
SchedaSchedaSchedaScheda    didididi    ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione    StrategicaStrategicaStrategicaStrategica

RedattoreRedattoreRedattoreRedattore

RuoloRuoloRuoloRuolo    organizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativo

DataDataDataData    didididi    compilazionecompilazionecompilazionecompilazione

DataDataDataData    didididi    aggiornamentoaggiornamentoaggiornamentoaggiornamento

PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    didididi    riferimentoriferimentoriferimentoriferimento



SchedaSchedaSchedaScheda    didididi    ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione    StrategicaStrategicaStrategicaStrategica

AreaAreaAreaArea    StrategicaStrategicaStrategicaStrategica Competitività del territorio e delle imprese

AnalisiAnalisiAnalisiAnalisi    deideideidei    bisognibisognibisognibisogni    eeee    dellodellodellodello    scenarioscenarioscenarioscenario    daldaldaldal    qualequalequalequale    
emergeemergeemergeemerge    l'opportunitl'opportunitl'opportunitl'opportunitàààà    didididi    definiredefiniredefiniredefinire    eeee    assegnarsiassegnarsiassegnarsiassegnarsi    unununun    
obiettivoobiettivoobiettivoobiettivo    strategicostrategicostrategicostrategico

La conformazione del tessuto economico produttivo locale, costituito da piccole e 
medie imprese operanti soprattutto nei settori dell’artigianato e del terziario, e la 
necessità di operare forti azioni di assistenza, sviluppo e potenziamento delle stesse, 
anche al fine di consentire  il consolidamento nel mercato, oggi ormai assai instabile.

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    strategicostrategicostrategicostrategico
(Definizione dell'obiettivo e delle azioni che si 
vogliono attuare per il suo conseguimento)

1) Sostenere la competitività del territorio e delle imprese favorendo lo sviluppo della 
qualità dell'offerta ricettiva al fine di migliorare l'attrattività del territorio da un punto 
di vista turistico
2) Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in particolar modo giovanili e femminili, 
agevolando l'accesso al credito ed incentivando forme di internazionalizzazione ed 
innovazione

RisultatiRisultatiRisultatiRisultati    attesiattesiattesiattesi
(sono esplicitato in termini di outcome e di output 
e individuano in maniera specifica e 
inequivocabile il livello di obiettivo da 
raggiungere) 

1) Incrementare il numero delle iniziative promosse sui temi di internazionalizzazione, 
anche in partenariato con altri enti
2) Incrementare il numero di imprese coinvolte nelle iniziative
3) Promuovere annualmente almeno due documenti di informazione relativi al tessuto 
economico-produttivo della Provincia
4) Incrementare la diffusione della certificazione di qualità alle imprese
5) Incrementare il numero di imprese che accedono a programmi di sostegno al credito
6) Incrementare il numero di attività formative alle imprese

ProgrammiProgrammiProgrammiProgrammi

Internazionalizzazione 
Turismo
Informazione economica
Credito
Innovazione
Formazione

KPIKPIKPIKPI
(Metriche definite sulla base dei risultati attesi 
necessarie per monitorare l'andamento 
dell'obiettivo)
1)1)1)1)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. iniziative promosse T+2/Tot. iniziative promosse T

2)2)2)2)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. imprese coinvolte nelle iniziative T+2/Tot. imprese coinvolte nelle iniziative T

3)3)3)3)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. documenti prodotti

4)4)4)4)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. imprese certificate T+2/Tot. imprese certificate T

5)5)5)5)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. imprese che accedono al credito T+2/Tot. imprese che accedono al credito T

6)6)6)6)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. attività formative T+2/Tot. attività formative T

AreeAreeAreeAree    organizzativeorganizzativeorganizzativeorganizzative    coinvoltecoinvoltecoinvoltecoinvolte    nellanellanellanella    realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione Area A - Unità Organizzativa VI^ - Promozione -  

BudgetBudgetBudgetBudget    previstoprevistoprevistoprevisto
(Costi esterni)

Internazionalizzazione € 250.000 - Turismo € 100.000 -  Qualità € 50.000                                                                                            

NoteNoteNoteNote Le attività verranno realizzate in collaborazione con l'Azienda Speciale



SchedaSchedaSchedaScheda    didididi    ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione    StrategicaStrategicaStrategicaStrategica

