
Obiettivo 
strategico

1. Rafforzamento capacità amministrativa della Provincia come Area Vasta 
migliorando la governance multilivello

Descrizione Innovazione della governance dell’ente nell’ottica di migliorare efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa, di monitorare i processi, di garantire formazione e 
benessere lavorativo, procedere con il processo di digitalizzazione, favorire 
l’accessibilità  e la comunicazione delle politiche dell’Ente

Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Misure 
anticorruzione

Misure di: trasparenza, semplificazione, formazione

 Indicatori 
INDICATORE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Tasso di formazione del personale (corsi interni/esterni) – n 
dipendenti formati/n dipendenti * 100
INDICATORE DI DIGITALIZZAZIONE Migrazione al cloud I fase – n gestionali migrati verso il cloud/ n gestionali 
* 100
Spid rilasciati ai dipendenti e agli utenti – n spid totali rilasciati
INDICATORE DEI PAGAMENTI Tempestività dei pagamenti indice ITP - numero medio di giorni impiegati per 
l'effettuzione dei pagamenti 
INDICATORE DI RISCOSSIONE Capacità di riscossione dell’amministrazione -incassi esecizio/e residuio su 
totale accertato in competenza/ e su totale residui * 100
INDICATORI DI IMPATTO DEL LAVORO AGILE - in termini di efficienza con la misurazione della riduzione dei 
tempi procedimentali (controllo interno) - in termini di qualità dei servizi resi (questionari customer 
satisfaction on line) - in termini di grado di soddisfazione dei lavoratori rilevato attraverso questionari di 
customer satisfaction
INDICATORE POLITICHE FINANZIARIE - Benchmarking di specifici indicatori di bilancio e rendiconto rispetto 
ai tempi medi di conclusione di classi omogenee di procedimenti
INDICATORE DI SICUREZZA INFORMATICA – Test Cybersecurity (Agid)
INDICATORE di BENESSERE LAVORATIVO Conciliazione tempi lavoro in termini di mobilità – n lavoratori che 
usano forme di mobilità sostenibile/ n lavoratori * 100

Obiettivo strategico 2. Buona amministrazione, prevenzione della corruzione e trasparenza
Protezione del Valore Pubblico attraverso la programmazione di misure di gestione 
dei rischi corruttivi e della trasparenza, da attuarsi attraverso la correlazione degli 
obiettivi strategici in tema di anticorruzione e trasparenza con gli obiettivi strategici 
e operativi. 

Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Misure 
anticorruzione

Misure di: trasparenza, semplificazione, formazione

Indicatori 
INDICATORE DI TRASPARENZA dell'Amministrazione – Schede ANAC e attestazione OIV valori da 1 a 3

Valore Pubblico 1 
Accountability, benessere organizzativo, rafforzamento della capacità amministrativa e delle 

performance



Obiettivo strategico 3. Supporto ai comuni in campo amministrativo

Consolidamento del  ruolo della Provincia come Casa dei Comuni offrendo 
supporto amministrativo e tecnico nella gestione degli appalti, nella 
formazione del personale, nella trasparenza e anticorruzione, nel percorso di 
digitalizzazione  e in linea con le linee guida del PIAO

Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Valore pubblico Public governance e benessere relazionale
Misure anticorruzione Misure di: trasparenza, formazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo 3 
INDICATORE di CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - Gestione gare soprasoglia - n gare aggiudicate a 
favore dei comuni convenzionati con la Provincia - valore aggiudicazioni 
INDICATORE PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO - n comuni che adottano le Linee guida anticorruzione 
prodotte dalla Provincia/n comuni che hanno aderito alla convenzione * 100
INDICATORE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - n comuni che aderiscono ai corsi di 
formazione/ n comuni che hanno aderito alla convezione con la Provincia * 100 da ponderare tenuto conto 
della popolazione dei comuni/numero dipendenti, se disponibili, dei comuni

Obiettivo 
strategico

4. Potenziamento Servizio Europa di area vasta e PNRR – Stazione Unica Appaltante 
PNRR
Consolidamento dell'attività dell'ufficio Europa di Area Vasta attraverso convenzioni 
da  stipulare  con i  Comuni,  per  la  presentazione di  candidature  e   la  gestione  di  
progetti  sui  fondi  EU  (nazionali  e  regionali)  incluso  il  PNRR.  Consolidamento 
dell’Ufficio Centro Unico Gare, per lo svolgimento di gare  finanziate da fondi 
PNRR  a  seguito  delle  misure  di  semplificazione  ed  accelerazione  delle 
procedure attuative.

Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo 4
INDICATORI DI IMPATTO ECONOMICO sul TERRITORIO DEI FONDI EU - n progetti ammessi/ n progetti 
presentati sui vari bandi * 100 - finanziamenti approvati (in euro)
INDICATORE DI IMPATTO ECONOMICO sul TERRITORIO PNRR - n comuni che hanno usufruito di risorse 
PNRR/n comuni *100 da calcolare sia in forma semplice, che ponderata rispetto alla popolazione dei comuni
INDICATORE DI IMPATTO AMBIENTALE - n comuni che adottano atti con contenuti ecologici/ n comuni *100 
da calcola re in forma ponderata tenuto conto della popolazione dei comuni

Obiettivo 
strategico

5. Sviluppo economico e programmazione locale 

Descrizione 
dell’obiettivo 

Rafforzamento del ruolo di coordinamento della Provincia nell’ambito delle politiche 
di sviluppo locale legate alla formazione e al lavoro: definizione di un Patto locale per 
la formazione e coordinamento del tavolo locale per il lavoro 

Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 5
INDICATORE DI IMPATTO ECONOMICO del Piano Strategico in grado di creare network - n stakeholders che 
sottoscrivono il Piano

Valore Pubblico 2  
Public governance e strategie di sviluppo sostenibile



Obiettivo 
strategico

7. Adeguamento alla normativa degli edifici scolastici in uso

Adeguamento degli edifici scolastici, rendendoli sicuri e funzionali, in ottemperanza 
alle normative di legge in campo strutturale, antisismico, antincendio

Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Responsabile 
politico

Cons. Andrea Carrari, Cons. Nicola Conti, Cons. Sara D’Ambrosio.

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

CDR coinvolti H1
Misure 
anticorruzione

Misure di controllo, gestione del conflitto di interessi, misure di trasparenza

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 7
INDICATORI DI IMPATTO AMBIENTALE incremento certificati di agibilità edifici - n edifici certificati/ n edifici * 
100 - n alunni che si trovano in edifici certificati/ n alunni totali * 100 

Obiettivo 
strategico

8. Riqualificazione degli edifici scolastici

Riqualificazione complessiva del patrimonio degli edifici scolastici,  con interventi di 
ristrutturazione,  demolizione  e  ricostruzione  degli  immobili,   di  riqualificazione 
energetica  e  d’ammodernamento  degli  arredi  scolastici  al  fine  di  ottenere  un 
miglioramento degli ambienti scolastici, dell’efficienza della didattica, del benessere 
degli studenti e della riduzione delle spese di funzionamento. La progettazione degli 
interventi  terrà  conto  delle  analisi  statistiche  relative  alla  diminuzione  dei  flussi 
demografici quale utile parametro per la gestione del patrimonio edilizio scolastico 
nel corso del prossimo decennio.

Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Responsabile 
politico

Cons. Andrea Carrari, Cons. Nicola Conti, Cons. Sara D’Ambrosio

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

CDR coinvolti H1
Misure 
anticorruzione

Misure di controllo, gestione del conflitto di interessi, misure di trasparenza
Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 8
INDICATORE DI IMPATTO AMBIENTALE per benessere scolastico all'interno degli edifici - misure di 
microclima ( PMV e PPD % VALUTAZIONE AMBIENTE TERMICO E CONDIZIONI MICROCLIMATICHE ) 
INDICATORE CONNETTIVITA' – n edifici scolastici connessi alla banda ultra larga/ n edifici scolastici * 100 
oltre alla percentuale di studenti in edifici connessi alla banda ultra larga
INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - n scuole con percorsi accessibili/ n scuole * 100 

Obiettivo 
strategico

10. Inclusione e diritto allo studio

Proseguimento della gestione amministrativa e il coordinamento dei progetti didattici 
di rilevanza provinciale volti a sostenere le spese necessarie per la frequenza 

Valore Pubblico 3
Benessere scolastico ed educativo



scolastica, per aiutare gli studenti con disabilità, per beneficiare del trasporto 
scolastico e di altre forme di assistenza, per garantire il diritto allo studio e 
l'integrazione di studenti in situazione di svantaggio.

Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Responsabile 
politico
Responsabile 
tecnico

Dirigente Organi Istituzionali e servizi al cittadino

CDR coinvolti H5
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 10
INDICATORE DI IMPATTO SOCIALE per servizi alla CITTADINANZA offerti dalle strutture scolastiche in orario 
extrascolastico - n scuole che utilizzano le proprie strutture/ n scuole * 100
INDICATORE DI INCLUSIONE studenti con disabilità - n scuole con percorsi accessibili/n scuole * 100
INDICATORE DI CONCENTRAZIONE (Indice di Herfindal) degli studenti disabili negli istituti superiori: più alta 
la concentrazione di studenti disabili in alcune scuole, maggiore il rischio di “segregazione” di tali soggetti

Obiettivo 
strategico

11. Offerta formativa delle scuole di secondo grado

Programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, 
in adesione alle linee d’Indirizzo adottate dalla Regione Toscana, perseguendo il 
miglioramento dell’offerta,  valutando la richiesta di istituzione di nuovi corsi o 
indirizzi, trasferimento e soppressione di scuole, attraverso un percorso di analisi del 
contesto.

Linea di mandato La Provincia per le scuole e l’istruzione
Valore pubblico Benessere educativo e scolastico
Responsabile 
politico

Presidente Luca Menesini

Responsabile 
tecnico

Dirigente Organi Istituzionali e servizi al cittadino

CDR coinvolti H5, F5
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 11
INDICATORE DISPERSIONE SCOLASTICA in quanto Tasso di auto-contenimento scolastico dei sistemi 
provinciali (con l’obiettivo che le richieste di formazione degli studenti trovino soddisfazione nel sistema 
locale di residenza, riducendo la necessità di pendolarismo fra zone) - n studenti che frequentano le scuole di  
ciascuna zona / numero di residenti in età scolare di ciascuna zona * 100



Obiettivo 
strategico

12. Pianificazione territoriale

Adeguamento del PTC (Piano territoriale di coordinamento) al PIT (Piano di indirizzo 
territoriale) per fornire strumenti normativi ai Comuni necessari agli atti di 
pianificazione

Linea di mandato La Provincia per il governo del territorio, la sicurezza e la protezione dell’ambiente
Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Responsabile 
politico

Presidente Luca Menesini

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

CDR coinvolti N5
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 12
INDICATORE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA del territorio - numero comuni che hanno adattato i propri 
strumenti di programmazione alle linee del PTC/ n comuni che hanno in corso l'approvazione di strumenti 
di pianficazione * 100 da calcolare sia in forma semplice che ponderata rispetto alla popolazione dei 
comuni

Obiettivo 
strategico

13. Tutela dell’ambiente

Espletamento coordinato e strutturato delle competenze della Provincia in materia 
ambientale per ricostruire un ruolo dell’Ente con una dimensione più generale in 
materia di tutela dell’ambiente. Partecipazione ai tavoli regionali che rivendicano la 
restituzione delle deleghe in materia ambientale  come modalità idonea a garantire 
l’effettiva e sistematica tutela dell’ambiente a livello locale

Linea di mandato La Provincia per il governo del territorio, la sicurezza e la protezione dell’ambiente

Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Responsabile 
politico

Cons. Nicola Conti

Responsabile 
tecnico

Dirigente Settore Sicurezza e Ambiente

CDR coinvolti P1, Q5
Misure 
anticorruzione

Misure di controllo, gestione conflitto di interessi

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 13
INDICATORE DI IMPATTO AMBIENTALE Interventi della Polizia Provinciale per presunti reati 
ambientali/interventi segnalati * 100

Obiettivo 
strategico

14. Vigilanza provinciale e sicurezza

Prosecuzione delle azioni volte a garantire la sicurezza delle strade mediante sistemi 
di controllo della velocità degli automezzi  in applicazione del novellato Codice della 

Valore pubblico 4
Benessere territoriale e sicurezza



Strada (Procedura semplificata in tema di azione di polizia con autorizzazione unica 
unitamente al settore viabilità)

Linea di mandato La Provincia per il governo del territorio, la sicurezza e la protezione dell’ambiente
Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Responsabile 
politico

Cons. Nicola Conti

Responsabile 
tecnico

Dirigente Settore Sicurezza e Ambiente

CDR coinvolti Q5
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 14
INDICATORI DI INCIDENTALITA' STRADALE - n morti per 100 cento incidenti stradali - n incidenti per 1000 
abitanti 
INDICATORE DI SICUREZZA per operazioni di polizia - n autorizzazioni rilasciate ai comuni per controllo 
velocità 

