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Obiettivi       C.D.R.  Descrizione 
      DG001  Settore Complesso Risorse 
 

 Codice obiettivo 01.01.04.01 
 Tipologia Obiettivo trasversale 
 Responsabile Erminia Vittoria Zoppè 
Finalità  Riposizionamento strategico della Provincia: la dematerializzazione della        

Provincia MB 

 Descrizione obiettivo Nuovo sistema di gestione documentale 

 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatore di impatto atteso 
 Necessità di adottare un  Migliorare l'efficacia,  Risparmi diretti in termini di carta e  
 sistema di gestione  l'efficienza e la trasparenza  spazi recuperati. Risparmi indiretti in  
 documentale e conservazione dei processi di lavoro. termini di tempo ed efficacia  
 sostitutiva. Entrata in vigore  dell'azione della PA, delle aziende e  
 delle nuove regole tecniche  dei privati. 
 del Protocollo Informatico. 

 Stakeholder intermedi Stakeholder finali 
 Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente;  Ente; Cittadini; Comuni; Imprese; Altre Istituzioni 
 Software-house 
 
 Fase Descrizione Inizio Fine 
 
 1 Analisi fabbisogni e individuazione della software-house 01/05/2015 31/07/2015 

       2 Costituzione del gruppo di lavoro 01/08/2015 31/08/2015 

      3 Pianificazione iniziale/predisposizione programma                     01/07/2015   31/08/2015 

 4 Organizzazione percorsi formativi 01/09/2015 31/12/2015 

 5 Predisposizione del manuale di gestione del protocollo informatico 01/09/2015 31/12/2015 
 e del manuale della conservazione e nomina dei responsabili 
  
 6 Mappatura processi 01/09/2015 31/10/2015 
       31/12/2015 
 7 Sessioni di formazione dedicata al protocollo, fatturazione 01/09/2015 31/10/2015 
         Elettronica, fascicolazione 
 
       8 Sessioni di formazione dedicata agli atti                               01/10/2015   31/12/2015 

 9 Impostazione/parametrizzazione piattaforma software 01/09/2015 31/12/2015 
 10 Implementazione e verifica funzionalità 01/10/2015 31/12/2015 
 

Indicatore finale obiettivi Peso 
Nuovo software di Protocollo informatico a regime 40 
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Obiettivi C.D.R. Descrizione 
 DG001 Settore Complesso Risorse 
 
 Codice obiettivo 01.21.01.02 
 Tipologia Obiettivo trasversale 
 Responsabile Erminia Vittoria Zoppè 
 Finalità Assicurare l'attuazione della riforma contabile sull'armonizzazione dei bilanci 

 Descrizione obiettivo Completare il percorso di transizione alla nuova contabilità armonizzata. 
 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatore di impatto atteso 
 Effettuato il percorso formativo Favorire l'attuazione del Federalismo  Sistema di bilancio  
 e di tutoraggio, di tipo  Fiscale e consentire il controllo dei  omogeneo e confrontabile  
 specialistico per gli operatori  conti pubblici, garantendo la  con i bilanci delle altre  
 dei servizi finanziari, e generale realizzazione della riforma. amministrazioni pubbliche 
 per i dipendenti dell'Ente.  
 Realizzate le operazioni  
 propedeutiche allo start up  
 della contabilità armonizzata 

 Stakeholder intermedi Stakeholder finali 
 Dipendenti dell'Ente; Dirigenti; Software- Ente 
 house; Docenti 

 Fase Descrizione Inizio Fine 
 1 Riaccertamento straordinario dei residui 14/01/2015 29/05/2015 
 2 Ricodifica capitoli bilancio su Missioni e Programmi 01/01/2015 30/09/2015 
 3 Analisi e implementazione procedure gestionali delle spese in  01/09/2015 30/09/2015 
 conto capitale finanziate dall'avanzo di amministrazione in  
 esercizio provvisorio. 
 4 Impostazione e predisposizione del Documento Unico di  01/07/2015 31/10/2015 
 Programmazione               31/12/2015
  
 5 Studio e implementazione della contabilità economico  01/09/2015 31/12/2015 
 patrimoniale 
 6 Studio e implementazione del bilancio consolidato 01/09/2015 31/12/2015 
 

Indicatore finale obiettivo Peso 
Base dati e piattaforma informativa e informatica aggiornate per l'entrata  10 
a regime della contabilità armonizzata 
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Obiettivi       C.D.R.  Descrizione 
      SC009  Settore Complesso Ambiente e Patrimonio 
 

