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Codice Titolo

Indicatore Tipo Valore Atteso  Raggiungimento Note Indicatore Note raggiungimento

Valore % Alla data

1 0,63 63,00% 31-12-2014 con i dati al 26/5/2015 0,63 3 3,00 1,89

63,00%

4 14 100,00% 31-12-2014 1,00 8 8,00 8,00

4 4 100,00% 31-12-2014

100,00%

70 77,46 100,00% 31-12-2014 1,00 2 2,00 2,00

100,00%

4 5 100,00% 31-12-2014 1,00 8 8,00 8,00

50 52 100,00% 31-12-2014

100,00%

0,1170 100,00% 31-12-2014 1,00 8 8,00 8,00

57 96,52% 100,00% 31-12-2014

33 34 100,00% 31-12-2014

100,00%

DATI RELATIVI AGLI INDICA-
TORI

valutazio-
ne

peso 
obietti-
vo stra-
tegico

ricalcolo 
peso a 
seguito 

indicatori 
sospesi

valutazione 
ponderata

2014_O
S01

Sviluppo ed armonizzazione del si-
stema dei controlli interni

0001 - % miglioramento grado perfor-
mance organizzativa dell'Ente

RI-
SUL-
TATO

2014_O
S02

Semplificazione, razionalizzazione ed 
innovazione dei processi di lavoro; 
definizione e controllo dei tempi di ri-
sposta

0001 - n. dei processi monitorati dal pun-
to di vista dei tempi e dei costi

RI-
SUL-
TATO

Si fa riferimento ai processi mappati 
nell'ambito del progetto di analisi dei 
processi dell'Ente.

In riferimento all'obiettivo 2014_OS02 - indicatore 001 : n. 
dei processi monitorati dal punto di vista dei tempi e dei co-
sti con valore atteso 4 si specifica che il valore raggiunto è 
14 come risulta dal file allegato che rileva i processi dei due 
servizi campionati (ced e polizia) che hanno portato ad 
identificare tempi e costi.(vedi mail Responsabile UCT)
Sono stati individuati i costi teorici complessivi dell'insieme 
dei processi del centro di costo - Il monitoraggio nel peg è 
differito al 2015

0002 - miglioramento livello dei servizi 
on line: n. servizi gestiti on line livello di 
interazione 4

RI-
SUL-
TATO

Il target fa riferimento ai seguenti 
quattro servizi on line livello di intera-
zione 4:
- SITO OPAC BIBLIOTECHE;- SER-
VIZIO RIFIUTI;- PORTALE SINTESI;- 
MIDAP COMUNICAZIONI ALBER-
GATORI.

(Fonte Ced) si confermano i 4 servizi   on line livello di inte-
razione 4:SITO OPAC BIBLIOTECHE;- SERVIZIO 
RIFIUTI;- PORTALE SINTESI;- MIDAP COMUNICAZIONI 
ALBERGATORI.

2014_O
S03

Intensificazione del coordinamento e 
del controllo degli organismi parteci-
pati dall'Amministrazione

0001 - % raggiungimento obiettivi indivi-
duati nel Documento unico di program-
mazione (DUP)

RI-
SUL-
TATO

ATO- CRforma (saranno individuati 
ed allegati gli indicatori per misurare il 
raggiungimento degli obiettivi)

verificati indicatori check list trasmesse dalle due partecipa-
te. Punteggio raggiunto come media considerando per cia-
scun indicatore peso 100

2014_O
S04

Crescente incentivo delle politiche di 
area vasta e della promozione di uno 
sviluppo coordinato

0001 - n. servizi gestiti in forma associa-
ta

RI-
SUL-
TATO

il target si riferisce a - RETE BIBLIO-
TECARIA -POLIZIA LOCALE -UFFI-
CIO STATISTICA - GAS (GARE)

i servizi erogati sono: 1)RETE BIBLIOTECARIA -2)POLIZIA 
LOCALE-3)SERVIZIO MENSA- 4)MANUTENZIONE CON-
TROSTRADE PAULLESE  -5)FUNZIONE STATISTICA 

