VARIAZIONI AL DUP 2019-2021

Onde adattare gli obiettivi operativi alle condizioni in cui si trova ad operare l’Ente, vengono
corretti e riprogrammati indicatori e target contenuti nella sezione operativa del Dup 2019-2021
come segue:

AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO VIABILITA’

Missione 10 – Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
La modifica riguarda la descrizione dell’obiettivo operativo “Attuazione delle opere pubbliche relative al
patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma” che diventa “Attuazione delle
opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico finanziate dal MIT, nei tempi previsti dal relativo
cronoprogramma”.
L’indicatore associato all’obiettivo operativo misura infatti il rispetto delle scadenze per gli interventi
finanziati dal MIT e nella descrizione dell’obiettivo operativo non era stata riportata, per mero errore, la
dicitura “opere finanziate dal MIT”.
Si ritiene infatti dover monitorare il rispetto dei crono programmi per le opere ritenute prioritarie rispetto
alle altre programmazioni, in quanto il mancato raggiungimento di detto obiettivo comporterebbe la
perdita del finanziamento ministeriale.

AREA STRATEGICA

OBIETTIVO
STRATEGICO
2016/2020

MISSIONE

PROGRAMMA

2.

2.Qualità dei servizi
ai comuni, ai
cittadini e alle
imprese

10 trasporti
e diritto
alla
mobilità

Razionalizzazione
e miglioramento
dei servizi a
favore
dei
cittadini,
dei
Comuni e delle
imprese

05 – viabilità
e
infrastrutture
stradali

OBIETTIVO
OPERATIVO 20192021

Attuazione delle
opere pubbliche
finanziate dal
MIT, relative al
patrimonio
viabilistico, nei
tempi previsti dal
relativo
cronoprogramma
.

Responsabile
Obiettivo
Operativo/cdr

INDICATORE OBIETTIVO
OPERATIVO

TARGET
OBIETTIVO
OPERATIVO

Simone
Agrondi
(Area Lavori
pubblici Servizio
viabilità)

Rispetto delle scadenze
indicate nel
cronoprogramma

Rispetto
scadenze

AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO EDILIZIA

Missione 4– Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Le variazioni proposte riguardano:
-

Una precisazione nella descrizione dell’obiettivo operativo “Attuazione delle opere pubbliche
relative all’edilizia scolastica, nei tempi previsti dal relativo crono programma” , che diventa
“Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio edilizio scolastico, nei tempi previsti dal
relativo crono programma”;

-

La cancellazione dell’obiettivo operativo “Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con
forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero”
sostituito dal nuovo obiettivo operativo “Efficientamento energetico degli edifici scolastici mediante
interventi sull’illuminazione coordinati con l’Energy Manager al fine di garantire un risparmio sui
consumi”

AREA
STRATEGICA

2.Qualità
dei servizi ai
comuni, ai
cittadini e
alle imprese

2.Qualità
dei servizi ai
comuni, ai
cittadini e
alle imprese

MISSIONE

OBIETTIVO
STRATEGICO
2016/2020

1.
Ottimizzazione
dei servizi
04
Istruzione e culturali,
diritto allo
sportivi,
studio
assistenziali e di
istruzione ai
cittadini

1.
Ottimizzazione
dei servizi
04
Istruzione e culturali,
diritto allo
sportivi,
studio
assistenziali e di
istruzione ai
cittadini

PROGRAMMA

02 – altri ordini
di istruzione non
universitaria

OBIETTIVO OPERATIVO 20192021

Attuazione delle opere
pubbliche
relative
all’edilizia scolastica al
patrimonio
edilizio
scolastico, nei tempi
previsti
dal
relativo
cronoprogramma.

