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COMUNE DI SEDEGLIANO PIANO PRESTAZIONI O.I.V. 2012 Area di  attività:  SVILUPPO ECONOMICO

AREA N. OBIETTIVO OBIETTIVO STRATEGICO

Peso% (uguale per 

tutti dividendo 100 per 

tutti gli obs strategici)

INDICATORI ATTIVITA' TPO OBIETTIVO DIREZIONALE

Intervento o 

Risorsa di 

Bilancio

Peso %  sul 

valore del peso 

obiettivo 

strategico 

INDICATORI ANNO 2011 valore atteso ANNO 2012 valore atteso ANNO 2013 valore atteso

1 1
Potenziare l'offerta nella Zona 

Industriale
3,40% n. nuovi lotti 

Ampliare la zona del P.I.P. di 

Pannelia.
Area tecnica

Variante allo strumento 

urbanistico

Titolo 1 

Funz. 11
80% proposte atti

predisposizione elaborati 

urbanistici entro 31/12

Proposta delibera 

adozione/approvazione per il 

Consiglio Comunale

Incarico, adozione ed 

eventuale approvazione 

PRPC del PIP

Sviluppo 

Economico
Area finanziaria

Attivazione nuove posizioni 

contributive

E 1.01.1011 

100%
20% n. nuove posizioni

n. nuovi contribuenti 

incremento in % dei tributi 

locali collegati alle nuove 

posizioni.

Totale
100% di 

3,40%



COMUNE DI SEDEGLIANO PIANO PRESTAZIONI O.I.V. 2012 Area di  attività:  SOCIALE

AREA N. OBIETTIVO OBIETTIVO STRATEGICO

Peso% (uguale per 

tutti dividendo 100 per 

tutti gli obs strategici)

INDICATORI ATTIVITA' TPO OBIETTIVO DIREZIONALE

Intervento o 

Risorsa di 

Bilancio

Peso %  sul 

valore del peso 

obiettivo 

strategico 

INDICATORI ANNO 2011 valore atteso ANNO 2012 valore atteso ANNO 2013 valore atteso

2 1
Sviluppare sinergie con le 

Associazioni locali
3,40%

(N. persono 

coinvolte)

Distribuzione capillare delle 

informazioni/comunicazioni per la 

cittadinanza

Area 

amministrativa
Attivazione del servizio

S 

1.01.0202 

cap.1050

100%
Interventi 

effettuati

distribuzione periodico 

"Spieli"

incrementare gli interventi 

con altre distribuzioni

mantenere/incrementare le 

ore

Sociale
100% di 

3,40%

2
Mantenere le attuali collaborazioni 

con le Associazioni
3,40%

(N. associazioni 

coinvolte)

Attività di supporto all'animazione 

giovanile

Area 

amministrativa

Finanziamento delle attività 

istituzionali di SMILE e delle 

Parrocchie.

S. 

1.10.0405 

cap.1890

100%
contributi 

erogati
importo complessivo erogato

mantenere 2012 > o =  

2011 
mantenere 

100% di 

3,40%



COMUNE DI SEDEGLIANO PIANO PRESTAZIONI O.I.V. 2012 Area di  attività:  SICUREZZA

AREA N. OBIETTIVO OBIETTIVO STRATEGICO

Peso% (uguale per 

tutti dividendo 100 

per tutti gli obs 

strategici)

INDICATORI ATTIVITA' TPO OBIETTIVO DIREZIONALE

Intervento o 

Risorsa di 

Bilancio

Peso %  sul 

valore del peso 

obiettivo 

strategico 

INDICATORI ANNO 2011 valore atteso ANNO 2012 valore atteso ANNO 2013 valore atteso