0002 - Incremento del n. di enti coinvolti 
in gestione comune di servizi già avviati 
(gare
associate-spesa sociale-sportello comu-
ni )

RI-
SUL-
TATO

2014: il valore raggiunto si riferisce all'incremento di enti 
coinvolti  RBC (+3)-manutenzione controstratde paullese 
(+0)- cst (+77)  +Ufficio statistica (19)+ nuove adesioni turi-
smo+ polizia

2014_O
S05

Rafforzamento delle attività di coor-
dinamento di funzioni di interesse 
pubblico

0001 - Superficie urbanizzata / Superfi-
cie Territoriale

RI-
SUL-
TATO

0,1150  il valore 
atteso è arroton-

damento di 
0.114979

Il target 2013 (0,1150) è ottenuto fa-
cendo il rapporto tra superficie urba-
nizzata 2012(203.623.076 Mq) e su-
perficie territoriale provinciale totale 
(1.770.951.708 Mq) (dati ufficio PTCP 
della Provincia)

Superficie urbanizzata 2014: 207.198.364 mq
Superficie urbanizzata 2013: 203.686.632 mq
Superfici provinciale: 1.770.951.706 mq
Variazione registrata al 31/12/2014: +0,19 %

(fonte: ufficio PTCP della Provincia)- 

0002 - % dei Comuni del territorio che 
hanno approvato il PGT

RI-
SUL-
TATO

Il target 2013 (57) corrisponde al valo-
re dicembre 2011 su 115 
comuni(fonte: ufficio PTCP della Pro-
vincia)

2014: dicembre 2014 su 115 comuni (fonte: ufficio PTCP 
della Provincia)-. Vedi indicatore di contesto n.0556 . Nel 
2013 la percentuale raggiunta è stata del 70,43%

0003 - n. di accordi territoriali stipulati 
dalla Provincia >=

RI-
SUL-
TATO

monitoraggio di atti (Jente) a cura Servizio Programmazio-
ne – file accordi2014. Sono stati considerati per l'indicatore 
gli accordi che coinvolgono più di 2 enti  o accordi per ser-
vizi a valenza territoriale provinciale (es: salone Studente)
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Indicatore Tipo Valore Atteso  Raggiungimento Note Indicatore Note raggiungimento

Valore % Alla data

DATI RELATIVI AGLI INDICA-
TORI

valutazio-
ne

peso 
obietti-
vo stra-
tegico

ricalcolo 
peso a 
seguito 

indicatori 
sospesi

valutazione 
ponderata

100,00 84,5 84,50% 31-12-2014 ,92 3 3,00 2,77

10,00 50,000 100,00% 31-12-2014

92,25%

0,54 0,547826087 100,00% 31-12-2014

0,5

2 2,00 1,00

60 0 0 31-12-2014 2014:sito seguito da ditta esterna che  non ha fornito i dati

50,00%

138 135 97,83% 31-12-2014

0,996

5 5,00 4,98

26,27 26,73 100,00% 31-12-2014

1,09 1,15 100,00% 31-12-2014

8,44 8,74 100,00% 31-12-2014

60,5 62,00% 100,00% 31-12-2014

99,57%

78.661,53 81713 100,00% 31-12-2013 1,00 3 3,00 3,00

2014_O
S06

Supporto agli enti locali ed al territo-
rio per favorire l'esercizio associato 
delle funzioni fondamentali

0001 - grado di diffusione delle gestioni 
associate (in %): quanti comuni, sul tota-
le in obbligo,hanno avviato le gestioni 
associate nei termini di legge

RI-
SUL-
TATO

(ovvero da 101 a 103 Comuni)- TAR-
GET 2013= 100% - VEDI INDICA-
TORE 0622_4 del PDS – propongo la 
sospensione nella strategia (mantenu-
ta percentuale target 100 – abbassata 
a 80 nel PDS di settore)

