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Programmi, obiettivi strategici e indicatori di outcome del triennio 2012-2014 e SAL al 31.12.2012 

 

MACRO 
AREA PROGRAMMA 

 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
(valenza triennale 

2012-2014) 

 
STAKEHOLDERS 

 
INDICATORI DI OUTCOME E 

TARGET  
(valenza triennale 2012-

2014) 

 
SAL 

INDICATORI 
AL 31.12.2012 

(**) 

DESCRIZIONE  
DELLO STATO 

 DI AVANZAMENTO  
 

SETTORE/I 
OPERATIVO/I 
COINVOLTO/I 

1  

Il 
Comune 
che 
vogliamo  

P01 

Organi 
Istituzionali e 
Attività di 
Segreteria 
Generale  

1) Studio e realizzazione 
di forme associative 
intercomunali per la 
gestione dei servizi: 
realizzazione unione dei 
Comuni 

Cittadini 
Dipendenti 
Pubblici 
Amministratori 
Altri Enti 

a) Mantenere nel triennio di 
riferimento gli attuali livelli  
di erogazione dei servizi 
confluiti nell’Unione pur 
essendo in un contesto di 
riduzione delle risorse 
umane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) NA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) UNIONE “Valli e  Delizie” dei Comuni di 
Argenta, Ostellato, Portomaggiore: al 
31.12.2012 l'Unione non esisteva.  
Al 01.01.2012 è partita la convenzione per la 
gestione associata della parte economica 
(stipendi) della funzione relativa alla 
gestione del Personale. L'unione e' stata 
formalmente costituita nei primi mesi del 
2013. La fase di accordo politico 
propedeutica alla formalizzazione 
dell’Unione è stata più lunga del previsto.  
L’indicazione dei Sindaci è quella di avviare 
le attività a partire dal 1° luglio 2013. 
 Al momento siamo in fase di studio e analisi 
della struttura organizzativa, del bilancio e 
degli schemi di convenzione per il 
trasferimento delle funzioni. 
 

- Staff Segretario 
Generale 
- Programmazione 
e Gestione 
Finanziaria - Affari 
Generali 
- Sviluppo 
Economico 
Territorio, Turismo, 
Beni Culturali e 
Informatica 
- Urbanistica, 
OO.PP., Ambiente, 
Demanio  e 
Patrimonio  
 

b)  Misurare il livello di 
gradimento  dei servizi 
aderenti all’unione b) NA 

b) Non misurabile in quanto non avviata 
l'UNIONE nel 2012. 
Il livello di gradimento dei servizi potrà 
essere misurato solo una volta avviate le 
attività in unione. 

2) Trasparenza 
amministrativa 
attraverso strumenti ICT 
e di comunicazione 
attiva 
 

Cittadini ,  
Dipendenti 
Pubblici  
Altri Enti Pubblici 

a) Aumentare il tasso di 
semplificazione e di  
trasparenza delle procedure 
per  accedere ai servizi 
pubblici 

 

a) L 
a) La determinazione della nuova bozza del 
regolamento di gestione del Protocollo 
prevede anche nuovi articolati dedicati 
all’accesso ai cittadini ai dati in possesso 
dell’amministrazione comunale.   

b)  Attivare il servizio wifi 
gratuito in punti predefiniti di 
Argenta capoluogo nel 
triennio 2012-2014:  

     almeno 3  
 

b) L b) Attivato il Servizio WIFI gratuito in Argenta 
Capoluogo già in tre hot spot, nel centro 
cittadino, Area Cappuccini, Polo scolastico. 