Obiettivo 
strategico

20. Sviluppo delle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle 
emergenze di protezione civile

Miglioramento delle attività di previsione e mitigazione dei rischi, gestione e 
superamento delle emergenze soprattutto attraverso la pianificazione, lo sviluppo 
della cultura di protezione civile, dell'autoprotezione e della resilienza delle 
comunità, la formazione, il potenziamento del sistema di protezione civile

Linea di mandato La Provincia per la protezione civile
Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Responsabile 
politico

Cons. Andrea Carrari

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

CDR coinvolti R5
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 20
INDICATORE DI IMPATTO PROTEZIONE CIVILE nell'ambito del volontariato - n. volontari protezione civile / n. 
abitanti * 100.000



Obiettivo 
strategico

15. Trasporti e mobilità sostenibile

Implementazione di strumenti di pianificazione della mobilità sostenibile di area 
vasta di competenza provinciale. 
Programmazione e vigilanza sul servizio di trasporto del nuovo vettore unico 
regionale di TPL. 
Individuazione di procedure per l’integrazione tra rete forte e rete debole al fine di 
sostenere i collegamenti con i territori decentrati. Conclusione dell’adozione del 
PUMS provinciale in coordinamento con i Comuni.  Analisi di sostenibilità 
spostamento casa-lavoro a parte del mobility manager dell’Ente. Pianificazione 
dell’intermodalità (ferro-gomma-mobilità dolce) e della rete degli scali merci.

Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Responsabile 
politico

Cons. Patrizio Andreuccetti, Cons. Sara D’Ambrosio

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

CDR coinvolti M1
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 15
INDICATORE DI PENDOLARISMO per studio/lavoro - n utenti TPL/n pendolari * 100 - tasso di contenimento 

Obiettivo 
strategico

16. Sicurezza della rete viaria provinciale e regionale

Prosecuzione delle azioni volte ad implementare la sicurezza della rete viaria 
provinciale e regionale, mediante azioni coordinate di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di vigilanza sulla circolazione. Tali azioni vengono effettuate sia di 
mediante azioni dirette che  in accordo con altri Enti al fine di migliorare la sicurezza 
della percorribilità e della riduzione del traffico di attraversamento dei centri urbani

Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Responsabile 
politico

Cons. Patrizio Andreuccetti, Cons. Andrea Carrari, Cons. Nicola Conti

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Settore Viabilità

CDR coinvolti N1, Q5
Misure 
anticorruzione

Misure di controllo, gestione del conflitto di interessi, misure di trasparenza

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 16
INDICATORE DI IMPATTO SICUREZZA STRADALE attraverso infrastrutture ed interventi di messa in sicurezza - 
n km messi in sicurezza/km strade

Obiettivo 
strategico

17. Vulnerabilità e sicurezza ponti

Completamento del censimento dei ponti su viabilità provinciale in collaborazione 
con l’Università di Pisa, progettazione degli interventi necessari e realizzazione degli 

Valore pubblico 5
Benessere socio-ambientale



stessi
Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Valore pubblico Benessere territoriale e sicurezza
Responsabile 
politico

Cons. Patrizio Andreuccetti, Cons. Andrea Carrari

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Settore Viabilità

CDR coinvolti N1
Valutazione 
partecipativa e 
stakeholder
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione, partecipazione, gestione conflitto di interessi. Misure di 
controllo.

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 17
INDICATORE DI IMPATTO SICUREZZA PONTI e VIADOTTI - quanti ponti sicuri/ponti valutati * 100 oltre fattore 
di ponderazione specifico

Obiettivo 
strategico

18. Nuovo sistema infrastrutturale di collegamento viario 

Realizzazione di nuove infrastrutture viarie in grado di regolare il flusso 
automobilistico rendendo più rapidi e sicuri gli spostamenti intercomunali nell’ottica 
della riduzione dell’attraversamento dei centri abitati e della riduzione 
dell’inquinamento

Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Responsabile 
politico

Presidente Luca Menesini

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Settore Viabilità

CDR coinvolti N1
Misure 
anticorruzione

Misure di controllo, gestione del conflitto di interessi, misure di trasparenza

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 18
INDICATORE DI IMPATTO AMBIENTALE rispetto ai flussi di traffico afferenti alla viabilità limitrofa il nuovo 
Ponte sul Fiume Serchio - delta veicoli

Obiettivo 
strategico

19. Accessibilità aree interne

Contribuzione al piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche 
delle aree interne al fine di un loro sviluppo mediante collegamenti viari efficienti