1)1)1)1)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione
AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo    didididi    calcolocalcolocalcolocalcolo
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    eeee    delladelladelladella    
relazionerelazionerelazionerelazione    frafrafrafra    andamentoandamentoandamentoandamento    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    
eeee    azioniazioniazioniazioni    deldeldeldel    responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    
operativaoperativaoperativaoperativa
RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    attesoattesoattesoatteso    perperperper    l'annol'annol'annol'anno    (T)(T)(T)(T)
ValoreValoreValoreValore    relativorelativorelativorelativo    alalalal    periodoperiodoperiodoperiodo    (T(T(T(T----1)1)1)1)
ValoreValoreValoreValore    attesoattesoattesoatteso    aaaa    tenderetenderetenderetendere    (T+1)(T+1)(T+1)(T+1)
FontiFontiFontiFonti    deideideidei    datidatidatidati
PeriodicitPeriodicitPeriodicitPeriodicitàààà    didididi    rilevazionerilevazionerilevazionerilevazione
ResponsabileResponsabileResponsabileResponsabile    delladelladelladella    rilevazionerilevazionerilevazionerilevazione
CampoCampoCampoCampo    notenotenotenote    perperperper    considerazioniconsiderazioniconsiderazioniconsiderazioni    deldeldeldel    
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    operativaoperativaoperativaoperativa

2)2)2)2)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione
AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo    didididi    calcolocalcolocalcolocalcolo
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    eeee    delladelladelladella    
relazionerelazionerelazionerelazione    frafrafrafra    andamentoandamentoandamentoandamento    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    
eeee    azioniazioniazioniazioni    deldeldeldel    responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    
operativaoperativaoperativaoperativa
RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    attesoattesoattesoatteso    perperperper    l'annol'annol'annol'anno    (T)(T)(T)(T)
ValoreValoreValoreValore    relativorelativorelativorelativo    alalalal    periodoperiodoperiodoperiodo    (T(T(T(T----1)1)1)1)
ValoreValoreValoreValore    attesoattesoattesoatteso    aaaa    tenderetenderetenderetendere    (T+1)(T+1)(T+1)(T+1)
FontiFontiFontiFonti    deideideidei    datidatidatidati
PeriodicitPeriodicitPeriodicitPeriodicitàààà    didididi    rilevazionerilevazionerilevazionerilevazione
CampoCampoCampoCampo    notenotenotenote    perperperper    considerazioniconsiderazioniconsiderazioniconsiderazioni    deldeldeldel    
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    operativaoperativaoperativaoperativa

3)3)3)3)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione
AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo    didididi    calcolocalcolocalcolocalcolo
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    eeee    delladelladelladella    
relazionerelazionerelazionerelazione    frafrafrafra    andamentoandamentoandamentoandamento    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    
eeee    azioniazioniazioniazioni    deldeldeldel    responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    
operativaoperativaoperativaoperativa
RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    attesoattesoattesoatteso    perperperper    l'annol'annol'annol'anno    (T)(T)(T)(T)
ValoreValoreValoreValore    relativorelativorelativorelativo    alalalal    periodoperiodoperiodoperiodo    (T(T(T(T----1)1)1)1)
ValoreValoreValoreValore    attesoattesoattesoatteso    aaaa    tenderetenderetenderetendere    (T+1)(T+1)(T+1)(T+1)
FontiFontiFontiFonti    deideideidei    datidatidatidati
PeriodicitPeriodicitPeriodicitPeriodicitàààà    didididi    rilevazionerilevazionerilevazionerilevazione
CampoCampoCampoCampo    notenotenotenote    perperperper    considerazioniconsiderazioniconsiderazioniconsiderazioni    deldeldeldel    
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    operativaoperativaoperativaoperativa

4)4)4)4)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione
AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo    didididi    calcolocalcolocalcolocalcolo
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    eeee    delladelladelladella    
relazionerelazionerelazionerelazione    frafrafrafra    andamentoandamentoandamentoandamento    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    
eeee    azioniazioniazioniazioni    deldeldeldel    responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    
operativaoperativaoperativaoperativa
RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    attesoattesoattesoatteso    perperperper    l'annol'annol'annol'anno    (T)(T)(T)(T)
ValoreValoreValoreValore    relativorelativorelativorelativo    alalalal    periodoperiodoperiodoperiodo    (T(T(T(T----1)1)1)1)
ValoreValoreValoreValore    attesoattesoattesoatteso    aaaa    tenderetenderetenderetendere    (T+1)(T+1)(T+1)(T+1)
FontiFontiFontiFonti    deideideidei    datidatidatidati
PeriodicitPeriodicitPeriodicitPeriodicitàààà    didididi    rilevazionerilevazionerilevazionerilevazione
CampoCampoCampoCampo    notenotenotenote    perperperper    considerazioniconsiderazioniconsiderazioniconsiderazioni    deldeldeldel    
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    operativaoperativaoperativaoperativa

