PROGETTO
FORGADP - MANCOMUNIDAD DE TODOS.
RAFFORZAMENTO DELLA GESTIONE E PIANIFICAZIONE DELLE FINANZE PUBBLICHE NEI GOVERNI AUTONOMI DECENTRALIZZATI PROVINCIALI DELLA MNE
MEDIANTE LA IMPLEMENTAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI E UN APPROCCIO DI GESTIONE PER RISULTATI.

Codice

Informazione
geografica

Indicatore di manutenzione stradale della Mancomunidad del Norte del Ecuador
(MNE):risultato parziale provinciale

Alias

-

n/a

Feature class

Indicatore_provinciale_2016

Geometria

Poligono

Descrizione

Percentuale non ponderata del grado di raggiungimento degli obiettivi provinciali di
manutenzione stradale dell’indicatore di Gestione per Risultati (GpR) della MNE,
secondo le formule di calcolo, i valori degli obiettivi e la metodologia, generati
nell’ambito del Progetto FORGADP – Mancomunidad de Todos.

Istituzione generatrice

GAD provinciale de la MNE

Attributi della informazione geografica
Codice
MANCOMUNID

Nome

Descrizione

Tipo di
dato

Estensione

Unità di
misura

Valori di dominio

Nome della
mancomunidad

I Governi Autonomi Decentralizzati regionali, provinciali, distrettuali,
cantonali o parrocchiali rurali e quelli delle circoscrizioni territoriali
indigene, afroecuatoriane e montubie possono formare
“mancomunidades” tra loro, allo scopo di migliorare la gestione delle
proprie competenze e favorire i propri processi d’integrazione, nei termini
stabiliti dalla costituzione e in conformità con i procedimenti e i requisiti
stabiliti dal COOTAD.

Testo

80

N/A

Testo libero

ANNO

Anno

Anno di generazione della informazione.

Numero
intero

4

N/A

Testo libero

DPA_PROVIN

Codice provincia

Codifica di 2 caratteri per ciascuna provincia

Testo

20

N/A

Si veda rispettivo dominio definito
nel Catalogo Nazionale delle
Informazioni Geografiche- Ecuador

DPA_DESPRO

Nome provincia

Nome della provincia

Testo

40

N/A

Si veda rispettivo dominio definito
nel Catalogo Nazionale delle
Informazioni Geografiche- Ecuador

AREA_PROV

Area

Area di ciascuna geometria contenuta nella informazione geografica

Numero
decimale

18

ha

Testo libero
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Codice

Nome

Descrizione

Tipo di
dato

Estensione

Unità di
misura

Valori di dominio

POP_RURALE

Popolazione rurale

Valore della popolazione rurale provinciale secondo il Censo della
Popolazione e delle Abitazioni, INEC 2010

Numero
intero

8

N/A

Testo libero

Pp

Peso ponderato

Valore utilizzato per la ponderazione delle percentuali parziali provinciali
che partecipano al calcolo dell’indicatore GpR di manutenzione stradale
della MNE e relazionate con il valore della popolazione rurale del
territorio di ogni GADP della MNE (Fonte: Censo della Popolazione e delle
Abitazioni, INEC 2010). In particolare il peso ponderato risulta dal
rapporto tra la popolazione rurale provinciale e la popolazione rurale
totale della MNE

Numero
decimale

5

N/A

Testo libero

Ntv

Rete stradale
provinciale

Lunghezza totale approssimata delle vie di competenza provinciale, la cui
identificazione si realizza per esclusione dalla rete stradale totale del
territorio di ciascuna provincia delle vie appartenenti alla rete stradale
statale (fonte MTOP – scala 1: 50.000) e delle vie appartenenti alle zone
edificate/urbane/abitate (fonte IGM: 1:50.000)

Numero
intero

10

km

Testo libero

MvX1_eff

Manutenzione
stradale provinciale
realizzata in km

Lunghezza totale delle strade che contano con interventi di
manutenzione realizzati da ciascuna amministrazione provinciale in un
dato periodo di tempo.

Numero
intero

10

km

Testo libero

MvX1_Meta

Obiettivo provinciale
di manutenzione
stradale in km

Obiettivo provinciale annuale di manutenzione stradale espresso in km,
stabilito nei Piani provinciali di Sviluppo e Ordinamento Territoriale
(PDOTs) e/o dal personale tecnico provinciale.

Numero
intero

10

km

Testo libero

Rap_MvX1

Rapporto
manutenzione
realizzata e obiettivo

Rapporto tra la lunghezza delle strade che contano con manutenzione
realizzata da una provincia e il rispettivo obiettivo annuale provinciale
espresso in km.

Numero
decimale

6

N/A

Testo libero

Mvp_eff

Manutenzione
stradale provinciale
realizzata in
percentuale

Percentuale delle strade che contano con interventi di manutenzione
stradale realizzati da una provincia in uno specifico periodo di tempo. Il
valore si ottiene dal rapporto tra la lunghezza totale della manutenzione
realizzata (campo MvX1_eff) e la lunghezza della rete stradale di
competenza provinciale (campo Ntv).

Numero
decimale

10

%

Testo libero
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Codice

Tipo di
dato

Descrizione

Mvp_Meta

Obiettivo provinciale
di manutenzione
stradale in
percentuale

Obiettivo provinciale annuale di manutenzione stradale espresso in
percentuale che si ottiene mediante il rapporto tra la obiettivo in km
come definito nei PDOTs e/o dal personale tecnico delle Province (campo
MvX1_Meta) e la lunghezza totale della rete stradale di competenza
provinciale (campo Ntv).

Numero
decimale

6

%

Testo libero

Pvm_eff

Percentuale
ponderata di
manutenzione
stradale
implementata.

Percentuale ponderata di manutenzione stradale realizzata da ciascuna
provincia in un dato periodo di tempo, che si ottiene moltiplicando il
valore in percentuale di manutenzione stradale eseguita da una provincia
(campo: Mvp_eff) per il rispettivo peso ponderato (campo Pp).

Numero
decimale

10

%

Testo libero

Pvm_meta

Percentuale
ponderata
dell’obiettivo
provinciale di
manutenzione
stradale.

Percentuale ponderata dell’obiettivo provinciale annuale di
manutenzione stradale che si ottiene moltiplicando il valore in
percentuale dell’obiettivo provinciale di manutenzione stradale (campo
Mvp_Meta) per il peso ponderato.

Numero
decimale

10

%

Testo libero

Rap_Mvp

Grado di
raggiungimento
dell’obiettivo
provinciale di
manutenzione
stradale

Grado di raggiungimento dell’obiettivo provinciale espresso in
percentuale. Corrisponde al rapporto tra la percentuale di manutenzione
realizzata da una provincia in uno specifico periodo (campo Mvp_eff) e la
percentuale del rispettivo obiettivo provinciale annuale (campo
Mvp_Meta).

Numero
decimale

6

%

Testo libero
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Unità di
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