1) Det.Dir n. 493 del 15.10.2012 due 
nuovi punti d’accesso biblioteca e 
giardini 

2) Det.Dir.n. 692 del 28/12/2012 
nuovo punto di accesso liceo 

 
c)  Incrementare gli utenti 

accreditati ad accedere al 
servizio wifi  

 

c) L c) Avendo attivato il servizio nel 2012 non 
esistono parametri di riferimento di 
incremento rispetto l’anno precedente. Al 
31.12.2012 gli utenti accreditati per il 
servizio WI FI sono stati 120, si prevede un 
forte incremento nel corso del 2013. 
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d) Realizzare la 
decertificazione 
amministrativa (ridurre il 
numero di certificati rilasciati 
ad uso pubblico) 

 

d) L d) SUAP: E’ stata attivamente completato 
l’iter per la semplificazione di presentazione 
del DURC delle imprese (presentazione solo 
della dichiarazione del dato) e l’iter per la 
trasmissione informatica diretta alla CCIAA 
delle nuove aperture esercizi commerciali.  
 
SS.DD.: applicazione del  nuovo 
regolamento di gestione INA (Indice 
Nazionale delle Anagrafi) (Decreto Ministero 
Interno n.32 del 19.1.2012) ma non è ancora 
attiva per problemi tecnici del CNSD (Centro 
Nazionale dei Servizi Demografici) del 
Ministero dell’Interno.  
Per quanto riguarda la semplificazione 
amministrativa procedimenti servizi 
demografici (art.6 Legge n.35 del 4.4.2012)si 
evidenzia che la trasmissione di atti e 
documenti in modalità telematica è stata 
accentuata ma non in modo esclusivo per 
l’assenza dei Decreti attuativi. 
N. certificati 2011: 14.578 
N. certificati 2012: 13.183 
 

3) Sportello telematico 
del cittadino : servizi on 
line per imprese  
(SUAP) e per cittadini 
(SS.DD. e Tributi)  
 

Cittadini e Imprese 
 

a)  Aumentare i servizi 
erogabili on line per cittadini 
ed imprese 

a) L a) SUAP: sono stati attivati i Servizi 
digitalizzati al cittadino per anagrafe e tributi 
mediante l’implementazione del sistema. 
 
SS.DD.: per  quanto riguarda la 
realizzazione e attivazione del Progetto 
people per i servizi Demografici gli scritti 
risultano essere n. 278 utenti : 46 a sportello 
e 232 on line. Per quanto riguarda la C.N.S. 
Sono state emesse n. 70 carte di cui 56 
nuove e 14 revoche. E' stato realizzato 
completamente il Punto Cliente di servizio 
INPS. 
 

P02 

Politiche del 
Personale e 
Gestione 
Risorse 
Umane  

1) Contenimento della 
spesa pubblica di 
personale, attraverso  
razionalizzazione delle 
strutture burocratiche e 
amministrative 

Amministratori, 
Dipendenti 
Pubblici 

a) Non superare nel triennio la 
spesa di personale rispetto 
al 2011: spesa personale 
anni 2012-2013-214 < = 
spesa personale anno 2011 

a) L a) Per quanto riguarda l'anno 2012 il 
contenimento della spesa di personale 
rispetto all'anno precedente e' stata 
completamente realizzata.  
Spesa personale 2011:  € 3.791.113,51 
Spesa personale 2012: € 3.702.142,89 
 

Staff Segretario 
Generale 
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P03 

Attività di 
Controllo, 
Certificazione 
e Statistica  

 
1) Analisi, misurazione e 
controllo della 
performance dell’ente 

Cittadini, 
Amministratori, 
Dipendenti 
Pubblici 
altri Enti Pubblici 

a) Misurare il livello medio di 
gradimento dei cittadini sui 
servizi erogati 
 

a) L a) Sono state effettuate verifiche x Servizi 1° 
infanzia, SS.DD. e URP, Urbanistica.  
I Questionari sono stati somministrati, 
raccolti e i dati sono stati elaborati.  
Per quanto riguarda il SUAP i dati non sono 
pervenuti x cui il monitoraggio non ha potuto 
essere effettuato. 
Nel 2012 il livello di gradimento dei cittadini 
sui Servizi 1^ infanzia è di 9,9 su un max 10 
(99%); sui SS.DD.è 8,2 su un max 10 (82%). 
 