3 1
Promuovere azioni di rassicurazione 

civica
3,40%

Riduzione delle 

segnalazioni

Raccogliere le segnalazione di 

episodi pericolosi e di eventuali 

situazioni che potrebbero portare a 

minare la sicurezza dei cittadini e 

procedere puntualmente nei 

confronti delle Forze di Polizia

Area Vigilanza

mantenimento dell'orario 

settimanale di apertura al 

pubblico nella sede comunale

S 1.03.0102 70%
- segnalazioni ricevute                  

- misure adottate 
Rilevazione dati 

Segnalazioni: Decremento 

ottenuto  2012/2011

Segnalazioni: Decremento 

ottenuto 2013/2012

Sicurezza

Educare la popolazione all’adozione 

di comportamenti corretti in caso di 

situazioni sospette o pericolose

Area Vigilanza
programmare ed organizzare 

serate informative sul tema
S 1.03.0102 30%

n. serate informative 

realizzate/serate 

programmate

1 serata 

programmazione del 

calendario 2012 con 

individuazione dei relatori

serate svolte/serate 

programmate  ≥ 2

programmazione del 

calendario 2013 con 

individuazione dei relatori

serate svolte/serate 

programmate
100% di 

3,40%

2

Mantenimento degli attuali servizi 

del settore della sicurezza  tramite 

convenzione polizia municipale

3,40%

Percentuale di 

programmazione 

attuata 

regolarmente

Verifiche periodiche relative allo 

stato di attuazione dei servizi 

consolidati e delle iniziative annuali 

programmate Area Vigilanza

Elaborare un sistema di 

programmazione e di reports 

periodici di riscontro da 

inviare periodicamente al 

Sindaco e all'Assessore 

competente

Titolo 1   

Funzione 3      

100%

100% Reports periodici reports trimestrali
Rinnovo convenzione e 

reports trimestrali
Reports trimestrali

100% di 

3,40%

3 Messa in sicurezza viabilità 3,40% Riduzione incidenti Rilevazione punti pericolosi Area Vigilanza
Provvedimenti di messa in 

sicurezza del territorio
S 1.03.0102 100% n. ordinanze emanate

1 ordinanza sul traffico 

pesante

proposta progetto 

adeguamento segnaletica

Istallazione della segnaletica 

prevista

100% di 

3,40%



COMUNE DI SEDEGLIANO PIANO PRESTAZIONI O.I.V. 2012 Area di  attività:  FISCALITA'

AREA N. OBIETTIVO OBIETTIVO STRATEGICO

Peso% (uguale per tutti 

dividendo 100 per tutti 

gli obs strategici)

INDICATORI ATTIVITA' TPO OBIETTIVO DIREZIONALE

Intervento o 

Risorsa di 

Bilancio

Peso %  sul 

valore del peso 

obiettivo 

strategico 

INDICATORI ANNO 2011 valore atteso ANNO 2012 valore atteso ANNO 2013 valore atteso

4 1 contenere la pressione fiscale 3,40% report  finanziario
predisposizione proposta per il 

bilancio annuale e pluriennale

Area 

economica  e 

finanziaria

Mantenere l'equilibrio di 

bilancio con aliquote base IMU

E

titolo 1
100%

parametro finanziario 

invariato/su cittadino

parametro finanziario 

invariato/su cittadino

parametro finanziario 

invariato/su cittadino con 

mantenimento aliquote base 

IMU

parametro finanziario 

invariato/su cittadino con 

mantenimento aliquote base 

IMU

Fiscalità
100% di 

3,40%

2

Mantenimento degli attuali servizi 

del settore dei tributi in atto e gestiti 

in proprio o esternalizzati

3,40%

Percentuale di 

programmazione 

attuata 

regolarmente

Verifiche periodiche relative allo 

stato di attuazione dei servizi 

consolidati e delle iniziative annuali 

programmate

Area 

economica  e 

finanziaria

Elaborare un sistema di 

programmazione e di reports 

periodici di riscontro da inviare 

periodicamente al Sindaco e 

all'Assessore competente

Titolo 1   

Funzione 1 

Serv. 4      

100%

100% Reports periodici reports semestrali reports semestrali reports semestrali

100% di 

3,40%

3

Agevolare nella massima 

trasparenza il rapporto con il 

Contribuente 

3,40%

Invio a ciascun contribuente dei dati 

già calcolati e pre stampati dell'IMU 

in modo da agevolare il versamento

Area 

economica  e 

finanziaria

aggiornamento della banca 

dati ICI e IMU

S 

1.01.0403
30%  posizoni aggiornate/totale 20% 40% 40%

Area 

economica  e 

finanziaria

adottare strumenti e misure 

per  informare i contribuenti e 

definire la singola posizione 

contributiva

S 

1.01.0403
20%

n. informazioni - n. 

contribuenti
100%

100% delle posizioni 

aggiornare

100% delle posizioni 

aggiornare

Area economica  e 

finanziaria

spedizione del bollettino di 

pagamento prestampato alle 

posizioni definite

S 

1.01.0403
50% n. spedizioni /n. contribuenti 100% degli aggiornati e definiti 100% degli aggiornati e definiti 100% degli aggiornati e definiti

100% di 

3,40%



COMUNE DI SEDEGLIANO PIANO PRESTAZIONI O.I.V. 2012 Area di  attività:  RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

AREA N. OBIETTIVO OBIETTIVO STRATEGICO

Peso% (uguale per 

tutti dividendo 100 per 

tutti gli obs strategici)

INDICATORI ATTIVITA' TPO OBIETTIVO DIREZIONALE

Intervento o 

Risorsa di 

Bilancio

Peso %  sul 

valore del peso 

obiettivo 

strategico 

INDICATORI ANNO 2011 valore atteso ANNO 2012 valore atteso ANNO 2013 valore atteso