Linea di mandato La Provincia per la viabilità e lo sviluppo di una mobilità sostenibile
Valore pubblico Benessere socio-ambientale
Responsabile 
politico

Cons. Andrea Carrari

Responsabile 
tecnico

Dirigente del Settore Viabilità

CDR coinvolti N1



Misure 
anticorruzione

Misure di controllo, gestione del conflitto di interessi, misure di trasparenza

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 19
INDICATORE DI CONTENIMENTO in quanto tasso di contenimento dei flussi di pendolarismo per studio e per 
lavoro 
INDICATORE DI IMPATTO RETE VIARIA per i collegamenti stradali realizzati in aree interne - km realizzati e 
messi in sicurezza/ KM totali area interna * 100
INDICATORI DI MOBILITA' TPL in aree interne (aree deboli) - comuni raggiunti dal TPL/Comuni ubicati in aree 
deboli * 100 da ponderare rispetto alla popolazione residente 



Obiettivo 
strategico

21. Pari opportunità

Monitoraggio dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozion delle 
pari opportunità sul territorio.  Sviluppo di iniziative volte a promuovere le politiche 
di conciliazione dei tempi di lavoro, di cura parentale e formazione.

Linea di mandato La Provincia per le pari opportunità
Valore pubblico Benessere socio-culturale
Responsabile 
politico
Responsabile 
tecnico

Dirigente Organi Istituzionali e servizi al cittadino

CDR coinvolti A7
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 21
INDICATORE DI IMPATTO BENESSERE LAVORATIVO Enti/Aziende del TERRITORIO - quota di lavoratori che 
beneficiano di politiche aziendali di conciliazione: n lavoratori beneficiati / n lavoratori totali * 100 (il dato 
relativo al numero di aziende che beneficiano di interventi di conciliazione e simili deve essere raccolto, ad 
esempio chiedendo alle aziende di segnalare l’adozione di tali atti alla Provincia)
INDICATORE DI IMPATTO PARI OPPORTUNITA' riguardo alla differenza di genere riguardo al tasso di 
disoccupazione - tasso di occupazione uomini – tasso di occupazione donne - tasso di disoccupazione uomini 
– tasso di disoccupazione donne
INDICATORE DI IMPATTO PARI OPPORTUNITA' riguardo le violenze sessuali - n di violenze sessuali / 
popolazione * 100.000

Obiettivo 
strategico

22. Inclusione e promozione sociale

Sviluppo di politiche volte a promuovere l’inclusione sociale di fasce marginali e a  
favorire il protagonismo dei giovani e la loro integrazione nel tessuto culturale, 
sociale e produttivo della comunità.

Linea di mandato La Provincia per le pari opportunità
Valore pubblico Benessere socio-culturale
Responsabile 
politico

Presidente Luca Menesini

Responsabile 
tecnico

Dirigente Organi Istituzionali e servizi al cittadino

CDR coinvolti A7
Misure 
anticorruzione

Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 22
INDICATORE DI INCLUSIONE studenti stranieri iscritti in licei - n permessi soggiorno / n. stranieri * 100)
INDICATORE DI IMPATTO DISPERSIONE SCOLASTICA - studenti che abbandonano gli studi /n residenti di età 
fra i 18 e i 24 anni * 100

Obiettivo 
strategico

6. Valorizzazione e fruizione dei beni immobili dell’Ente da parte dei Comuni e della 
collettività
Consolidamento  del ruolo  della  Provincia  come  Casa  dei  Comuni  mediante 

Valore pubblico 6
Benessere socio-culturale 



l’organizzazione di un utilizzo polivalente dei beni immobili storici e non, di proprietà 
dell’ente,  adeguandoli  alle  normative,  valorizzandoli  e  rendendoli  fruibili  da parte 
della  collettività.  Promozione  di  eventi  culturali  organizzati  in  proprio  o  in 
collaborazioni con Comuni, Enti e Istituzioni.  Valorizzazione del sistema museale e 
bibliotecario del territorio.

Linea di mandato La Provincia come Casa dei Comuni e dei Sindaci
Misure 
anticorruzione

Misure di controllo, gestione conflitto di interessi, trasparenza

Indicatori per la misurazione dell’obiettivo strategico 6
INDICATORE DI IMPATTO CULTURALE – n visitatori di musei e siti d'arte per kmq 
INDICATORE DI IMPATTO SOCIO-CULTURALE Iniziative Provinciali - n fruitori iniziative culturali e Scuola della 
Pace