87 comuni su 103 in obbligo. Il termine vigente al 
31/12/2013 è stato prorogato dalle norme al 31/12/2014 
Tale verifica ha portato a considerare n. 84 comuni adem-
pienti su 103, pari all'82% dei comuni in obbligo.
La ricognizione effettuata è stata confermata, in senso mi-
gliorativo, nella verifica effettuata dalla locale Prefettura, te-
nuta per legge a vigilare il regolare adempimento degli ob-
blighi normativi. Con nota. prot. n. 3156/2015-Area II del 29 
gennaio 2015  (allegata) la stessa ha aggiornato a 16 il 
numero dei Comuni inadempienti alla data del 31 dicembre 
2014 e li ha richiamati all'adozione degli atti necessari 
all'esercizio, in forma associata, delle funzioni fondamentali 
non ancora definite, entro i termini ivi indicati. 2014 fonte 
servizio area vasta / prefettura 

0002 - % comuni non in obbligo (con più 
di 5.000 abitanti) che hanno approvato 
almeno una convenzione in previsione 
del primo start up normativo

RI-
SUL-
TATO

12 comuni non in obbligo - TARGET 
2013= 10%DEI COMUNI NON IN 
OBBLIGO

Su 12 comuni non in obbligo- 6 HANNO APPROVATO= 
50%
2014 fonte Servizio Area Vasta

2014_O
S07

Consolidamento delle politiche di go-
verno del territorio e di promozione 
del commercio

0001 - grado di diffusione territoriale dei 
distretti del commercio

RI-
SUL-
TATO

Il target è ottenuto sulla base delle in-
formazioni fornite dal settore Strategie 
di Sviluppo e Turismo ed è ottenuto 
dal seguente rapporto: 62 comuni su 
tot.115 comuni.

63 comuni al 31/12/2013 su 115.
2014:fonte dati  relazione 2014 Servizio Sviluppo Turismo

0002 - n. adesioni alla piattaforma di e- 
commerce

RI-
SUL-
TATO

2014_O
S08

Diffusione della cultura della riduzio-
ne degli sprechi e dei consumi delle 
risorse primarie

0001 – mantenimento numero degli im-
pianti FER alimentati con sottoprodotti 

RI-
SUL-
TATO

2012:109 impianti utilizzano sottopro-
dotti tracciati-2013:l'attività di autorizz. 
di modifiche di ricetta con inserimento 
per la prima volta di sottoprodotti o 
nuovi sottoprodotti porta a133 su tot 
138 imp.attivi-target 2013=increm.% x 
arrivare a138(3,5%)

(fonte: Servizio Amministrativo del settore Agricoltura e 
Ambiente)

0002 - % di energia prodotta da fonti rin-
novabili  (rispetto a consumi energ.pr.-
PEAP) – BIOGAS

RI-
SUL-
TATO

(fonte: Servizio Amministrativo del 
settore Agricoltura e Ambiente)-TAR-
GET 2013=26,27%

Inserito il dato di inizio anno (96,00) e di fine anno (96,715). 
Quest'ultimo corrisponde al 26,47% rispetto ai
consumi rilevati dal PEAP.

2014:fonte  Servizio vegetali

0003 - % di energia prodotta da fonti rin-
novabili  (rispetto a consumi energ.pr.-
PEAP) -BIOMASSE LEGNOSE, BIOLI-
QUIDI

RI-
SUL-
TATO

(fonte: Servizio Amministrativo del 
settore Agricoltura e Ambiente) TAR-
GET 2013 =1,09%

Inserito il dato di inizio anno e di fine anno (dato peraltro invaria-
to).
Quest'ultimo corrisponde al 1,09%
rispetto ai consumi rilevati dal PEAP.

2014:fonte  Servizio vegetali

0004 - % di energia prodotta da fonti rin-
novabili ( rispetto a consumi energ.pr.-
PEAP) – FOTOVOLTAICO

RI-
SUL-
TATO

(fonte: Servizio Amministrativo del 
settore Agricoltura e Ambiente)-TAR-
GET 2013= 8,44%

Inserito il dato di inizio anno (207,30) e di fine anno (214,407). 
Quest'ultimo corrisponde all'8,70% rispetto ai consumi
rilevati dal PEAP.