Responsabile
Obiettivo
Operativo/cdr

12 Agrondi
(Area Lavori
pubblici Servizio
edilizia)

INDICATORE
OBIETTIVO
OPERATIVO

Rispetto delle
scadenze indicate
nel
cronoprogramma

TARGET
OBIETTIVO
OPERATIVO

Rispetto
scadenze

Efficientamento
energetico degli edifici
scolastici, con forme di
finanziamento
pubblico/privato o tramite
il conto termico 2.0,
possibilmente a costo zero

02 – altri ordini
di istruzione non
universitaria

Efficientamento
energetico degli edifici
scolastici
mediante
interventi
sull’illuminazione
coordinati
con
l’Energy Manager al
fine di garantire un
risparmio
sui
consumi.

12 Agrondi
(Area Lavori
pubblici Servizio
edilizia)

Redazione progetti
a livello fattibilità
tecnico economica

2

AREA AMBIENTE

Missione 9– Programma 1 Difesa del suolo
Si propone la cancellazione dell’obiettivo operativo “La Città metropolitana persegue la compartecipazione
e collaborazione nell’attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto
idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici.
Propone agli enti sovraordinati forme innovative di informazione e scambio con gli enti locali interessati e
le rappresentanze dei cittadini, anche finalizzati alla ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari per la
messa in sicurezza del territorio, nell’ottica della città resiliente” e del relativo indicatore “Redazione nuovi
standard per la stesura e monitoraggio dei piano comunali delle acque (con riferimento al SITM e finalizzato
al progetto VISFRIM)”.
La Difesa del suolo infatti non è più una materia delegata, essendo di diretta competenza regionale,
tuttavia l’obiettivo di contrasto al dissesto idrogeologico resta una priorità dell’amministrazione e viene
pertanto inserito all’interno del programma 2 Tutela e valorizzazione ambientale.

AREA STRATEGICA

3.Qualità del
territorio e
dell’ambiente e
sicurezza al
cittadino

MISSIONE

09-sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

OBIETTIVO
STRATEGICO
2016/2020

2.
Valorizzazione
dell’ambiente e
sicurezza
ambientale

PROGRAMMA

01 – difesa
del suolo

OBIETTIVO
OPERATIVO 20192021

Responsabile
Obiettivo
Operativo/cdr

La Città
metropolitana
persegue la
compartecipazione
e collaborazione
nell’attività di
coordinamento e
monitoraggio delle
azioni di contrasto
al dissesto
idrogeologico
come principale
misura di
adattamento del
proprio territorio
27 - Gattolin
ai cambiamenti
climatici. Propone
(Area
agli enti
sovraordinati
Ambiente)
forme innovative
di informazione e
scambio con gli
enti locali
interessati e le
rappresentanze
dei cittadini, anche
finalizzati alla
ricerca di
finanziamenti
nazionali e
comunitari per la
messa in sicurezza
del territorio,
nell’ottica della
città “resiliente”.

INDICATORE OBIETTIVO
OPERATIVO

TARGET
OBIETTIVO
OPERATIVO

Redazione nuovi standard
per la stesura e
monitoraggio dei piano
Incarico
comunali delle acque
entro
(con riferimento al SITM e giugno
finalizzato al progetto
VISFRIM)

Partecipa a
progetti Europei
inerenti la
tematica

Missione 9– Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Le variazioni proposte riguardano:
-

La cancellazione dell’indicatore “N° comuni, polizie giudiziarie, enti di controllo e associazioni
coinvolti in iniziative di cooperazione, collaborazione e formazione sui temi ambientali” con il
nuovo indicatore “Linee Guida SUAP per le AUA a seguito della sperimentazione condivisa con
Province di Padova e Treviso”;

-

L’inserimento del nuovo obiettivo operativo “La Città metropolitana persegue la compartecipazione
e collaborazione nell’attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto
idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti
climatici. Propone agli enti sovraordinati forme innovative di informazione e scambio con gli enti
locali interessati e le rappresentanze dei cittadini, anche finalizzati alla ricerca di finanziamenti
nazionali e comunitari per la messa in sicurezza del territorio, nell’ottica della città resiliente” e del
relativo indicatore “Censimento e monitoraggio sull’attuazione dei piani comunali delle acque (con
riferimento al SITM e finalizzato al progetto VISFRIM)”.