Programmazione 
e Gestione 
Finanziaria - Affari 
Generali 
 

b) Esito delle verifiche ispettive 
x CQ: positivo 
 

b) CR b) La verifica relativa alla certificazione di 
qualità ha avuto esito positivo anche per il 
2012, così come risulta anche da 
Comunicazione n. 367 della Giunta 
Comunale del 29.10.2012. 
Nella stessa seduta la Giunta ha deciso di 
sospendere la CQ a partire dall’anno 2013. 

c) Adempiere agli obblighi 
normativi in materia di 
controlli interni 
 

c) L c) Come descritto nella scheda del SAL PEG 
2012 del Servizio Controllo di Gestione e 
Statistica nell’anno 2012 gli adempimenti  in 
materia di controlli interni sono completati:   
Il PEG 2012 è stato approvato con delibera 
G.C. G.C. n. 177 del 06.08.2012; 
Il piano delle performance 2012/2014 è stato 
approvato con G.C. n. 257 del 10.12.2012; 
Nel 2012 sono state fatte 4 trasmissioni alla 
Corte dei Conti degli atti relativi a spese per 
incarichi e per pubblicità. 
La trasmissione via web dei medesimi atti è 
stata fatta anche al Dipartimento Funzione 
Pubblico nei mesi di maggio e dicembre. 
Il report delle spese di rappresentanza 
sostenute per l’anno 2011, allegato anche al 
rendiconto di gestione 2011 (C.C. n. 
26/2012) è stato trasmesso alla Corte dei 
Conti  il 02.05.2012, oltre ad essere stato 
pubblicato sul sito web del nostro comune.  
Il consuntivo del piano performance  2011 è 
stato approvato con delibera G.C. n. 233 del 
12.11.2011. 
 

d) Realizzare il piano della 
trasparenza  e bilancio di 
genere  
 

d) L Il piano trasparenza 2011-2013 è stato 
approvato con delibera G.C. n. 232 del 
12.11.2012. 
Il piano di genere 2011 è stato elaborato con 
il supporto di tutti gli uffici interessati ed è 
visionabile anche sul sito web del Comune di 
Argenta. 
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e)  Partecipare ad iniziative 
formative ed informative  
sulla valorizzazione della 
presenza femminile nella 
società: almeno 2 nel 
triennio 

e) L Per la prima volta è stato organizzato ad 
Argenta un corso x amministratrici 
/lavoratrici pubbliche cui hanno partecipato, 
in veste di auditori e di docenti anche 
dipendenti del comune di Argenta. 

P04 

Attività 
Finanziarie e 
Politiche 
Fiscali  

 
1) Governance delle 
società e degli organismi 
strumentali dell’ente: 
strutturazione sistemi di 
monitoraggio anche 
finalizzati al controllo 
analogo in attuazione 
delle strategie di 
gestione dei servizi 
pubblici locali 

 
Società 
Partecipate/ 
Strumentali e  
Amministratori, 
Revisori 

a) Adempiere agli obblighi 
normativi in materia di 
controllo sulla gestione delle 
società partecipate e degli 
organismi strumentali  

a) L a) La normativa è in continua evoluzione x 
cui anche gli adempimenti compaiono e 
scompaiono senza dar modo di operare 
un’attività coerente. Nell’ambito della 
governance deve evidenziarsi 
l’approvazione del nuovo statuto di Soelia 
spa e del regolamento per i rapporti con le 
società interamente partecipate dal comune. 

Programmazione 
e Gestione 
Finanziaria - Affari 
Generali 
  

2) Coordinamento delle 
azioni necessarie alla 
realizzazione dei saldi 
obiettivo di finanza 
pubblica. 
 