2014:fonte   Servizio vegetali

0005 - % raccolta differenziata su totale 
rifiuti urbani

EFFI-
CIEN-
ZA

Il target 2013 (60,50) corrisponde al 
valore luglio 2013. (fonte: ASR Lom-
bardia)

fonte settore Agricoltura e Ambiente – dato Asr consultabile 
da luglio 2014
2014:fonte Piano degli Standard

2014_O
S09

Sviluppo di azioni di crescita compa-
tibili con il mantenimento dell'equili-
brio ambientale

0001 - produttività del lavoro in agricoltu-
ra

RI-
SUL-
TATO

indicatore definito da rapporto tra va-
lore aggiunto nel settore Agricoltura, 
Foreste e Pesca e n.operai agricoli in 
provincia di Cremona.Il target 2013 
assegnato (78.661,53) è ottenuto con 
rif. A valor 2011 
(449.000.000,00/5.708)(dati CompS 
CCIAA-CR)

Elaborazione 2014: il dato è una stima che deriva dal valore 
aggiunto in agricoltura fermo al 2012 rapportato al numero 
degli operai in provincia di Cremona nel settore agricoltura 
(dati INPS)
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DATI RELATIVI AGLI INDICA-
TORI

valutazio-
ne

peso 
obietti-
vo stra-
tegico

ricalcolo 
peso a 
seguito 

indicatori 
sospesi

valutazione 
ponderata

si sì 100,00% 31-12-2013

100,00%

57,4 n.v. n.v. 1,00 12 12 12,00

92,86 92,8571428571 100,00% 31-12-2014 target 2013= (13 /14)=in %:92,86

4 6 100,00% 31-12-2014

1.156.295,46 1.022.074,28 100,00% 31-12-2014 fonte settore patrimonio 

100 100 100,00% 31-12-2014

49 51,77 100,00% 31-12-2014

0002 - Qualità delle acque superficiali - 
Stato ecologico dei corsi d'acqua (SE-
CA)- mantenimento valori 2013

RI-
SUL-
TATO

in documentale inseriti dati analitici 
arpa; in fase di rendicontazione si in-
seriranno i dati delle nuove analisi

la classificazione dello stato viene effettuata da ARPA al 
termine di ciascun triennio di monitoraggio, Nella pubblica-
zione nov. 2014 (per il 2013)  dichiara: Nel monitoraggio dei 
fiumi ha riguardato 185 stazioni per gli elementi biologici e 
348 stazioni per lo stato chimico. L’indicatore LIMeco, cal-
colato per 347 stazioni di monitoraggio, è risultato in stato 
elevato o buono in 201 stazioni, in stato sufficiente in 67 
stazioni e in stato scarso o cattivo in 79 stazioni; tali valori 
confermano sostanzialmente la distribuzione di classe di 
stato per gli elementi chimico–fisici a supporto dello stato 
biologico del 2012.”
Nell'indicatore, il riferimento al 2013 è alla pubblicazione 
2014 con i dati 2013 (vedi allegato in Jente)
Arpa ora pubblica il rapporto sullo stato dell'ambiente in 
formato HTML. L'indicatore si potrebbe perfezionare facen-
do un'analisi comparativa

2014_O
S10

Partecipazione attiva alla program-
mazione, progettazione ed esecuzio-
ne delle opere pubbliche di impatto 
significativo per il territorio

0001 - Numero indice dotazioni infra-
strutture stradali

RI-
SUL-
TATO

data aggiornam. 
previsto da ASR 
per maggio 
2014, ma tutt'ora 
è fermo al 2013

Il target 2013 corrisponde al valore 
2012 (57,4)-(fonte: ASR Lombardia). 
L'unità di misura è il numero indice.- 
allegata tabella in documentale

Il dato non è più stato aggiornato sui format regionali – indi-
catore non valutabile

0002 - % n. edifici scolastici che rispet-
tano la normativa in materia di 
sicurezza,prevenzione incendi ed elimi-
nazione delle
barriere architettoniche su tot. Edifici

RI-
SUL-
TATO

fonte settore patrimonio –  riduzione della vulnerabilità degli 
elementi anche non strutturali nei seguenti edifici scolastici:
    I.I.S "Torriani " di Cremona, € 500.000,00, ultimazione  
lavori ultimati;
    I.I.S. "Galilei" di Crema,     € 650.000,00, ultimazione la-
vori ultimati;
    A.P.C. di Cremona,         € 1.000.000,00, ultimazione la-
vori prevista per il mese di giugno 2015;
    Liceo scientifico "D Vinci" di Crema. € 200.000,00, pro-
getto finanziato, approvato ed appaltato. Lavori in corso.   
appaltati sviluppati due progetti di riduzione del rischio si-
smico nei seguenti immobili scolastici:
    liceo scientifico "Da Vinci" di Crema. Lavori in corso;
    succursale del liceo artistico "b. Munari" di Cremona. La-
vori in corso.

