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4.2  Gli obiettivi delle società partecipate direttamente e facenti parte del GAP 

Nella sezione operativa devono essere indicati gli obiettivi delle società partecipate direttamente e 
facenti parte del GAP che si intendono raggiungere per il tramite degli organismi gestionali esterni, sia 
in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Di seguito vengono quindi 
evidenziati gli obiettivi di servizio e gestionali. Tali obiettivi vengono agganciati agli obiettivi strategici 
ed alle missioni e programmi di spesa per dare evidenza dello stretto legame che intercorre tra le 
attività e gli obiettivi delle partecipate e le politiche e gli obiettivi perseguiti dall’ente. 

Obiettivi delle società direttamente partecipate facenti parte del GAP 

Organismo/Ente/Società  ANCONA ENTRATE S.R.L. 

Obiettivo 
strategico 

Missione Programma Obiettivo operativo 

Garantire un 
efficace 
impiego 
delle risorse 

1. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione   

4. gestione 
delle entrate 
tributarie e 
servizi fiscali 

Obiettivi programmatici generali:
1) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione  in caso di 
scostamento dalle previsioni unitamente alle azioni che si intende mettere 
in campo;  
 2)Elaborazione di un report al 30 giugno per il Comune, secondo le 
modalità dal medesimo indicate e del preconsuntivo entro il 
30 novembre; 
3) Adozione dei provvedimenti di cui all’art. 18 co.2 bis del DL 112/2008 e 
ss.mm.ii. per il rispetto del principio di riduzione dei 
costi del personale; 
Obiettivi programmatici specifici:
4) Controllo e verifica attività di riscossione coattiva di Equitalia SpA; 
5) Censimento dei passi carrai in collaborazione con il Corpo di  Polizia 
Municipale; 
6)La gestione della riscossione coattiva dal 1 luglio 2017 salvo ulteriori 
proroghe di legge. 

Organismo/Ente/Società  M&P MOBILITÀ & PARCHEGGI S.P.A. 

Obiettivo 
strategico 

Missione Programma Obiettivo operativo 

Garantire un 
efficace 
impiego 
delle risorse 

10. Trasporti 
e diritto alla 
mobilita’   

5. Viabilita’ e 
infrastrutture 
stradali 

Obiettivi programmatici generali:
1) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione  in caso di 
scostamento dalle previsioni unitamente alle azioni che si intende mettere 
in campo;  
2)Elaborazione di un report al 30 giugno per il Comune, secondo le 
modalità dal medesimo indicate e del preconsuntivo entro il 30 
novembre; 
3) Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 co.2 bis del DL 112/2008 e 
ss.mm.ii. per il rispetto del principio di riduzione dei costi del 
personale; 
Obiettivi programmatici specifici:
4) Adeguamento delle tecniche di pagamento della sosta per evitare agli 
utenti ricerche di rivendite , distributori ecc.; 
5) Autonomia gestionale nell'acquisto di materiale per le procedure di 
incasso dei permessi di sosta; 
6) Rilascio permessi di sosta nel pieno rispetto di quanto indicato nell'art. 
11 del contratto di servizio, rep. 14470 del 9.11.2015 
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Organismo/Ente/Società ANCONAMBIENTE S.P.A. 