5 1

Mantenimento degli attuali servizi 

del settore istituzionale e 

amministrativo e gestiti in proprio o 

convenzionati

3,40%

Percentuale di 

programmazione 

attuata 

regolarmente

garantire i servizi istituzionali e 

amministrativi

Area Amm.va

Area Tecnica

Arae Vigilanza

assicurare le attività 

istituzionali pur con la 

riduzione delle risorse 

disponibili

Titolo 1 

Funz. 1 
100% Ore di apertura la pubblico

mantenere/incrementare il 

tot. Delle ore settimanali 

dell'anno precedente

id id

100% di 

3,40%

Rapporti con 

la 

cittadinanza

2

sviluppo della comunicazione con i 

cittadini garantendo massima 

trasparenza ed informazione 

puntuale e periodica, al fine di 

rendere partecipi i cittadini delle 

scelte che li coinvolgono 

direttamente, 

3,40% n. accessi al sito 
Aggiornamento costante del sito 

WEB istituzionale del Comune
Area Amm.va

Pubblicazione sul sito 

internet comunale di tutta la 

modulistica

Titolo 1 

Funz. 1  

Serv. 2 

30% N. modelli caricati 100% Assicurare aggiornamenti

Area Amm.va

Inserimento sul sito delle 

novità sugli eventi 

organizzati dal Comune 

Titolo 1 

Funz. 1  

Serv. 2 

25% Date della pubblicazione
Una settimana prima 

dell'evento

Una settimana prima 

dell'evento

Una settimana prima 

dell'evento

istituzione modalità interattive 

per segnalazioni e reclami

Area Amm.va

Area Tecnica

Area Vigilanza

Creare un link che permetta 

al cittadino le 

segnalazioni/comunicazioni 

on-line e provvedere alle 

risposte delle comunicazioni 

on-line

Titolo 1 

Funz. 1  

Serv. 2 

45% n. comunicazioni scambiate n. risposte/n. richieste n. risposte/n. richieste incremento%

100% di 

3,40%

3

Attivazione sportello unico per le 

imprese relativamente a commercio 

e pratiche edilizie

3,40%

SUAP: Attivazione on-line della 

gestione delle pratiche e 

dell'informazione sulle procedure

Area Amm.va

Costruire un sistema 

minimale per 

l'accreditamento presso il 

ministero

Titolo 1 

Funz. 1  

Serv. 2 

100% n. pratiche gestite on-line
Inserire la modulistica e 

ottenere l'accreditamento

n. pratiche gestite on-line sul 

totale delle pratiche attivate 

dall'utenza

incremento%

Area Tecnica
100% di 

3,40%

Redazione in collaborazione con 

l'Ufficio associato e l'O.I.V. del 

Piano delle Prestazioni 

Segretario 

Comunale

Elaborare lo strumento di 

Pianificazione e controllo

100% della 

quota di 

risultato CCNL 

Segretari 

Comunali

Riunioni con i Comuni 

associati e l'O.I.V.

Coordinamento degli 

Amministratori e dei 

Responsabili P.O.

Proposta per la Giunta 

Comunale

Pubblicazione sul sito dopo 

approvazione

Proposta documento 

triennale entro settembre

Aggiornamento in coerenza il 

Bilancio di previsone

Aggiornamento in coerenza il 

Bilancio di previsone



COMUNE DI SEDEGLIANO PIANO PRESTAZIONI O.I.V. 2012 Area di  attività:  TERRITORIO E AMBIENTE

AREA N. OBIETTIVO OBIETTIVO STRATEGICO

Peso% (uguale per 

tutti dividendo 100 per 

tutti gli obs strategici)

INDICATORI ATTIVITA' TPO OBIETTIVO DIREZIONALE

Intervento o 

Risorsa di 

Bilancio

Peso %  sul 

valore del peso 

obiettivo 

strategico 

INDICATORI ANNO 2011 valore atteso ANNO 2012 valore atteso ANNO 2013 valore atteso

6 1
Sinergie con i comuni limitrofi e del 

comprensorio del Medio Friuli 
3,40%

Numero comuni 

coinvolti

Mantenere la partecipazione all'ASTER Medio friuli

Area Tecnica

Realizzare i programmi come 

richiesti dal Comune capofila per il 

S.I.T.

Titolo 1 

Funz. 1 

Serv. 6

50%

Comunicare al Segretario gli 

adempimenti richiesti ed effettuati 

rispettando i tempi

come da cronoprogramma del capofila 

(allegare o collegare testo)

come da cronoprogramma del 

capofila(completamento SIT
come da cronoprogramma del capofila

Area Tecnica

Realizzare i programmi come 

richiesti dal Comune capofila per il 

Piano Strategico Medio Friuli.