0003 - riduzione della vulnerabilità degli 
edifici scolastici: n. interventi di elimina-
zione della
vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali progettati

RI-
SUL-
TATO

fonte settore patrimonio –  riduzione della vulnerabilità degli 
elementi anche non strutturali nei seguenti edifici scolastici:
    I.I.S "Torriani " di Cremona, € 500.000,00, ultimazione  
lavori ultimati;
    I.I.S. "Galilei" di Crema,     € 650.000,00, ultimazione la-
vori ultimati;
    A.P.C. di Cremona,         € 1.000.000,00, ultimazione la-
vori prevista per il mese di giugno 2015;
    Liceo scientifico "D Vinci" di Crema. € 200.000,00, pro-
getto finanziato, approvato ed appaltato. Lavori in corso.   
appaltati sviluppati due progetti di riduzione del rischio si-
smico nei seguenti immobili scolastici:
    liceo scientifico "Da Vinci" di Crema. Lavori in corso;
    succursale del liceo artistico "b. Munari" di Cremona. La-
vori in corso.

0004 - spesa in locazioni passive per uti-
lizzo di immobili uso scuole:<=

RI-
SUL-
TATO

target 2013: valore liquidato nel 2012 
sui capitoli comunicati da ing. Ghizzo-
ni (1.156.295,46)

0005 - % n. edifici uso scuole con certifi-
cazione energetica

RI-
SUL-
TATO

target 2013 [100%: Edifici uso scuole 
in proprietà 13 (i licei classico e 
scient. di Crema hanno un'unica cen-
trale termica e quindi una sola certifi-
cazione, idem per Beltrami e liceo 
scient. di CR);con cert. 13]

fonte settore patrimonio –: Si conferma la percentuale del 
100%

0006 - densità piste ciclabili: m. di piste 
ciclabili per abitante

RI-
SUL-
TATO

TARGET 2013 (49): m.piste ciclabili 
sono 179.000(dati Conto Nazionale 
delle infrastrutture 2011-2012); n.abi-
tanti al 31/12/2012 in Provincia di 
Cremona è pari a 361.812.

m.piste ciclabili sono 187500 (pds sett.42-2014 in.0544);

 n.abitanti al 31/12/2013 in Provincia di Cremona è pari a 
362.141- fonte uff. statistica 
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Indicatore Tipo Valore Atteso  Raggiungimento Note Indicatore Note raggiungimento
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DATI RELATIVI AGLI INDICA-
TORI

valutazio-
ne

peso 
obietti-
vo stra-
tegico

ricalcolo 
peso a 
seguito 

indicatori 
sospesi

valutazione 
ponderata

19 21 100,00% 31-12-2014

100,00%

6 3,5 100,00% 31-12-2014

0,988

8 8,00 7,90

0,000419

0,000409

100,00% 31-12-2014

140,3 145,4 96,36% 31-12-2013

98,79%

Sviluppo della mobilità intermodale 524765 413.133,00 78,73% 31-12-2014

0,607

3 3,00 1,82

248427 266.640,00 100,00% 31-12-2014

8044 265,00 3,29% 31-12-2014

60,67%

sì n.p.

0

4 4,00 0,00

1 0,00% 31-12-2014 n.p.

0003 - n. locazioni attivate dal fondo 0 n.p.