Tali variazioni sono motivate dal fatto che il programma Tutela e valorizzazione ambientale, data la
vulnerabilità idrogeologica del territorio, deve prevedere lo sviluppo della più ampia tematica dei Piani di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici (da ascrivere tra le funzioni fondamentali in materia di ambiente e
sviluppo del territorio proprie della Città metropolitana di cui alla L 56/14), in sinergia con le attività
previste nella Missione 09 Programma 08 (Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento).
In particolare il programma mira:
-

allo sviluppo del sistema coordinato delle politiche di contrasto al dissesto idrogeologico utilizzando
al meglio le risorse economiche disponibili per il cofinanziamento degli interventi previsti dai
comuni, tuttavia finanziate con risorse regionali in via di esaurimento;

-

al coordinamento con i progetti di sviluppo del SITM (webgis dei dati territoriali ed ambientali) per
la condivisione delle informazioni utili alla definizione delle politiche di sviluppo

-

alla collaborazione a progetti relativi al rischio idraulico, valorizzando la connessione tra le criticità a
livello locale da corsi d’acqua minori, con quelle governate dagli Enti sovraordinati. Il progetto
VISFRIM sarà l’occasione in cui queste metodiche saranno sviluppate con particolare riferimento al

bacino del Lemene per le sue caratteristiche transfrontaliere con i partner di progetto (Leader
Partner è Distretto di Bacino Alpi Orientali, partecipano la Regione Veneto, Friuli ed altri partner
sloveni).
AREA
STRATEGICA

3.Qualità del
territorio e
dell’ambiente
e sicurezza al
cittadino

3.Qualità del
territorio e
dell’ambiente
e sicurezza al
cittadino

MISSIONE

09-sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

09-sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

OBIETTIVO
STRATEGICO
2016/2020

2.
Valorizzazione
dell’ambiente e
sicurezza
ambientale

2.
Valorizzazione
dell’ambiente e
sicurezza
ambientale

PROGRAMMA

02 – tutela e
valorizzazione e
recupero
ambientale

02 – tutela e
valorizzazione e
recupero
ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO
2019-2021

Responsabile
Obiettivo
Operativo/cdr

Ricerca di soluzioni
innovative di efficienza e
efficacia amministrativa
in questo campo
specifico tramite la
27 - Gattolin
gestione digitale dei
procedimenti, il
(Area
continuo rapporto con le
Ambiente)
autorità di controllo sul
campo, il confronto con
imprese e loro
associazioni (Sviluppo di
sinergie con il GIS-SITM)

La Città metropolitana
persegue la
compartecipazione e
collaborazione
nell’attività di
coordinamento e
monitoraggio delle
azioni di contrasto al
dissesto idrogeologico
come principale misura
di adattamento del
proprio territorio ai
cambiamenti climatici.
Propone agli enti
sovraordinati forme
innovative di
informazione e scambio
con gli enti locali
interessati e le
rappresentanze dei
cittadini, anche
finalizzati alla ricerca di
finanziamenti nazionali
e comunitari per la
messa in sicurezza del
territorio, nell’ottica
della città “resiliente”.

27 - Gattolin
(Area
Ambiente)

INDICATORE
OBIETTIVO
OPERATIVO

TARGET
OBIETTIVO
OPERATIVO

N° comuni, polizie
giudiziarie, enti di
controllo e
associazioni
25
coinvolti in
iniziative di
cooperazione,
collaborazione e
formazione sui
temi ambientali

Linee Guida SUAP
per le AUA a
seguito della
sperimentazione
condivisa con
Province di
Padova e Treviso

Censimento e
monitoraggio
sull’attuazione
dei piani
comunali delle
acque (con
riferimento al
SITM e finalizzato
al progetto
VISFRIM)

1 rapporto

Entro dic 2019

Missione 16– Programma 1 Interventi a favore dell’agricoltura
Si propone la cancellazione dell’obiettivo operativo “Sviluppo del ruolo delle aziende quali protagoniste
nella cura del territorio e della qualità dell’ambiente, con particolare riguardo alla qualità del suolo agrario
e della risorsa acqua” e del relativo indicatore” Verifica degli impianti di biogas con autorizzazione
comunale presenti nel territorio della città metropolitana per un 50% sul totale”.
Lo “Sviluppo agricolo” (promozione di attività integrative a quella primaria: agriturismo ecc,) non è più una
materia delegata. Le parti relative alle procedure ambientali specifiche del settore sono confluite nell’area
Ambiente.