Titolo 1 

Funz. 1 

Serv. 6

50%

Comunicare al Segretario gli 

adempimenti richiesti ed effettuati 

rispettando i tempi

come da cronoprogramma del capofila 

(allegare o collegare testo)
come da cronoprogramma del Capofila come da cronoprogramma del Capofila

100% di 

3,40%

2 Monitoraggio consumi 5,00%

Controllo e misurazione utenze

Area tecnica 

Monitorare l'andamento dei 

consumi al fine di ridurre le spese 

ed evitare dispersioni

S

Titolo 1
40% Schede  utenze consumi  trimestrali

Attivazione autoletture GAS METANO-

Attivazione autoletture on-line

Attivazione autoletture GAS METANO-

Attivazione autoletture on-line

Controllo utenze e bollette consumi
Area  

finanziaria

Monitorare l'andamento dei 

consumi al fine di ridurre le spese 

ed evitare dispersioni

S

Titolo 1
60% Verifiche bollette utenze comunali

Report quadrimestrali su consumi  

energia elettrica e gas

Report quadrimestrali su consumi  

energia elettrica e gas

100% di 

5,00%

3
Migliorare l'efficienza nella collaborazione tra 

Uffici
5,00%

Scambio informazioni in tempo reale tra anagrafe, tributi e ufficio tecnico

Area tecnica 

Aggiornamento banche dati per 

nuove costruzioni, ampliamenti, 

modifiche destinazioni d'uso

50% schede  utenze consumi  trimestrali
Attivazione autoletture GAS METANO-

Attivazione autoletture on-line

Attivazione autoletture GAS METANO-

Attivazione autoletture on-line

Scambio informazioni in tempo reale tra anagrafe, tributi e ufficio tecnico
Area  

finanziaria

Aggiornamento banche dati per 

nuove costruzioni, ampliamenti, 

modifiche destinazioni d'uso

50% Verifiche bollette utenze comunali
Report quadrimestrali su consumi  

energia elettrica e gas

Report quadrimestrali su consumi  

energia elettrica e gas

100% di 

5,00%

Territorio e 

Ambiente
4 Salvaguardia demanio e patrimonio 5,00%

Attuazione 

programma

Reperire il finanziamento da terzi

Area finanziaria

Completare la procedura (stipula 

contratto di mutuo, decreto di 

contributo) per acquisire il 

finanziamento delle singole opere

E 

5.03.5011
10%

invio della documentazione 

necessaria entro 15 giorni dalla 

comunicazione di approvazione dei 

progetti 

rispetto dei tempi                 n. 

finaziamenti acquisiti/n. finanziamenti 

necessari

rispetto dei tempi                 n. 

finaziamenti acquisiti/n. finanziamenti 

necessari

rispetto dei tempi                 n. 

finaziamenti acquisiti/n. finanziamenti 

necessari

1) Predisporre verifiche periodiche relative alla manutenzione delle 

strutture, delle opere pubbliche in genere e degli impianti di sicurezza. 

Quanto realizzato necessita di un piano di gestione da avviare per garantire 

un corretto e ottimale utilizzo delle strutture e degli spazi a favore e da 

parte della comunità.

Area Tecnica

Elaborare un sistema di 

programmazione e di reports 

periodici di riscontro da inviare 

periodicamente al Sindaco e 

all'Assessore competente

Titolo 1 

Funz. 6  

Funz. 8

20% Reports periodici reports bi-mensili reports bi-mensili reports bi-mensili

2) Realizzare il completamento del centro polifunzionale

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.01.0205
10% documenti agli atti

Completamento dei lavori - Certificato 

Regolare esecuzione

CRE - Completamento fornitura 

attrezzature ed arredi per il suo 

utilizzo, previo finanziamento regionale

3 ) completamento del campo sportivo di Rivis

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.06.0201
10% Provvedimenti adottati completamento dei lavori Rendicontazione alla provincia

4) il rifacimento della piazza a Redenzicco

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.08.0101
10% Provvedimenti adottati

approvazione progetto esecutivo; 

realizzazione rete gas metano; 

predisposizione gara di affidamento dei 

lavori

appalto, consegna dei lavori
approvazione certificato regolare 

esecuzione, rendicontazione

5) la realizzazione della pista ciclabile Gradisca-Sedegliano-S. Lorenzo

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.08.0101
10% Provvedimenti adottati

 inizio procedura espropriativa; 

approvazione progetto esecutivo; 

predisposizione gara di affidamento dei 

lavori, autorizzazione enti

appalto,consegna lavori

6) Manutenzione straordinaria cimiteri e realizzazione di nuovi loculi ed 

ossari
Area tecnica

Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.10.0501
10% Provvedimenti adottati

Incarico di progettazione, progetto 

preliminare,definitivo

 approvazione progetto esecutivo, 

espletamento gara d'appaltoappalto

Sistemazione definitiva del patrimonio documentale presente negli archivi 

comunali, con la sua catalogazione su base informatizzata ed idonea 

suddivisione tra archivio storico 

provvedere ad una adeguata collocazione dell’archivio storico e di deposito

Area 

amministrativa

Gestione delle fasi di riordino e 

scarto con ditte/personale 

specializzati

S 

1.01.0203
10% Provvedimenti adottati

Sondaggio di mercato per definire il 

progetto

Proposta di previsione nel bilancio di 

esercizio
Attuazione progetto

7) manutenere le asfaltature stradali

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.08.0101
10% Provvedimenti adottati