0,00%

27,61 41,00% 100,00% 31-12-2014 1,00 8 8,00 8,00

17,30 15,4 100,00% 31-12-2013

100,00%

6,80 7,6 88,24% 31-12-2014 ,83 8 8,00 6,66

27,10 32,96 78,38% 31-12-2014

83,31%

2.172.000,00 2.064.000,00 95,03% 31-12-2014

,98

8 8,00 7,82

0002 - Visitatori dei musei cittadini 91.000,00 89.238,00 98,06% 31-12-2014

0007 - densità piste ciclabili - km di piste 
ciclabili su km SSPP (in %)

RI-
SUL-
TATO

TARGET 2013 (19%): 179 km di piste 
ciclabili sui km SSPP (Dal Conto Na-
zionale delle infrastrutture 2011-2012)

L'indicatore di contesto del PDS sett. 42  2014 n.0545 di-
chiara l'incidenza sulle strade provinciali 2012pai al 21,15 
Facendo il rapporto con il dato pds 2014 del settore 48 ind. 
443_2 (km879) si ottiene 21,33

2014_O
S11

Adeguamento della progettualità 
dell'ente e territoriale, anche in ambi-
to manutentivo, a finalità prioritarie di 
garanzia della massima sicurezza 
degli utenti

0001 - Protezione civile - tempo neces-
sario per l'attivazione della colonna mobi-
le (in ore)

RI-
SUL-
TATO

0002 - Territorio interessato al rischio 
idrogeologico (x 10000kmq)

RI-
SUL-
TATO

TARGET 2013 (0,000419 ; 4,19 
x10.000: KMq 725,10 / KMq 
1.770.951,708

0003 - Grado di mortalità e lesività negli 
incidenti stradali - n. di morti e feriti per 
100  incidenti stradali

RI-
SUL-
TATO

target 2013 140,30 (valore disponibile 
del 2011-fonte ASR Lombardia) di cui 
su strade provinciali 7,4

Si individua come raggiungimento il valore del 2013. (fonte 
Ufficio Statistica - ASR Lombardia)

2014_O
S12

0001 - movimentazione merci in area 
portuale su gomma (in tonnellate)

RI-
SUL-
TATO

target 2013 (524.765,00)=valore al 
2012 (fonte: Settore Pianificazione 
Territoriale)

 (fonte: Settore Pianificazione Territoriale)

0002 - movimentazione merci in area 
portuale su ferro (in tonnellate)

RI-
SUL-
TATO

target 2013 (248.427,00)=valore al 
2012 (fonte: Settore Pianificazione 
Territoriale)

 (fonte: Settore Pianificazione Territoriale)

0003 - movimentazione merci in area 
portuale su acqua (in tonnellate)

RI-
SUL-
TATO

target 2013 (8.044,00)= valore al 
2012 (fonte: Settore Pianificazione 
Territoriale)

2014_O
S13

Valorizzazione del patrimonio immo-
biliare e del Fondo immobiliare "Eri-
dano"

0001 - mantenimento del patrimonio 
conferito nel fondo

RI-
SUL-
TATO

0002 - grado di diffusione territoriale (a-
desione al Fondo)

RI-
SUL-
TATO

target 2013:almeno una adesione 
(con conferimento) di un altro ente 
PUBBLICO

QUAN
TITA-
TIVO

2014_O
S14

Sviluppo di programmi ed iniziative 
formative finalizzate a non disperde-
re il patrimonio di conoscenze e qua-
lità professionali presenti sul territorio

0001 - soddisfazione della domanda di 
figure professionali proveniente dai set-
tori produttivi più rilevanti nel territorio

RI-
SUL-
TATO

target 2013 (27,61%) è ottenuto dai 
valori 2012:n. assunzioni riferite alle 
richieste di unità di personale con esi-
to rilevato / unità di personale richie-
ste dalle aziende riferito alle richieste 
di unità di personale con esito rilevato

Dati IDO dalla relazione al consuntivo 2014 pag.197 (n.179 
assunzioni su 439 richieste di figure professionali)

0002 - Tasso di abbandono scolastico- 
in %

RI-
SUL-
TATO

Il target 2013 (17,30)è relativo a RL e 
coincide con il valore 2011 (nel 2010 
era 18,4%) (fonte: Diocesi di Cremo-
na)

 Il valore raggiunto è riferito al 2013 
Fonte:asr Early school leavers (1); per lo stesso dato Ela-
borazioni Isfol-Osservatorio Europa2020 su dati Istat 2014-
Istat early school leavers) riporta 16,70. - Il riferimento è 
all'esercizio precedente.