AREA STRATEGICA

3.Qualità del
Territorio e
dell’ambiente e
sicurezza al
cittadino

MISSIONE

16 Agricoltura,
politiche
agroalimentari
e pesca

OBIETTIVO
STRATEGICO
2016/2020

4.interventi a
favore
dell’agricoltura
e in materia di
caccia e pesca

PROGRAMMA

OBIETTIVO
OPERATIVO 20192021

Responsabile
Obiettivo
Operativo/cdr

Sviluppo del
ruolo delle
aziende quali
protagoniste
nella cura del
territorio e della 27 - Gattolin
01 – sviluppo
qualità
del settore
(Area
dell’ambiente,
agricolo e del
sistema
con particolare Ambiente)
agroalimentare riguardo alla
qualità del
suolo agrario e
della risorsa
acqua

INDICATORE OBIETTIVO
OPERATIVO

TARGET
OBIETTIVO
OPERATIVO

Verifica degli impianti di
biogas con autorizzazione
comunale presenti nel
territorio
della
città
100%
metropolitana per un 50%
sul totale

Missione 16– Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Si propone la cancellazione dell’obiettivo operativo “Perseguire forme di gestione dei beni protetti di
proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e
gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti
comunitari” e del relativo indicatore “Incontri di coordinamento con i gestori e fruitori del Bosco del
Parauro e Oasi Lycaena”
La modifica proposta è motivata dal fatto che pur essendo i Parchi una funzione ancora delegata, manca il
personale addetto, trasferito ai ruoli regionali. Le attività verranno svolte, con difficoltà, per quanto
indispensabile relativamente a quanto già in corso.

AREA STRATEGICA

3.Qualità del
territorio e
dell’ambiente e
sicurezza al
cittadino

MISSIONE

09-sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell’ambiente

OBIETTIVO
STRATEGICO
2016/2020

2.
Valorizzazione
dell’ambiente e
sicurezza
ambientale

PROGRAMMA

OBIETTIVO
OPERATIVO 20192021

05 –aree
protette,
parchi
naturali,
protezione
naturalistiche
e forestazione

Perseguire forme
di gestione dei
beni protetti di
proprietà
mediante
affidamento ad
associazioni di
cittadini senza
scopo di lucro,
attraverso la
stipula e gestione
di apposite
convenzioni e ne
cercherà la
valorizzazione
attraverso la
ricerca di
finanziamenti
comunitari. Tra gli
obiettivi strategici
rimane la difesa e
lo sviluppo della
biodiversità
residua. Ciò allo
scopo di
valorizzare le
competenze
assegnate in
materia di tutela e
valorizzazione
dell’ambiente
dalla L.56/14,
subordinatamente
agli eventuali
indirizzi della
Regione
delegante

Responsabile
Obiettivo
Operativo/cdr

105 –
Massimo
Gattolin
(Area
Ambiente)

INDICATORE OBIETTIVO
OPERATIVO

Incontri di
coordinamento con i
gestori e fruitori del
Bosco del Parauro e Oasi
Lycaena

TARGET
OBIETTIVO
OPERATIVO

2

AREA AMBIENTE (PROTEZIONE CIVILE)
Missione 11– Programma 1 Sistema di protezione civile
Si propone di modificare il target dell’indicatore “Dotazione di un gruppo metropolitano di volontari di
protezione civile” prevedendo, anziché la pubblicazione, la presentazione della proposta del bando di
reclutamento entro il 31/12/2019.