 
 Amministratori, 
dipendenti 
pubblici, 
fornitori 
 

a) Ridurre i ritardi nei tempi di 
pagamento delle forniture di 
beni e servizi  

 

a) L b) Durante l’esercizio è stato strutturato un 
sistema di monitoraggio semestrale dei flussi 
di cassa con specifica per i rapporti finanziari 
con Soelia spa e con il comune di 
Portomaggiore. E’ stato poi perfezionato il 
sistema di monitoraggio delle 
liquidazioni/disposizioni di pagamento 
giacenti presso il servizio Bilancio e la 
modalità di controllo delle fatture fornitori in 
attesa di pagamento. Con l’entrata in vigore 
del decreto che ha recepito l’ultima direttiva 
comunitaria in materia di pagamenti sono 
stati avviati incontri con i colleghi al fine di 
strutturare le attività per rispettare i tempi di 
pagamento previsti dalla norma. 

b) Ridurre progressivamente 
l’indebitamento  dell’Ente 

 

b) L b) Anche per il 2012 il debito residuo 
dell’ente si è ridotto, confermando la 
tendenza già evidenziata negli scorsi 
esercizi. Variazione 2012/2011: - 6,7%. 
Debito residuo 2011: € 24.784.451 
Debito residuo 2012: € 23.221.191 
(Fonte: Relazione Revisori – C.C. n. 20/2013 
approvazione consuntivo 2012) 
 

c) Ridurre progressivamente 
l’impatto sugli equilibri di 
bilancio dei crediti di dubbia 
esigibilità 

c) L c) Anche nell’ambito della gestione 2012 , 
come per il 2011 è stata effettuata un’oculata 
disamina dei residui attivi e tra questi dei 
crediti di dubbia esigibilità che ha portato ad 
ulteriore alleggerimento del loro impatto sugli 
equilibri di bilancio. 
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3) Razionalizzazione 
utilizzo strutture ed 
attrezzature nella 
prospettiva di riduzione 
delle spese di 
funzionamento 
 

 
Amministratori 
Dipendenti 
Pubblici 

a) Analizzare e rendicontare 
periodicamente le spese 
delle strutture  ed 
attrezzature utilizzate 
dall’Ente 

a) NL a) La rendicontazione è ben strutturata per 
automezzi, fotocopiatori, ….va impostata per 
la telefonia e le altre attrezzature. 

 
4) Semplificazione delle 
procedure e 
razionalizzazione del 
sistema dei controlli per 
il recupero dell’evasione 
e la velocizzazione dei 
tempi di riscossione 
 

 
Cittadini 
Amministratori 
Altri Enti Pubblici 

a) Aderire ad iniziative di 
comparto finalizzate al 
recupero dell’evasione 

a) L a) L’adesione alle iniziative di comparto per il 
recupero dell’evasione è formalmente 
avvenuta, ma si tratta di dedicare risorse 
umane al momento disponibili a queste 
attività. Viene al momento garantita la 
collaborazione su segnalazione dell’agenzia 
delle entrate. 

b) Mettere a punto un sistema 
di coordinamento delle 
banche dati disponibili  sul 
territorio presso enti pubblici 
e privati e utilizzabili per i 
controlli fiscali 

 

b) NL b) Abbiamo aderito ad un progetto 
provinciale che però al momento si è 
arenato. 

2  
Prevenzio
ne e 
Sicurezza  

P10 
Servizi Tecnici, 
Territoriali e 
Ambientali  

1) Interventi di messa in 
sicurezza della viabilità 
su tutto il territorio 
Comunale compresi 
interventi proposti dal 
PUT nel centro 
capoluogo di Argenta 
 

Amministratori, 
Cittadini 
Veicoli e Pedoni 
 

a) Migliorare le condizioni 
della circolazione e 
sicurezza stradale: 
individuazione luoghi 
sensibili, realizzazione 
elementi di sicurezza quali 
attraversamenti rialzati e 
segnaletica luminosa e 
regolamentazione incroci 
pericolosi  

 

a) L a) Programma Velobox: prevista 
installazione velobox su strade comunali, 
provinciali e statali. Sono stati realizzati 
sopralluoghi ed è stato realizzato studio di 
fattibilità realizzazione progetto nei Comuni 
di Argenta e Portomaggiore. I Sindaci dei 
due Comuni hanno recentemente richiesto la 
predisposizione di una rivisitazione 
complessiva del progetto. 
Progetto Installazione cartelli luminosi: 
con delibera di Giunta comunale n. 190/2012 
è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori di Installazione di cartelli stradali 
luminosi per il miglioramento della sicurezza 
stradale nel territorio comunale. 