Approvazione progetto esecutivo, 

espletamento gara d'appalto

approvazione progetto definitivo ,  

esecutivo; predisposizione gara di 

affidamento dei lavori, autorizzazione 

enti

gara d'appalto, contratto esecuzione 

dei lavori

100% di 

5,00%

5
Promozione del turismo tematico legato 

all'ambiente e alla cultura
3,40%

Rilevazione flussi 

visitatori

8) Sistemazione scavi archeologici nel Castelliere : 

1) PROG. 30.000 €. ASTER; 

2) COPERTURA SCAVI ARCHEOLOGICI CONTR. REGIONE Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.06.0201
10% Provvedimenti adottati

1) Rendicontazione ASTER 2) 

Completamento dei lavori ed 

approvazione certificato di regolare 

esecuzione 

Rendicontazione  alla Regione

9) Realizzazione Impianto ecorocreativo ippoturistico (3°lotto)

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.06.0201
10% Provvedimenti adottati

 approvazione progetto definitivo ed 

esecutivo, espletamento procedura 

espropriativa

gara d'appalto, contratto ed 

esecuzione dei lavori

10) COMPLETAMENTO PIP III° LOTTO

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.11.0401
10% Provvedimenti adottati Completamento lavori

inizio procedura espropriativa; 

approvazione progetto esecutivo
appalto lavori-fine lavori

11) URBANIZZAZIONE PIP PANNELLIA 2° LOTTO - 2° STRALCIO

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.11.0401
10% Provvedimenti adottati

Approvazione progetto esecutivo, inizio 

procedura espropriativa, acquisizione 

aree di sedime per le aree di 

urbanizzazione

 rendicontazione costo dell'opera 

dell'opera

12) III° LOTTO COMPLETAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.09.0101
10% Provvedimenti adottati

contratto d'appalto, consegna dei 

lavori

certificato di regolare esecuzione, 

rendicontazione dell'opera

13) AMPLIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO

Area Tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.04.0301
20% Provvedimenti adottati

Predisposizione incarico professionale, 

approvazione studio di fattibilità e 

preliminare

Approvazione progetto definitivo ed 

esecutivo, predisposizione bando di 

gara

14) COPERTURA IMPIANTO CAMPOSPORTIVO DI CALCETTO DI CODERNO

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.04.0301
10% Provvedimenti adottati

Predisposizione incarico 

professionale,approvazione studio di 

fattibilità e preliminare

Approvazione progetto 

definitivo,esecutivo, predisposizione 

bando di gara

15) AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE

Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.04.0101
20% Provvedimenti adottati

Predisposizione incarico 

professionale,approvazione studio di 

fattibilità e preliminare

Approvazione progetto definitivo ed 

esecutivo, predisposizione bando di 

gara

100% di 

3,40%

6
Ricorso alle energie rinnovabili nei progetti 

comunali
3,40%

Percentuale di 

riduzione costi  

forniture 

energetiche

13) Completamento ed attivazione nuovi impianti fotovoltaici Area tecnica
Attuare le fasi progettuali come da 

scheda cronoprogramma

S 

2.09.0601
100% Provvedimenti adottati Rendicontazione spese

100% di 

3,40%

7 Mantenere la certificazione ambientale 3,40% Qualità ambientale Verifiche di mantenimento Area tecnica 3 verifiche 
S 

1.0.10603
100% verbali di audit comferma della certificazione comferma della certificazione comferma della certificazione

100% di 

3,40%

8

Campagna informativa, anche all’interno delle 

scuole, per migliorare e potenziare la raccolta 

differenziata dei rifiuti e Iniziative concrete al 

fine di ridurre la produzione di rifiuti e 

contenere la spesa del servizio

3,40%
Cultura ambientale 

accresciuta

Promuovere una gestione consapevole dei rifiuti per una migliore gestione 

della raccolta differenziata

Area 

amministrativa

Realizzazione libretto informativo 

sui servizi offerti alla popolazione  

relativi alla raccolta rifiuti porta a 

porta ed ecopiazzola

S 

1.09.0503
30%

Stampa e diffusione della 

pubblicazione

Aumento percentuale della raccolta 

differenziata

Aumento percentuale della raccolta 

differenziata

Aumento percentuale della raccolta 

differenziata

RI-PULIAMO IL MONDO laboratori di regiclaggio e smaltimento dei diversi 

materiali

Area 

amministrativa

Svolgimento laboratori pratici 

all'interno delle scuole

S 

1.05.0202
30% Realizzazione dell'evento numero classi aderenti > numero classi aderenti > numero classi aderenti

Realizzazione Casetta dell'acqua al fine del risparmio dei costi di 

smaltimento rifiuto plastico
Area tecnica Risparmio rifiuti

S 

2.09.0501
20% Realizzazione intervento > prelievo acqua da parte degli utenti > prelievo acqua da parte degli utenti

Incentivo per utilizzo ecopannolini al fine di diminuire le quantità di 

conferimento dello specifico rifiuto e ridurre i costi del servizio dedicato

Area 

amministrativa
Risparmio rifiuti

S 

1.09.0503
20%

Riduzione produzione dello specifico 

rifiuto rapportato al numero di 

utenti

< quantitativi di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico

< quantitativi di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico

< quantitativi di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico

100% di 

3,40%

9 Potenziamento dei controlli presso l'ecopiazzola 3,40% sistema di controllo Area tecnica 100%
controllo degli utenti alfine di diminuire 

la quantità dei rifiuti conferiti.

