110)-UFFICIO PROGETTAZIONE E DD.LL. EDILIZIA

Procedura per la realizzazione di un edificio scolastico nella città di Lecce alla via San Pietro in Lama mediante lo strumento del Leasing finanziario ex art. 160 bis D.Lgs. 163/06.

Obiettivo CI.133/2

(Cod. O343)

Responsabile: MERICO Rocco

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.110 %: 8,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

E' stato approvato con delibera di G.P. n. 334/2011 il progetto per la realizzazione del nuovo edificio scolastico nella Citta' di Lecce da destinare a sede dell'Istituto
Alberghiero e da realizzare mediante contratto di locazione finanziaria ex art. 160-bis D. Lgs. 163/06. L'importo complessivo dell'intervento ammonta a
€. 14.500.000. con la medesima delibera, è stato espresso l'indirizzo per l'attivazione della procedura di gara per l'affidamento del contratto di locazione
finanziaria ex art. 160-bis D.Lgs. n. 163/06. Nel corso dell'anno 2012 si procederà all'espletamento della gara e all'individuazione del soggetto contraente

Azioni
1 Predisposizione progetto a base di gara
Azione conclusa: Sì

Peso: 40,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/08/2011

2 Preparazione documentazione di gara (bando, ecc.)
Azione conclusa: Sì

Peso: 40,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/09/2011 al: 30/10/2011

3 Attivazione procedure di gara
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/11/2011 al: 30/11/2011

243,00
334,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 30/11/2011

60,00
122,00

effettivo dal: 01/09/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/11/2011

30,00
61,00

al: 31/12/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 N. procedure di gara attivate (leasing finanziario)

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

1,00
1,00
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.110

EDILIZIA E PATRIMONIO

Centro di imputa:

CC.623

(110)-UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO

Realizzazione e/o completamento di impianti sportivi di interesse sovra comunale. Potenziare gli impianti sportivi per favorire lo sviluppo delle attivita sportive e/o agonistiche.

Attivita ordinaria CI.623

(Cod. O097)

Responsabile: MERICO Rocco

Descrizione
obiettivo

Gestione del programma di completamento degli impianti sportivi comunali mediante cofinanziamento con fondi provinciali.Realizzazione di impianti sportivi di
interesse provinciale.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.110 %: 5,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

1) Ai fini del programma di completamento degli impianti sportivi comunali il Servizio, sulla base dell'avanzamento dei lavori da parte dei Comuni, ha provveduto
a liquidare i contributi provinciali per il cofinanziamento del Programma: sono stati erogati contributi 12 Comuni.
2) Nell'esercizio 2011, non sono state stanziate nuove risorse per impiantistica sportiva. L'ufficio ha portato a termine i procedimenti finanziati negli esercizi
precedenti, operando nella gestione residui ed erogando complessivi € 294.795,42

Azioni
1 Realizzare e completare impianti sportivi sul territorio provinciale
Azione conclusa: Sì

Peso: 100,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011
effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011
al: 31/12/2011

365,00
365,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. erogazioni effettuate impianti sportivi / N. erogazioni richieste

Peso: 50,0
U.M.: %

2 Somme impegnate impianti sportivi / Somme stanziate

Peso: 50,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

100,00

effettivo

100,00
100,00
100,00
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Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.110

EDILIZIA E PATRIMONIO

Centro di imputa:

CC.133

(110)-UFFICIO PROGETTAZIONE E DD.LL. EDILIZIA

Gestione interventi di edilizia inclusi nel Programma Triennale delle OO.PP. con riferimento alla tipologia "Edilizia Scolastica"

Obiettivo CI.133

(Cod. O095)

Responsabile: MERICO Rocco

Descrizione
obiettivo

a) predisposizione dei progetti di edilizia inclusi nell'elenco annuale dei LL.PP. nelle varie fasi, preliminare, definitiva ed esecutiva, con personale interno o
mediante l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, compreso l'acquisizione dei pareri ed assensi degli Enti preposti per la successiva approvazione ed
finanziamento della spesa.
b) responsabilita del procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere(L.109/94);
c) responsabilita dei lavori(D.Lgs 494/96);
d) alta sorveglianza e supervisione tecnica nell'esecuzione dei lavori;
e) predisposizione degli atti connessi all'iter amministrativo(approvazione progetti, liquidazione pagamenti, ecc);
f) notifica preliminare alla A.U.S.L. e ispettorato del lavoro competenti;
g) assistenza alle operazioni di consegna dei lavori;
h) trasmissione schede all'Autorita sui LL.PP.;
i) assistenza alla fase di collaudo;
l) approvazione atti di contabilita finale.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.110 %: 10,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note Variazione
Note SAL

Il Servizio ha avviato e curato i procedimenti relativi ai 10 progetti di edilizia scolastica previsti nell'Elenco Annuale 2011 provvedendo alla progettazione degli
interventi a livello definitivo per 7 opere e a livello esecutivo per 3 per complessivi di €. 4.280.00,00 (ITC Alessano - € 400.000,00 cap. 57541; IPSA
I Lanoce
Maglie - € 170.000,00 cap. 57547; L.S Da Vinci Magile - € 70.000,00 cap. 57548; ITI Maglie - € 140.00,00 cap. 57549; L.S Galatina - € 300.000,00 cap. 61359; ITI
Fermi Lecce - € 400.000,00 cap. 61387; ITI Casarano - € 700.000,00 cap. 61388; ITC Copertino - €4.50.000,00 cap. 61389; ITC di Galatina - € 300.000,00 cap.
61359; programma di pronto intervento per manutenzione straordinaria - € 1.000.000,00 cap. 57524.) Le somme accertate ed impegnate sui corrispondenti
capitoli ammontano a €. 4.280.000,00, ossia al 100%). I servizi Finanziari hanno attivato la procedura per il finanziamento di 7 opere mediante contrazione di
mutuo, ma la Cassa Depositi è prestiti non ha concesso l'intero importo richiesto, restando non finanziati 2 interventi per un importo di 1.300.000 euro. Le altre 3
opere sono state finanziate per complessivi € 380. 00,00 con le risorse del Piano straordinario di messa in sicurezza edifici scolastici (delibera CIPE
13/05/2010). Per 3 queste opere sono state anche attivate le procedure di aggiudicazione.

Azioni
1 Procedure di individuazione dei progettisti
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/07/2011

2 Progettazione degli interventi
Azione conclusa: Sì

Peso: 60,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/03/2011 al: 30/11/2011

3 Procedure di approvazione e finanziamento
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/06/2011 al: 31/12/2011

212,00
212,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/07/2011

275,00
275,00

effettivo dal: 01/03/2011 al: 30/11/2011
effettivo dal: 01/06/2011

214,00
214,00

al: 31/12/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 N. progetti preliminari redatti / N. progetti inclusi nell'elenco
annuale edilizia scolastica e imp.sportiva

Peso: 50,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

100,00
100,00

Provincia di Lecce
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Settore:

SE.100

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Centro di Respon:

CR.110

EDILIZIA E PATRIMONIO

Centro di imputa:

CC.133

(110)-UFFICIO PROGETTAZIONE E DD.LL. EDILIZIA

Indicatori di risultato/attivita
2 Somme impegnate / Somme definitivamente stanziate edilizia
scolastica e imp.sportiva

Peso: 50,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

100,00
100,00