2014_O
S15

Adozione di piani di rilancio occupa-
zionale e di nuovo sviluppo del terri-
torio

0001 - tasso di disoccupazione provincia 
di Cremona- espresso in %

RI-
SUL-
TATO

target 2013 (6,80%) =valore al 2012 
(fonte SIES)-Il tasso di disoccupazio-
ne nella provincia di Cremona (in cer-
ca di occ./totale forze di lavoro - me-
dia annua x 1000 e valori %) nel 2010 
era di 6,6, nel 2011 era di 5,4.

fonte ISTAT che conferma per il 2012 un valore di 
6,786342% e per il 2013 di 8,835279 
dati istat. Nel 2014 i target non sono stati adeguati anche a 
seguito delle vicende amministrative. Si nota comunque il 
miglioramento dal 2013

0002 - tasso di disoccupazione giovanile 
provincia di Cremona (giovani con un'età 
compresa tra i 15 e i 24 anni)-espresso 
in %

RI-
SUL-
TATO

target 2013 (27,10%)=valore al 2012 
(fonte SIES)-Il tasso di disoccupazio-
ne giovanile (giovani con un'età com-
presa tra i 15 e i 24 anni) nel 2011 era 
di 19,90

dati istat. Nel 2014 i target non sono stati adeguati anche a 
seguito delle vicende amministrative. Si nota comunque il 
miglioramento dal 2013 – 37,41 (vedi foglio dedicato)

2014_O
S16

Incremento dell'attrattività turistico-
culturale come volano per lo sviluppo 
locale

0001 - Presenze negli esercizi ricettivi 
(pernottamenti - italiani e stranieri)

RI-
SUL-
TATO

mantenimento target 2013 
(2.172.000,00):n. delle presenze nelle 
strutture nel 2012 (nel 2011 erano 
1.828.000)(fonte ASR Lombardia).

Raggiungimento fonte primaria banca d'Italia (corrisponde 
anche Target)  268861 italiani 326412 stranieri

RI-
SUL-
TATO

nel 2011 i visitatori sono 
91.000,00(fonte Piano dettagliato de-
gli obiettivi 2012 Comune di Cremo-
na)-TARGET 2013=91.000,00

Dal 2014 sono disponibili presso l'ufficio statistica i dati del 
sistema museale provinciale: tot.103045 visitatori nel 2014  
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Codice Titolo

Indicatore Tipo Valore Atteso  Raggiungimento Note Indicatore Note raggiungimento

Valore % Alla data

DATI RELATIVI AGLI INDICA-
TORI

valutazio-
ne

peso 
obietti-
vo stra-
tegico

ricalcolo 
peso a 
seguito 

indicatori 
sospesi

valutazione 
ponderata

2028 3814 100,00% 31-12-2014 ,98

97,70%

188 253 100,00% 31-12-2014 1,00 4 4,00 4,00

546 n.v. n.v. 31-12-2013

0003 - PIL Cremona 25.685,89 70 n.v. 31-12-2013

valore aggiunto totale 8284 8287 100,00%

100,00%

10 5,6 56,00% 31-12-2014

0,78

3 3,00 2,34

90 100 100,00% 31-12-2014 TARGETM2013 =90%

78,00% 15,23 100 100,00 90,18

0003 - Visitatori dei musei e delle galle-
rie statali

RI-
SUL-
TATO

si individua come target 2013 il valore 
al 2011 (fonte: ASR 
Lombardia)=14.449,00. In data 
27/3/14 ASR comunica che il dato 
14.449 si riferisce a PV. Dati Ist.x mo-
numenti statali per CR anno 
2011=2028. Il target da considerare è 
2.028

Non ci sono musei o gallerie statali a Cremona. Si conside-
rano gli istituti statali per l'accesso ai monumenti- Fonte 
ASR

2014_O
S17

Predisposizione di politiche integrate 
di welfare fondate sui principi di equi-
tà, pari opportunità, integrazione ed 
inclusione sociale