Sistema di monitoraggio tramite 

sistema informatico

Sistema di monitoraggio tramite 

sistema informatico

100% di 

3,40%



PIANO PRESTAZIONIOIV SEDEGLIANO2012

COMUNE DI SEDEGLIANO PIANO PRESTAZIONI O.I.V. 2012 Area di  attività:  CULTURA

AREA N. OBIETTIVO OBIETTIVO STRATEGICO

Peso% (uguale per 

tutti dividendo 100 per 

tutti gli obs strategici)

INDICATORI ATTIVITA' TPO OBIETTIVO DIREZIONALE

Intervento o 

Risorsa di 

Bilancio

Peso %  sul 

valore del peso 

obiettivo 

strategico 

INDICATORI ANNO 2011 valore atteso ANNO 2012 valore atteso ANNO 2013 valore atteso

7 1
Sinergie con i comuni limitrofi e del 

comprensorio del Medio Friuli
3,40%

n. Comuni firmatari 

di convenzioni
Convenzione Protostoria (scad. 22.12.2013)

Area 

amministrativa

Attuare le attività concordate come da programma approvato 

con delibera di Giunta Comunale

S 

1.05.0203
20%

 Proposta Delibera di Giunta 

Comunale. Attività realizzate

attività da programmi relativi e 

sottoscrizione convenzione con 

UniUD

attività da programmi relativi  attività da programmi relativi  

Cultura Convenzione P.I.C. (scad. 31.12.2012)
Area 

amministrativa

Rinnovo convenzione e attuazione attività concordate come 

da programmi concordati

S 

1.05.0205
20%

Sottoscrizione convenzione e 

verbali commissione 

intercomunale

 attività da programmi relativi 

(allegare programma )

sottoscrizione convenzione e attività 

da programmi relativi

 attività da programmi relativi  

(allegare programma)

Promozione della lingua friulana: piubblicazione 

periodico  SPIELI (scad. Rendiconto)

Area 

amministrativa
Distribuzione copie alla popolazione

S 

1.05.0202
20% Numero copie distribuite Distribuzione periodico n. copie Distribuzione periodico n. copie Distribuzione periodico n. copie

protocollo Progetto Turismo
Area 

amministrativa 

Attuare le attività concordate come da programma approvato 

con delibera di Giunta Comunale

S 

1.05.0202
20% Attività realizzate attività da programmi relativi  attività da programmi relativi  attività da programmi relativi  

Progetto "Terre dell'Uomo"
Area 

amministrativa 
Attuare le attività come da programma concordato

S 

1.05.0202
20%

Attività realizzate/attività 

programmate

rispetto dei tempi in relazione al 

programma

attività da programmi relativi  attività da programmi relativi  attività da programmi relativi  

100% di 

3,40%

2 Sviluppare l'identità culturale 3,40%

Tutela e valorizzazione degli aspetti legati 

all’identità culturale, alle tradizioni locali e al 

patrimonio linguistico friulano, mantenendo in vita 

lo specifico sportello 

Area 

amministrativa
Mantenere il servizio dello Sportello per il friulano

S 

1.05.0102
100%

N. ore apertura sportello

N. contatti

N. atti tradotti

reperimento figura professionale

contratto                                                  

Apertura sportello per 18 ore 

settimanali

rilevare N. contatti ...

mantenere ore  

incrementare contatti di almeno 1 

unità   incrementare traduzioni di 

almeno 1 unità

incrementare collaborazione con uffici 

per comunicazione bilingue di almeno 

1 unità

mantenere ore  

incrementare contatti di almeno 1 

unità   incrementare traduzioni di 

almeno 1 unità

incrementare collaborazione con uffici 

per comunicazione bilingue di almeno 

1 unità
100% di 

3,40%

3
Promuovere azioni di sostegno alle 

Associazioni culturali del territorio.
3,40%

Incremento isritti 

alle associazioni   

Incremento delle 

attività svolte

Collaborare alle manifestazioni ed avviare un 

censimento delle varie attività e delle associazioni 

presenti sul territorio al fine di un coordinamento 

della stesse per una migliore valorizzazione

Area 

amministrativa

Realizzare una banca dati aggiornata delle manifestazioni e 

coordinarle

S 

1.05.0202
34%

Calendario eventi e pagine web 

sito comunale
Rilevazione stato di fatto

pubblicazione calendario sul sito 

comunale

pubblicazione calendario sul sito 

comunale

Promuovere azioni di sviluppo della cultura 

musicale nei bambini e giovani

Area 

amministrativa

Erogare finanziamenti e fornire supporto logistico per 

programmi/progetti condivisi con l'A.C.