 Codice obiettivo 90.24.01.01 
 Tipologia Obiettivo PEG 
 Responsabile Egidio Ghezzi 
 Finalità Completare la nuova cittadella istituzionale del capoluogo che rappresenta 

“un punto di riferimento per i cittadini e le imprese della Brianza, che possono 
trovare sportelli e servizi concentrati in un unico luogo” 

   
 Descrizione obiettivo  Realizzare il progetto di Polo Istituzionale che prevede l'aggregazione  
 nell'unica sede di Via Grigna di: Provincia, Regione, ARPA, Ufficio  
 Scolastico regionale per la Lombardia/ambito territoriale Monza e Brianza, 
 C.P.I.A., Sportello Infoenergia, per fornire ai cittadini della Brianza una  
 pluralità di servizi. 

 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatore di impatto atteso 
 Lavori di realizzazione della  Miglioramento del servizio ai  Riduzione tempi della conclusione di  
 nuova sede istituzionale della  cittadini. Ottimizzazione delle  alcuni procedimenti, efficientamento 
 Provincia di Monza e della  risorse. Economie ricavate sui  del coordinamento e  
 Brianza ultimati e fruibilità della  costi di gestione. collaborazione tra alcuni settori  
 parte da adibire ad uffici  provinciali e gli altri enti.  
 provinciali, con contestuale  Quantificazione risparmio sui costi di  
 trasferimento degli uffici  gestione 
 dislocati in Monza, Piazza Diaz. 

 Stakeholder intermedi Stakeholder finali 
 Dipendenti dell'Ente; Dipendenti di altre  Cittadini; Comuni; Imprese; Professionisti; Utenza  
 istituzioni scolastica 

 Fase Descrizione Inizio Fine 

 1 Trasferimento dello sportello di Infoenergia 01/01/2015 31/01/2015 
 
 2 Completamento trasferimento uffici provinciali 01/01/2015 31/03/2015 
 
 3 Trasferimento sede centrale C.P.I.A. 01/01/2015 31/03/2015 

 4 Trasferimento Ufficio Scolastico regionale per la  01/07/2015 31/07/2015 
 Lombardia/ambito territoriale di Monza e Brianza 

 5 Collaborazione con Regione Lombardia per la Redazione  01/07/2015 31/07/2015 
 dell'accordo per la realizzazione del  "Polo" tra Provincia MB  
 e ARPA Lombardia 

 6 Redazione e integrazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni  16/07/2015 15/10/2015 
 immobiliari e proposta di deliberazione consiliare 
  

 Pagina 5 di 9



 

 

 7 Redazione della modifica del programma triennale delle OOPP  01/09/2015 30/09/2015 
 per l'inserimento degli interventi inerenti l'accordo e proposta di      01/07/2015    31/07/2015 
 decreto deliberativo presidenziale 
 8 Redazione progetto definitivo per le opere di finitura del piano  16/08/2015 20/09/2015 
 terra e primo piano della porzione di immobile da trasferire in  
 proprietà a titolo oneroso ad ARPA Lombardia 
 
 9 Approvazione del progetto definitivo per le opere di finitura del  21/09/2015 30/09/2015 
 piano terra e primo piano della porzione di immobile da trasferire  
 in proprietà a titolo oneroso ad Arpa Lombardia e indizione  
 procedura di gara 
 
      9 Indizione procedura gara per l’appalto dei lavori di finitura          01/10/2015   31/10/2015 
        del piano terra e del primo piano della porzione di immobile da  
        trasferire ad ARPA Lombardia  
 

 10 Supporto tecnico-amministrativo per la redazione del contratto  01/08/2015 31/12/2015 
 di compravendita immobiliare e approvazione dello schema di      01/10/2015 
 contratto di rogito 
 

 11 Coordinamento dell'esecuzione dei lavori di completamento del  01/11/2015 15/12/2015 
 piano terra e del primo piano della porzione di immobile oggetto    15/12/2015    31/12/2015 
 di compravendita immobiliare 

      12 Coordinamento trasferimento uffici STER 16/12/2015 31/12/2015 
  

 Indicatore finale obiettivo  Peso 
Completamento trasferimento degli uffici STER dalla sede di Monza,        10 
Piazza Cambiaghi alla nuova sede provinciale di Monza, Via Grigna, 13 
Consegna lavori per il completamento del piano terra della porzione 
Edificio Via Grigna da alienare  
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Indicatori di Performance Organizzativa 

 

CDR I° Cod.    CDR I° Descrizione 
 SG001 Segreteria Generale 

  
 

  

CDR I° Cod.     CDR I° Descrizione 
 SC002 Settore Complesso Territorio 

 
 

  

 

Codice        Descrizione                               Testo  Numeratore   Denominatore
  

Data inizio Data fine Target Stakeholder 

044103.IP.02 Iscrizione all'Albo 
autotrasportatori 
per conto terzi – 
fino al 
04/05/2015. 