AREA STRATEGICA

3.Qualità del
Territorio e
dell’ambiente e
sicurezza al
cittadino

MISSIONE

OBIETTIVO
STRATEGICO
2016/2020

3. Interventi sul
territorio e
11
Soccorso protezione del
civile
cittadino

PROGRAMMA

01 – sistema
di
protezione
civile

OBIETTIVO
OPERATIVO 20192021

Collaborare con i
comuni nella
gestione delle
emergenze
dando valenza al
ruolo del Sindaco
metropolitano
quale autorità di
protezione civile.
Inoltre in
attuazione degli
eventuali indirizzi
della Regione
delegante

Responsabile
Obiettivo
Operativo/cdr

31–
Massimo
Gattolin
Area
Ambiente
(Protezione
civile)

INDICATORE OBIETTIVO
OPERATIVO

TARGET
OBIETTIVO
OPERATIVO

Pubblicazione
del bando di
reclutamento
Entro il
31/12/2019
Dotazione di un gruppo
metropolitano di volontari
di protezione civile
Proposta di
bando di
reclutamento
Entro il
31/12/2019

AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, ALLE IMPRESE E AGLI INVESTITORI (PALESTRE
SCOLASTICHE)

Missione 6– Programma 1 Sport
La variazione riguarda l’inserimento del nuovo obiettivo operativo “Attuazione progetto 6sport
metropolitano” con indicatore “Comunicazione alle famiglie entro il 30 settembre”.
Il progetto 6SPORT metropolitano, nell’ambito della funzione metropolitana di promozione e
coordinamento dello sviluppo economico e sociale, prevede di avviare, in tutto il territorio, una iniziativa
già sperimentata con successo lo scorso anno dal Comune di Venezia che ha il fine di incentivare la pratica
sportiva fin dalla tenera età. Il progetto è interamente finanziato dalla Città metropolitana di Venezia.
Ogni bambino residente nei comuni della città metropolitana che il prossimo settembre inizierà la scuola
primaria, potrà ricevere un voucher di 180 euro.
Il voucher potrà essere utilizzato da ogni famiglia che vorrà iscrivere il proprio figlio a frequentare i corsi
presso le associazioni e società sportive operanti nel territorio metropolitano che si saranno accreditate con
la Città metropolitana sull’apposito portale.
Dalla fine del mese di luglio verrà infatti messo a disposizione delle associazioni e delle società sportive un
apposito portale dove potranno accreditarsi con SPID e presentare, su un’apposita vetrina digitale, il/i
proprio/i corso/i, il cui costo potrà essere parzialmente coperto dal voucher. La quota del corso sportivo
eccedente il valore del voucher rimarrà a carico dei genitori.
Dal mese di settembre, sempre attraverso l’accreditamento al portale con SPID, una volta visionata l'offerta
dei corsi, i genitori dei bimbi iscritti alla prima classe della scuola primaria potranno scegliere a quale corso
iscrivere i propri figli e attivare on-line il voucher. A tale scopo, riceveranno nelle prossime settimane una

comunicazione a firma del Sindaco metropolitano e del Sindaco del comune di residenza, riportante le
modalità operative di fruizione del voucher.
La Città metropolitana, a seguito di rendicontazione, verserà
all’associazione/società sportiva che organizza il corso in due rate:

poi

l’importo

del

voucher

 la prima entro febbraio 2020, non superiore al 35% dell’ammontare totale del voucher, e
solo nel caso in cui il bambino si sia effettivamente iscritto e frequenti le lezioni del corso
sportivo;
 la seconda quando il bambino avrà partecipato almeno al 50% delle lezioni totali e
comunque entro il mese successivo alla fine del corso.
Relativamente all’implementazione del portale, considerato che per il comune di Venezia è stato realizzato
dalla società inhouse Venis SpA, e che Venis SpA è ora anche società inhouse per la Città metropolitana di
Venezia, risulta opportuno procedere con affidamento inhouse alla stessa Venis SpA, così da ottenere un
prodotto integrato con quello già realizzato per il Comune e, nel tempo, da rendere unico per la gestione
del progetto in tutto il territorio metropolitano.
AREA STRATEGICA

2.