S 

1.05.0205
33%

Proposte Delibere di giunta per 

concessioni contributi e 

concessione attrezzature.                

Concessioni per uso locali

  Contributi concessi  

euro....totali                          n. 

concessioni strutture N. 

(Mantenimento) dei bambini 

coinvolti con attività delle 

Incremento % contributi concessi           

Incremento di almeno 1 unità dei 

bambini coinvolti con attività delle 

associazioni 

Incremento % contributi concessi           

Incremento di almeno 1 unità dei 

bambini coinvolti con attività delle 

associazioni 

Mantenere le  convenzioni in essere con le 

associazioni musicali e collaborare alle 

manifestazioni

Area 

amministrativa

Erogare finanziamenti e fornire supporto logistico in 

relazione al programma proposto e condiviso con l'A.C.

S 

1.05.0205
33%

Predisposizione proposta di 

Delibere di giunta per 

concessioni contributi e 

concessione attrezzature    - 

Convenzioni per uso locali

Contributi concessi  euro....totali

ore utilizzo delle strutture/ore 

disponibili totali

  Contributi concessi  euro....totali                       

incrementare/mantenere  ore utilizzo 

delle strutture/ore disponibili totali

  Contributi concessi  euro....totali                       

incrementare/mantenere  ore utilizzo 

delle strutture/ore disponibili totali

100% di 

3,40%

4

La Biblioteca va potenziata nella sua 

fruibilità e soprattutto nel campo dei 

servizi per i giovani

3,40%

Incremento 

frequenze alunni 

delle scuole del 

territorio

Portare la biblioteca nelle scuole per renderla 

fruibile anche agli utenti che non possono 

frequentarla

Area 

amministrativa
Incrementare il prestito

S 

1.05.0102
50% Rilevazione dati 

incremento del prestito di 100 

unità

Stesura carta dei servizi Incremento 

del prestito di almeno 1 unità

incremento del prestito di almeno 1 

unità

Attuare i progetti Nati per Leggere e Nati per la 

musica, in collaborazione con il SBMF

Area 

amministrativa

Aumentare la frequentazione della biblioteca e la 

partecipazione ai progetti

S 

1.05.0102
25% Rilevazione dati 

incremento frequentazione e 

partecipazione

incremento frequentazione e 

partecipazione

incremento frequentazione e 

partecipazione

Servizio di navigazione internet all'utenza
Area 

amministrativa
Aumentare l'utilizzo del servizio

S 

1.05.0102
25%

Rilevazione delle Iscrizioni e 

registro sessioni internet

incremento utilizzo di almeno 1 

unità
incremento utilizzo di almeno 1 unità incremento utilizzo di almeno 1 unità

100% di 

3,40%

5

Promuovere la conoscenza del 

patrimonio storico-culturale nelle 

giovani generazioni

3,40%
Incremento flussi 

turistici

Creare percorsi turistici e didattici per promuoverne 

la conoscenza e l'utilizzo di strutture culturali quali 

la biblioteca e l’archivio Tessitori, Casa Turoldo, 

Cjase Uarnèl, il Mulino di Rivis e la sala espositiva 

del Castelliere nell’ambito anche del rilancio del 

progetto dei Tumuli e dei Castellieri del medio Friuli

Area 

amministrativa

Realizzare percorsi didattici ed eventi nel mulino di Rivis.

(Promozione in ambito 1. turistico; 2. della ricerca; 3. 

didattico; 4. eventi) 

S 

1.05.0103
15%

Proposta Delibere di giunta e 

attività realizzate. 

Realizzazione di materiali 

divulgativi 

Visite effettuate. 

Convenzioni sottoscritte

Sottoscrizione convenzione con ProLoco 

di Rivis

almeno 2 visite scolastiche

Realizzazione eventi

Realizzazione di una pubblicazione 

(schede didattiche) sul Mulino di Rivis: 

primo numero

% di incremento delle visite didattiche

Realizzazione di una pubblicazione 

(schede didattiche) sul Mulino di Rivis: 

secondo numero

% di incremento delle visite didattiche

Area 

amministrativa

Pubblicare catalogo e  archivio Tessitori. Adottare un 

regolamento per l'accesso all'archivio Tessitori. Organizzare 

incontri dedicati all'archivio Tessitori. 

S 

1.05.0202
15%

Proposta delibera di consiglio. 

Proposta Delibere di giunta e 

attività realizzate. 

Incontri organizzati.

Visite effettuate. 

Pubblicazione archivio. 

Organizzazione incontri

Pubblicazione catalogo. Adozione 

regolamento. Realizzazione incontri.