5)5)5)5)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione
AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo    didididi    calcolocalcolocalcolocalcolo

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    eeee    delladelladelladella    
relazionerelazionerelazionerelazione    frafrafrafra    andamentoandamentoandamentoandamento    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    
eeee    azioniazioniazioniazioni    deldeldeldel    responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    
operativaoperativaoperativaoperativa
RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    attesoattesoattesoatteso    perperperper    l'annol'annol'annol'anno    (T)(T)(T)(T)
ValoreValoreValoreValore    relativorelativorelativorelativo    alalalal    periodoperiodoperiodoperiodo    (T(T(T(T----1)1)1)1)
ValoreValoreValoreValore    attesoattesoattesoatteso    aaaa    tenderetenderetenderetendere    (T+1)(T+1)(T+1)(T+1)
FontiFontiFontiFonti    deideideidei    datidatidatidati
PeriodicitPeriodicitPeriodicitPeriodicitàààà    didididi    rilevazionerilevazionerilevazionerilevazione
CampoCampoCampoCampo    notenotenotenote    perperperper    considerazioniconsiderazioniconsiderazioniconsiderazioni    deldeldeldel    
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    operativaoperativaoperativaoperativa

6)6)6)6)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione
AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo    didididi    calcolocalcolocalcolocalcolo
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    eeee    delladelladelladella    
relazionerelazionerelazionerelazione    frafrafrafra    andamentoandamentoandamentoandamento    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    
eeee    azioniazioniazioniazioni    deldeldeldel    responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    
operativaoperativaoperativaoperativa
RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    attesoattesoattesoatteso    perperperper    l'annol'annol'annol'anno    (T)(T)(T)(T)
ValoreValoreValoreValore    relativorelativorelativorelativo    alalalal    periodoperiodoperiodoperiodo    (T(T(T(T----1)1)1)1)
ValoreValoreValoreValore    attesoattesoattesoatteso    aaaa    tenderetenderetenderetendere    (T+1)(T+1)(T+1)(T+1)
FontiFontiFontiFonti    deideideidei    datidatidatidati
PeriodicitPeriodicitPeriodicitPeriodicitàààà    didididi    rilevazionerilevazionerilevazionerilevazione
CampoCampoCampoCampo    notenotenotenote    perperperper    considerazioniconsiderazioniconsiderazioniconsiderazioni    deldeldeldel    
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    operativaoperativaoperativaoperativa



SchedaSchedaSchedaScheda    didididi    ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione    StrategicaStrategicaStrategicaStrategica

RedattoreRedattoreRedattoreRedattore

RuoloRuoloRuoloRuolo    organizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativo

DataDataDataData    didididi    compilazionecompilazionecompilazionecompilazione

DataDataDataData    didididi    aggiornamentoaggiornamentoaggiornamentoaggiornamento

PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    didididi    riferimentoriferimentoriferimentoriferimento



SchedaSchedaSchedaScheda    didididi    ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione    StrategicaStrategicaStrategicaStrategica

AreaAreaAreaArea    StrategicaStrategicaStrategicaStrategica Competitività dell'Ente

AnalisiAnalisiAnalisiAnalisi    deideideidei    bisognibisognibisognibisogni    eeee    dellodellodellodello    scenarioscenarioscenarioscenario    daldaldaldal    qualequalequalequale    
emergeemergeemergeemerge    l'opportunitl'opportunitl'opportunitl'opportunitàààà    didididi    definiredefiniredefiniredefinire    eeee    assegnarsiassegnarsiassegnarsiassegnarsi    unununun    
obiettivoobiettivoobiettivoobiettivo    strategicostrategicostrategicostrategico

PuntiPuntiPuntiPunti    didididi    forza:forza:forza:forza: situazione economico - finanziaria consolidata - Capacità di far fronte 
tempestivamente ai propri impegni, competenze del personale, adozione della norma 150/09
PuntiPuntiPuntiPunti    didididi    debolezza:debolezza:debolezza:debolezza: reale capacità di investimento, ridotta dotazione organica

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    strategicostrategicostrategicostrategico
(Definizione dell'obiettivo e delle azioni che si 
vogliono attuare per il suo conseguimento)

1) Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente
2) Miglioramento e semplificazione dei processi interni (re-ingegnerizzazione, dematerializzazione, 
procedure snelle)
3) Miglioramento dei livelli di qualità de

