
Premessa 

Nel PRT2021-2023 si cita: 
 
 “Per le funzioni strategiche, le schede funzione sono integrate con appositi indicatori, 
selezionati tra quelli previsti per la carta d’identità al cap. 6, che misurano l’andamento di 
alcuni aspetti della gestione nel triennio. Le Unioni dovranno indicare l’anno base per la 
misurazione ed i miglioramenti attesi (target). I miglioramenti realizzati saranno funzionali 
all’incremento del punteggio, secondo quanto sarà meglio definito dai successivi 
aggiornamenti del PRT.” 
 
 

Come procedere quindi nella compilazione della domanda PRT2021-2023- 
annualità 2022? 

Per tutti gli indicatori 

Livello attuale > Si inserisce solo se:  

1- Si ritiene rettificare il valore inserito nelle schede funzione inviate con la domanda PRT2021-
2023- annualità 2021.  
NB: Nelle linee guida inviate nel 2021 per la compilazione degli indicatori di performance si 
indicava per “livello attuale” : “Livello attuale: si intende l’anno base di riferimento per la 
misurazione dei successivi miglioramenti e fa riferimento all’anno solare precedente, per 
quest’anno è il 2020.” 
 

2- Si richiedono i contributi per la funzione strategica a partire dal 2022. In questo caso  si fa 
riferimento a dicembre 2021 per l’indicazione del livello attuale che è il nuovo anno base . 

 

Target 2022: > Si inserisce il valore registrato al 2022 al momento della presentazione delle 
schede funzione nella domanda PRT2022. Questo valore verrà confrontato con quello inserito, se 
presente, l’anno precedente. Si possono inserire dei chiarimenti e delle rettifiche. 

 

Target 2023: > Non va inserito quest’anno 

Format della Tabella riportata nelle schede funzione in corrispondenza delle funzioni strategiche 

Indicatori di performance Livello attuale Target 2022 Target 2023 

    

    

 



Di seguito si riportano dei chiarimenti su alcuni quesiti specifici 

 

Lavori Pubblici- Ambiente-Energia 

Chiarimento in merito alla voce "Numero di progetti esecutivi/definitivi realizzati 
tempestivamente". Qual è l'unità di misura del risultato di quella operazione (giorni, 
settimane, mesi etc.)? 

Il risultato della formula è espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell'ordine di 
Prestazione 

 

Servizi Finanziari 

Tempestività dei pagamenti 

Valore 2022: Si fa riferimento all’indicatore di “Tempestività dei Pagamenti annuale” MEF 
pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” e relativo al 2021. 

 