Obiettivo 
strategico 

Missione Programma Obiettivo operativo 

Garantire un 
efficace 
impiego 
delle risorse 

9. Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

2. rifiuti 

Obiettivi programmatici generali:
1) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione  in caso di 
scostamento dalle previsioni unitamente alle azioni che si intende mettere 
in campo;  
2) Elaborazione di un report al 30 giugno per il Comune, secondo le 
modalità dal medesimo indicate e del preconsuntivo entro il 30 novembre; 
3) Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 co.2 bis del DL 112/2008 e 
ss.mm.ii. per il rispetto del principio di riduzione dei costi del personale; 
Obiettivi programmatici specifici:
4) Caditoie: Comunicazione preventiva su base mensile al Comune dei 
programmi di manutenzione delle caditoie; 
5) Pulizia strade: la rimozione e/o estirpazione delle erbacce e sterpi tra il 
limite della carreggiata stradale ed il marciapiede,  in ambito urbano 
deve essere fatta almeno due volte all'anno, anche ricorrendo a sostanze 
diserbanti; 
6) Collaborazione con la società Multiservizi per l'elaborazione di un Piano 
industriale di fattibilità tecnico-economica e finanziaria che dovrà prevedere 
il processo per giungere all'aggregazione del ramo di azienda relativo alla 
gestione integrata dei rifiuti; 
7) Servizi cimiteriali: 
a) reperimento dati su censimento, in collaborazione con gli uffici, per la 
verifica loculi non occupati o abbandonati 
nei vecchi colombari con particolare riferimento ai cimiteri frazionali; 
b ) reperimento notizie e contatti con le famiglie su situazione concessioni 
in funzione di recupero dei colombari Serie 26 in scadenza e 
Angiolani 1 e 2  nella previsione di un trasferimento delle salme, previa 
"riduzione delle stesse" in altri siti del cimitero di 
Tavernelle in armonia con quanto stabilito nel vigente regolamento di 
Polizia Mortuaria; 
c) reperimento dati in forma tabellare su andamento operazioni cimiteriali 
( tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, 
esumazioni, traslazioni ecc) dal 2007 al 2015; 
d) Report trimestrale delle operazioni cimiteriali relative alla manutenzione 
del verde e alla pulizia di porticati e ballatoi con indicazioni di data e 
numero impiegati, in collaborazione e con coordinamento degli uffici 
comunali. 

Organismo/Ente/Società CONEROBUS  

Obiettivo 
strategico 

Missione Programma Obiettivo operativo 

Garantire un 
efficace 
impiego 
delle risorse 

10. Trasporti 
e diritto alla 
mobilita’   

2. Trasporto 
pubblico 
locale 

Obiettivi programmatici generali:
1) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione  tempestiva in caso 
di scostamento dalle previsioni unitamente alle azioni che si intende 
mettere in campo; 
2) Elaborazione di un report al 30 giugno per il Comune, secondo le 
modalità dal medesimo indicate e del preconsuntivo entro il 30 novembre; 
3) Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 co.2 bis del DL 112/2008 e 
ss.mm.ii. per il rispetto del principio di riduzione dei 
costi del personale; 
Obiettivi programmatici specifici:
4) Rispetto della normativa sui lavori pubblici nell'affidamento dei lavori 
finanziati con contributi pubblici; 
5) Messa a disposizione dell'Amministrazione del dettaglio dei chilometri 
percorsi , partendo da ogni singola linea per il numero 
dei viaggi effettuati 
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Organismo/Ente/Società MULTISERVIZI S.P.A. 

Obiettivo 
strategico 

Missione Programma Obiettivo operativo 

Garantire un 
efficace 
impiego 
delle risorse 

9. Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

4. Servizio 
idrico 
integrato 

Obiettivi programmatici generali: 
1) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione  in caso di 
scostamento dalle previsioni unitamente alle azioni che si intende mettere 
in campo;  
2) Elaborazione di un report al 30 giugno per il Comune, secondo le 
modalità dal medesimo indicate e del preconsuntivo entro il 
30 novembre; 
3) Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 co.2 bis del DL 112/2008 e 
ss.mm.ii. per il rispetto del principio di riduzione dei 
costi del personale; 
4) Elaborazione di un Piano industriale di fattibilità tecnico-economica e 
finanziaria che dovrà prevedere il processo per giungere all'aggregazione 
del ramo di azienda della società Anconambiente funzionale alla gestione 
integrata dei rifiuti; 
Obiettivi programmatici specifici: 
5) Predisposizione di uno studio di fattibilità per la riorganizzazione del ciclo 
integrato dei riifuti; 
6) Completamento della riorganizzazione delle attività energetiche di 
distribuzione e vendita gas   

Organismo/Ente/Società MARCHE TEATRO SOC A R.L. 

Obiettivo 
strategico 

Missione Programma Obiettivo operativo 

Garantire un 
efficace 
impiego 
delle risorse 

5. Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e 
delle attivita’ 
culturali  

2. Attivita’ 
culturali e 
interventi 
diversi nel 
settore 
culturale 

Obiettivi programmatici generale:
1) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione tempestiva in caso 
di scostamento dalle previsioni unitamente alle azioni 
che si intende mettere in campo; 
2) Elaborazione di un report al 30 giugno per il Comune, secondo le 
modalità dal medesimo indicate e del preconsuntivo entro il 
30 novembre; 
3) Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 co.2 bis del DL 112/2008 e 
ss.mm.ii. per il rispetto del principio di riduzione dei 
costi del personale; 
Obiettivi programmatici specifici:
4) Regolamento per il reclutamento del personale; 
5) Adempimenti relativi alla trasparenza 
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