0001 - Strutture per accoglienza stranieri 
(n. posti letto in strutture residenziali 
pubbliche e
private di accoglienza per extracomuni-
tari

RI-
SUL-
TATO

target 2013 il valore al 2011= 188 
(fonte: ASR Lombardia)- valore atteso 
dati al 31-12-2012= 178 (fonte Dip.-
Ministero Interno)

Fonte ASR - Il riferimento è all'esercizio precedente. Dato 
ASR 2013:  183. Il settore ha già a rilevazione 
 2014: Fonte servizio Politiche sociali
- strutture di accoglienza n. 21 per complessivi n. 253 posti 
letto, di cui:
                - n. 3 "Centro di 1a accoglienza / alloggio di 1a 
accoglienza" - n. posti letto 65
                - n. 1 "Centro di 2a accoglienza / alloggio di 2a 
accoglienza" - n. posti letto 8
                - n. 5 "Struttura protetta per persone in difficolta'" 
- n. posti letto 43
                - n. 3 "Comunita' per madri sole con minori" - n. 
posti letto 22
                - n. 9 "Altro" - n. posti letto 115.

0002 - N. di persone che hanno benefi-
ciato di interventi pubblici o privati di con-
trasto alla povertà materiale (valore atte-
so: mantenimento valori 2013 ovvero n. 
persone pari a 546)

RI-
SUL-
TATO

il target 2013 è pari al 3,9% del totale 
regionale degli assistiti =14.023,00

2014:
Lìntervento non è più finanziato – indicatore non valutabile

RI-
SUL-
TATO

il target 2013 corrisponde al 85% del 
valore pil RL 2011=25.685,89

Dati Lombardia: Il debole recupero del PIL lombardo nel 
2014 (+0,2% sul 2013) è riconducibile a una dinamica piut-
tosto piatta delle esportazioni e dei consumi delle famiglie, 
cui si sommano investimenti ancora in calo. I dati del PIL, 
sempre soggetti a stime e a diversi metodi di calcolo, risulta 
ormai un dato difficilmente reperibile (soprattutto gratuita-
mente. Ai fini della valutazione dell'indicatore si propone di 
confrontare i dati del valore aggiunto reperito su 
unioncamere confrontando il 2012 ed il 2013 (vedi riga suc-
cessiva)- Il riferimento è all'esercizio precedente.

Considerando l'aumento della popolazione, il valore pro ca-
pite è in leggero calo (vedi tabella su foglio dedicato)

2014_O
S18

Predisposizione di adeguati sostegni 
ai soggetti disabili ed ai minori in 
condizioni di fragilità

0001 - Tasso di inserimento lavorativo 
dei disabili- valore espresso in % 

RI-
SUL-
TATO

incidenza percentuale del n.di assun-
zioni sul numero dei disabili disponibili 
al lavoro in provincia di Cremona: 
10% nel 2009, 10% nel 2010 e 10% 
nel 2011 (Fonte RL "L'inserimento la-
vorativo delle persone con disabilità"-
Rapporto 2010/2011)-TARGET 
2013=10

fonte:piano degli standard 2014 (cdc0081) – si tratta di 22 
avviamenti numerici su 2150 disponibili. In random si parla 
di 121 inserimenti lavorativi. Miglioramento degli avviamenti 
su disponibili (1,02)  rispetto allo 0,64 del 2013. L'indicatore 
nel 2013 non è stato valutato. Lo stesso indicatore è pre-
sente nel piano degli standard come performance

0002 - grado di contenimento della fragi-
lità - %degli studenti disabili sensoriali 
frequentanti le scuole di ogni ordine e 
grado fino all'Università che ottengono il 
sostegno da parte della Provincia

RI-
SUL-
TATO

Servizio Politiche Sociali: Gli interventi provinciali rivolti ad 
alunni con handicap sensoriale - sulla base delle relazioni 
con i Servizi Sociali dei Comuni e con le Associazioni che 
rappresentano territorialmente ciechi e sordomuti (Unione 
Italiana Ciechi e Ente Nazionale Sordi) - coprono presumi-
bilmente tutto il fabbisogno per questa fascia di handicap a 
scuola.