Qualità
dei servizi ai
comuni ai cittadini
e alle imprese

MISSIONE

OBIETTIVO
STRATEGICO
2016/2020

1.
Ottimizzazione
06 – Politiche dei servizi
giovanili, sport culturali,
e tempo
sportivi,
libero
assistenziali e
di istruzione ai
cittadini

PROGRAMMA

OBIETTIVO
OPERATIVO 20192021

Responsabile
Obiettivo
Operativo/cdr

INDICATORE OBIETTIVO
OPERATIVO

TARGET
OBIETTIVO
OPERATIVO

Comunicazione alle
famiglie

Entro 30
settembfe

115 –
Sallustio
01 – sport

Attuazione
progetto
6SPORT
metropolitano.

(Palestre
scolastiche)

AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, ALLE IMPRESE E AGLI INVESTITORI (ATTIVITA’
ECONOMICHE)
Missione 14– Programma 1 Industria, pmi e artigianato
La variazione riguarda l’inserimento del nuovo obiettivo operativo “Completamento monitoraggio I
semestre 2019 patti territoriali” con indicatore “Implementazione banca dati MISE entro il 31 luglio 2019”.
A seguito infatti della riorganizzazione dell’Ente, approvata con provvedimento del Sindaco metropolitano
n. 90 del 29 dicembre 2017, e successivamente modificata con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21
gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019, a decorrere dal 30 aprile 2019 la funzione Patti territoriali è stata
posta in capo al Servizio Viabilità. Risulta necessario completare le istruttorie in atto ed il monitoraggio del I
semestre 2019 previsto entro il 31 luglio come segue:

AREA
STRATEGICA

2.Qualità dei
servizi ai
comuni ai
cittadini e alle
imprese

MISSIONE

14-sviluppo
economico e
competitivit
à

OBIETTIVO STRATEGICO
2016/2020

2.Razionalizzazione
e miglioramento
dei servizi a favore
dei cittadini, dei
Comuni e delle
imprese

PROGRAMMA

01 –
industria,
pmi e
artigianato

OBIETTIVO OPERATIVO
2019-2021

Completamento
monitoraggio I
semestre 2019
patti territoriali

Responsabile
Obiettivo
Operativo/cdr

INDICATORE
OBIETTIVO
OPERATIVO

119 Sallustio
Area
istruzione,
servizi
sociali,
culturali,
alle imprese Entro 31 luglio
2019
ed agli
investitori
(Attività
economiche
e sociali)

TARGET OBIETTIVO
OPERATIVO

Implementazione
banca dati MISE

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - SERVIZIO INFORMATICA

Missione 1– Programma 8 Statistica e sistemi informativi
Nell’ambito dell’obiettivo operativo “Realizzazione Agenda digitale metropolitana: attuazione Piano
triennale AgID” si propone la cancellazione dell’indicatore “Avvio di un servizio sperimentale su almeno un
comune” sostituito da “ Predisposizione del catalogo dei servizi in convenzione”.
La motivazione della modifica risiede nel fatto che appare prematuro partire con l’offerta di servizi ai
comuni prima di aver predisposto il piano di digitalizzazione, e risulta pertanto opportuno ridefinire
l’obiettivo prevedendo la preventiva stesura del catalogo dei servizi qualificati in convenzione come segue:

AREA
STRATEGICA

MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO
2016/2020

PROGRAMMA

OBIETTIVO
OPERATIVO 20192021

Responsabile
Obiettivo
Operativo/cdr

INDICATORE
OBIETTIVO
OPERATIVO

TARGET
OBIETTIVO
OPERATIVO

09 – Sallustio

1.Qualità
dell’azione
amministrativa

01 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

1. Miglioramento
dell’azione
amministrativa
favore dei cittadini

08 –
statistica e
sistemi
informativi

Realizzazione
Agenda
digitale
metropolitana:
Attuazione Piano
triennale AgID

(Area
Amministrazione
digitale - Servizio
informatica))

Avvio di un
servizio
sperimentale
su almeno un
comune
Predisposizione
del catalogo dei
servizi in
convenzione

si/no (si)

