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INDICATORI RELATIVI ALLO STATO DELLE RISORSE

Risorse
finanziarie

45 Concorso  alla  realizzazione  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  –  rispetto
dei vincoli di pareggio di bilancio e degli
equilibri di bilancio

sì sì Si fa riferimento alla situazione verificata in sede di
rendiconto.

10

Capacità  di  utilizzo  del  FPV  di  parte
capitale dell’anno precedente

>= 70% 91,39% Differenza fra totale FPV iscritto in entrata all’01/01  e
quota  impegnata + economie (ovvero la penalità è

data dall’importo re-imputato a FPV negli anni
successivi)

Nel 2019 si esclude il 3° lotto Paullese.

10

Capacità  di  utilizzo  del  FPV  di  parte
corrente 

>= 90% 80,70% Per utilizzo si intende la quota liquidata; si escludono
le spese legali e le spese per personale 

5

Capacità  di  smaltimento  dei  debiti
commerciali correnti e in c/capitale sorti
nell’esercizio = 100% 100%

Si  considerano  le  fatture  scadute  al  31/12  (con
esclusione  delle  fatture  in  contenzioso  o  in
contestazione o non liquidabili).

8

Indice di  utilizzo  dell’avanzo assegnato
in  c/capitale  per  forniture,  servizi  ed
incarichi

>=50% 92,09%
Per utilizzo si intende la quota IMPEGNATA rispetto

all’ammontare STANZIATO (ESCLUDENDO QUINDI LA
QUOTA A FPV NELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO)
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INDICATORI RELATIVI ALLO STATO DELLE RISORSE

Indice  di  utilizzo  nell’anno  dell’avanzo
assegnato  in  c/capitale  destinato  alla
realizzazione  delle  opere  rispetto  allo
stanziamento richiesto

>=80%

>=65%

100%

7,95%

Rispetto delle fasi  temporali programmate  - Si
considerano i cronoprogrammi di spesa

(margine di tolleranza di 30 giorni rispetto alle
scadenze programmate)

Rispetto della programmazione della spesa su
annualità - Si considerano i cronoprogrammi di spesa

(IMPEGNATO AL 31/12 SU STANZIATO)

Si escludono le casistiche in cui le variazioni ai crono-
programmi derivino da disposizioni normative o

vincoli del soggetto finanziatore

5

5

INDICATORI DI EFFICIENZA

Efficienza  
economico-
finanziaria

25 Indice di tempestività dei pagamenti
=< di 
– 5,00

-12,14
(ovvero tempo di pagamento inferiore a 25 gg)
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INDICATORI RELATIVI ALLO STATO DELLE RISORSE

Capacità  di  rispettare  il  crono-
programma di avanzamento e
finanziario  delle  opere  pubbliche  sulla
base della programmazione della spesa 

>=80%

>=50%

93,55%

57,93%

Rispetto delle principali fasi  temporali programmate
- Si considerano i cronoprogrammi di spesa, con un

margine di tolleranza di giorni 30 rispetto alle
scadenze programmate (per principali si intendono le

fasi di aggiudicazione e consegna dei lavori)

Rispetto della programmazione della spesa su
annualità in base agli stanziamenti iniziali - Si

considerano i cronoprogrammi di spesa

Per entrambi gli indicatori si escludono le casistiche in
cui le variazioni ai crono-programmi derivino da

disposizioni normative o vincoli del soggetto
finanziatore

5

10

In caso di mancato pieno raggiungimento, i pesi attribuiti a ciascun indicatore saranno decurtati proporzionalmente.