RisultatiRisultatiRisultatiRisultati    attesiattesiattesiattesi
(sono esplicitato in termini di outcome e di output 
e individuano in maniera specifica e 
inequivocabile il livello di obiettivo da 
raggiungere) 

NelNelNelNel    trienniotrienniotrienniotriennio    correntecorrentecorrentecorrente    rispettorispettorispettorispetto    alalalal    trienniotrienniotrienniotriennio    precedente:precedente:precedente:precedente:                                                                                                   
1) Monitoraggio gestione economico-finanziaria e produzione di report semestrali a supporto 
dell'atti

ProgrammiProgrammiProgrammiProgrammi

Qualità dei Servizi
Provveditorato
Efficienza interna
Diritto annuale
Regolazione del Mercato
Trasparenza

KPIKPIKPIKPI
(Metriche definite sulla base dei risultati attesi 
necessarie per monitorare l'andamento 
dell'obiettivo)
1)1)1)1)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. report realizzati a supporto dell'attività di programmazione

2)2)2)2)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Iniziative economiche T+2/iniziative economiche T

3)3)3)3)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Iniziative per il patrimonio T+2/iniziative per il patrimonio T

4)4)4)4)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tempi medi di emissione ruoli

5)5)5)5)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione % incasso in competenza T+2/% incasso in competenza T

6)6)6)6)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione %evasione pratiche 5gg T+2/%evasione pratiche 5gg T

7)7)7)7)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tasso di sospensione e rifiuto T+2/Tasso di sospensione e rifiuto T

8)8)8)8)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. Mediazioni gestite/tot. istanze ricevute

9)9)9)9)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. controlli e vigilanze effettuate/tot. controlli e vigilanze previste

10)10)10)10)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. processi informatizzati

11)11)11)11)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Costi di funzionamento T+2/Costi di funzionamento T

12)12)12)12)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. risorse destinate alla promozione T+2/Tot. risorse destinate alla promozione T

13)13)13)13)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. iniziative trasparenza realizzate/ Tot. iniziative trasparenza previste

14)14)14)14)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione Tot. visitatori sito T+2/Tot. visitatori sito T

AreeAreeAreeAree    organizzativeorganizzativeorganizzativeorganizzative    coinvoltecoinvoltecoinvoltecoinvolte    nellanellanellanella    realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione Area A  e B - Unità Organizzative  I^ - II^ - III^ - IV^  VI^ - VII^ - VIII  ̂- IX^ - X^

BudgetBudgetBudgetBudget    previstoprevistoprevistoprevisto
(Costi esterni)

Come da budget di bilancio per le voci previste

NoteNoteNoteNote



SchedaSchedaSchedaScheda    didididi    ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione    StrategicaStrategicaStrategicaStrategica

1)1)1)1)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione
AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo    didididi    calcolocalcolocalcolocalcolo
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    eeee    delladelladelladella    
relazionerelazionerelazionerelazione    frafrafrafra    andamentoandamentoandamentoandamento    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    
eeee    azioniazioniazioniazioni    deldeldeldel    responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    
operativaoperativaoperativaoperativa
RisultatoRisultatoRisultatoRisultato    attesoattesoattesoatteso    perperperper    l'annol'annol'annol'anno    (T)(T)(T)(T)
ValoreValoreValoreValore    relativorelativorelativorelativo    alalalal    periodoperiodoperiodoperiodo    (T(T(T(T----1)1)1)1)
ValoreValoreValoreValore    attesoattesoattesoatteso    aaaa    tenderetenderetenderetendere    (T+1)(T+1)(T+1)(T+1)
FontiFontiFontiFonti    deideideidei    datidatidatidati
PeriodicitPeriodicitPeriodicitPeriodicitàààà    didididi    rilevazionerilevazionerilevazionerilevazione
ResponsabileResponsabileResponsabileResponsabile    delladelladelladella    rilevazionerilevazionerilevazionerilevazione
CampoCampoCampoCampo    notenotenotenote    perperperper    considerazioniconsiderazioniconsiderazioniconsiderazioni    deldeldeldel    
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    dell'unitdell'unitdell'unitdell'unitàààà    operativaoperativaoperativaoperativa

2)2)2)2)    KPIKPIKPIKPI    didididi    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio    eeee    valutazionevalutazionevalutazionevalutazione
AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo    didididi    calcolocalcolocalcolocalcolo
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    eeee    delladelladelladella    
relazionerelazionerelazionerelazione    frafrafrafra    andamentoandamentoandamentoandamento    dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore    
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