Di competenza 
della 
Motorizzazione 
Civile dal 
04/05/2015 

Tempi medi di 
evasione delle 
domande di 
iscrizione all'Albo 
autotrasportatori 
in conto terzi 

Sommatoria dei 
giorni intercorsi 
dalla data di 
protocollazione 
della domanda di 
iscrizione all'Albo 
autotrasportatori 
in conto terzi alla 
data di iscrizione 

 

Numero richieste di nuove iscrizioni 
all'Albo Autotrasportatori di cose 
conto terzi 

01/01/2015 31/12/2015 

04/05/2015  

30 giorni Autotrasportatori; 

Associazioni di 
categoria 

 

Codice        Descrizione                               Testo  Numeratore   Denominatore
  

Data inizio Data fine Target Stakeholder 

909903.IP.01 Tempestività 
redazioni verbali 
Assemblea dei 
Sindaci 

Tempo medio di 
redazione dei 
verbali 
dell'Assemblea 
dei Sindaci 

Sommatoria dei 
giorni intercorsi 
tra la data 
dell'Assemblea 
dei Sindaci e 
l'invio al 
Presidente e la 
definizione del 
testo 

Numero dei verbali redatti 01/01/2015 31/12/2015 10 giorni Enti del territorio 
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Opere

CDR: SC002 - SETTORE COMPLESSO TERRITORIO

Descrizione Fase iniziale Fase finale Data inizio Data fine Target
Manutenzione straordinaria su alcuni tratti delle 
SS.PP. 200-211-155-131-151-173-118-118 var-
152-221-7-45-135-2-207. CUP: B54E1500054003

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Progettazione 
esecutiva in 
corso

Indizione gara

Manutenzione straordinaria su alcuni tratti delle 
SS.PP 215-6-166-527-134-152-174-154-156. CUP: 
B56G1400119003

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Indizione gara Esecuzione 
lavori

Manutenzione straordinaria ponti. Strada 
Provinciale 147 var al km 5+467 in comune di 
Lentate sul Seveso - S.P.6 al Km 27+141 in 
comune di Carate Brianza - SP.P.135 al Km 4+300 
in comune di Triuggio. CUP:B17H15000730003

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Progettazione 
esecutiva in 
corso

Indizione gara

Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale 
sulle strade provinciali. CUP: B56G1400119003

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Indizione gara Esecuzione 
2/3 lavori

SP 7 "Villasanta - Lesmo" Riqualificazione rotatoria 
all'incrocio nel comune di Lesmo in località 
Peregallo P7 e SP135

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Esecuzione 
2/3 lavori

Certificato di 
regolare 
esecuzione

Realizzazione del completamento della variante per 
il centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la 
SP 6 "Monza - Carate Brianza"

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Consegna 
lavori

Inizio lavori

Riqualifica rotatoria e sistemazione delle 
intersezioni canalizzate fra Rio Pissanegra ed il Rio 
Vallone lungo la Sp 2 "Monza-Trezzo" nei Comuni 
di Bellusco e Mezzago

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Validazione 
del progetto

Indizione gara

Realizzazione rotatoria all'incrocio della SP 2 
"Monza-Trezzo" con la SP 177 "Bellusco-Gerno" 
nel comune di Bellusco

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Validazione 
del progetto

Indizione gara
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CDR: SC009 - SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO

Descrizione Fase iniziale Fase finale Data inizio Data fine Target
Realizzazione nuova sede ITAS Limbiate 01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 

scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Collaudo Collaudo

Completamento nuova sede istituzionale della 
Provincia

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Esecuzione 
lavori

Fine lavori

Realizzazione nuova sede istituzionale della 
Provincia

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Esecuzione 
lavori

Fine lavori

Completamento piano terra e primo piano della 
porzione di edificio di Via Grigna

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Progettazione 
preliminare in 
corso

Consegna 
lavori

Rifacimento facciate e sostituzione serramenti del 
FRISI di Monza

01/01/2015 31/12/2015 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con 
scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5%

Approvazione 
progetto 
definitivo

Consegna 
lavori
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	Rendiconto: Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
	Data: Monza, novembre  2015
	Anno: 2015
	ALLEGATO: ALLEGATO A
	Sottotitolo: 1ª Variazione - Stralcio