Promozione dell'archivio presso facoltà 

di giurisprudenza delle Univ. regionali 

e presso scuole superiori: n. contatti

eventi in occasione del 50° 

anniversario autonomia del FVG

Area 

amministrativa

Casa Turoldo: organizzare Turoldiane e manifestazioni 

collegate in collaborazione con Ass. Turoldo e altre (Incroci 

culturali in Friuli). Organizzare eventi in collaborazione con 

altre realtà locali

S 

1.05.0103
15%

Proposta Delibere di giunta e 

attività realizzate

Incontri organizzati.

Visite effettuate.

Convenzione sottoscritta

Realizzazione Turoldiane.

Stipula convenzione per utilizzo 

locali casa Turoldo da parte 

dell'Associazione.

Accordi con Ass. p. D.M. Turoldo 

per gestione attività a casa 

Realizzazione Turoldiane. Accordi con 

Ass. p. D.M. Turoldo per gestione 

attività a casa Turoldo.

incremento eventi e visite di almeno 1 

unità

Realizzazione Turoldiane. Accordi con 

Ass. p. D.M. Turoldo per gestione 

attività a casa Turoldo.

incremento eventi e visite di almeno 1 

unità

Area 

amministrativa

Cjase Uarnèl:organizzare eventi ed esposizioni in 

collaborazione con Ass. locali. "Info point" su attività del 

territorio tramite sportello per lingua friulana.

S 

1.05.0103
15%

Proposta Delibere di giunta e 

attività realizzate

Incontri organizzati.

Visite effettuate.

Realizzazione programma 

annuale eventi.

Realizzazione programma annuale 

eventi.

incremento eventi e visite di almeno 1 

unità

Realizzazione programma annuale 

eventi.

incremento eventi e visite di almeno 1 

unità

Area 

amministrativa

Castelliere: realizzare percorsi didattici e turistici per 

promuovere il sito

S 

1.05.0103
15%

Proposta Delibere di giunta e 

attività realizzate. 

Realizzazione di materiali 

divulgativi 

Visite effettuate.

Realizzazione copertura degli 

scavi (v. UT)

Realizzazione materiali divulgativi.

incremento delle visite di almeno 1 

unità

Realizzazione materiali divulgativi.

incremento delle visite di almeno 1 

unità

Area 

amministrativa

Realizzare e distribuire il calendario comunale con 

tematiche inerenti il paese (cultura, personaggi, ambiente)

S 

1.05.0202
10% Proposta Delibera di giunta

Distribuzione a tutte le famiglie 

e ai richiedenti

Distribuzione a tutte le famiglie e ai 

richiedenti.

incremento copie distibuite di almeno 

1 unità

Distribuzione a tutte le famiglie e ai 

richiedenti.

incremento copie distibuite di almeno 

1 unità

Programma culturale nel nuovo centro 

polifunzionale

Area 

amministrativa 

e area tecnica

Inaugurare nuovo polifunzionale.

Realizzare stagione teatrale.

Realizzare concerti.

S 

1.05.0203
15%

Proposta Delibere di giunta e 

attività realizzate. 

Convenzioni sottoscritte

Inaugurazione polifunzionale

Inaugurazione polifunzionale. Contatti 

con l'ERT e proposta di convenzione.

Convenzione per la gestione.

Proposta del Programma annuale

aumento eventi di almeno 1 unità

aumento abbonati e/o utenti di almeno 

1 unità
100% di 

3,40%

6
Rafforzare e sviluppare sinergie con 

la Scuola 
3,40%

Incremento 

frequenza 

scolastica dei non 

residenti

supportare il Piano di Offerta Formativa con il 

coinvolgimento delle Associazioni

Area 

amministrativa

Erogare contributi per il POF ed il funzionamento della 

scuola. Attività promosse dalla biblioteca (v. sopra). 

Realizzazione progetti dedicati (Ambiente)

S 

1.04.0205
50,00%

liquidazioni in base a rendiconto 

POF.          Proposta Delibere di 

Giunta comunale per progetti

n. riunioni

ore attività sostenute dall'A.C.
incremento di almeno 1 ora di attività incremento di almeno 1 ora di attività

supportare il Centro Estivo della scuola per 

l'infanzia

Area 

amministrativa
Partecipare al finanziamento per il Centro Estivo

S 

1.05.0202
50,00%

liquidazioni in base a numero 

partecipanti     

incremento n. partecipanti di 

almeno 1 unità

incremento n. partecipanti di almeno 1 

unità

incremento n. partecipanti di almeno 1 

unità

100% di 

3,40%

7
Mantenere le azioni di sostegno alle 

Associazioni sportive del territorio.
3,40%

n.13 associazioni 

coinvolte

Regolamentazione dei rapporti con le Associazioni 

per l'utilizzo degli impianti sportivi
Area tecnica

Proposta dei regolamenti per :

1) Utilizzo degli impianti sportivi

S 

1.06.0202
100,00%

Proposta per il Consiglio 

Comunale
Regolamento n. 2 Regolamento ASD e TENNIS

100% di 

3,40%