- Urbanistica, 
OO.PP., Ambiente, 
Demanio  e 
Patrimonio 
- Polizia 
Municipale 

b) Potenziare la rete interna 
delle ciclabili: definizione 
sulle reti stradali di percorsi 
dedicati alle diverse 
tipologie di utenti quali 
ciclisti e pedoni 

b) L b) E’ in corso di realizzazione il progetto di 
realizzazione pista ciclopedonale lato 
destro SS. 16 – 1° Lotto – Approvato con 
G.C. 198/12 – Realizzazione a cura di Soelia 
Spa 
E’ in corso di realizzazione in frazione di 
S.M.Codifiume la pista ciclopedonale di 
collegamento via Cervellati/cimitero – 
realizzazione a cura di Soelia Spa 
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2) Miglioramento  
edilizio ed  interventi di 
adeguamento normativo 
alle norme di 
prevenzioni incendi e 
sismiche di edifici 
scolastici 

 Istituti scolastici 
Amministratori, 
Altri Enti Pubblici 

a) Mettere a norma gli edifici 
scolastici:  analisi 
patrimonio esistente, 
redazione scheda 
fabbricato, valutazione 
tecnico-economica per 
programmazione interventi 

 
a) L 

a) Si è privilegiato intervento Scuola Media 
di Argenta per ottenimento CPI. 
Sta per concludersi incarico di verifiche 
tecniche e piano interventi e miglioramento 
sismico edifici scolastici del territorio – 
Incarico Studio Getea  
Si stanno raccogliendo i dati necessari per la 
realizzazione dell’Anagrafe Scolastica e per 
la redazione delle schede fabbricato.  
Programmazione interventi sugli edifici 
scolastici per ottenimento CPI in osservanza 
prescrizioni pervenute in corso. 
 

 
3) Protezione Civile:  
contributo all’ attivazione 
di protocolli di 
allertamento e 
aggiornamento/impleme
ntazione della 
cartografia 
 

 
Cittadini 
Amministratori 
Dipendenti 
Pubblici 
 

a) Riorganizzare le 
competenze di protezione 
civile in ottica intercomunale 

 

a) NL 

Per quanto riguarda la PM il quadro non è 
mutato, la visione intercomunale è legato 
alla scelta politica dell’inserimento in Unione, 
dove la PM non è al momento prevista. 
Sono stati fatti diversi incontri, ma la diversa 
orografia territoriale non rende possibile – al 
momento e salvo scelte decise – ragionare 
in una ottica intercomunale o di 
Unione/ambito. Portomaggiore ha già fatto il 
piano speditivo, Argenta ha evidenziato la 
difficoltà di procedere data la ben maggiore 
complessità territoriale e degli scenari di 
rischio. Per la verità il 2012 era previsto 
come periodo per la verifica di fattibilità. 
La situazione è stata segnalata da tempo. 
 

b) Realizzare un piano 
speditivo di intervento  per 
far fronte a situazioni di 
allertamento ed eventi 
naturali pericolosi 

 

b) NL 

c) Diffondere la conoscenza 
dei protocolli di allertamento 
nella comunità c) NL 
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  P11 

Pubblica 
Sicurezza e 
Controllo 
Territorio  

1) Equità sociale e controllo: 
monitoraggio trasversale 
prestazioni sociali agevolate 
ed utilizzo immobili di E.R.P. 
 

Cittadini 
Utenti ERP  
Amministratori 

a)  Aumentare il controllo 
sull’effettiva occupazione 
delle case popolari da parte 
dei cittadini assegnatari 

 

a) L Svolta una enorme mole di controlli (più di 
500 solo per le case Acer) più il contributo 
determinante al restyling del regolamento 
sugli alloggi. La scheda sui controlli è presso 
il comando e fornita agli uffici. 
 

 
 
Polizia Municipale 

b) Ridurre il caso di 
abusivismo 
dell’occupazione delle case 
popolari 

b) L b) Le azioni sono concertate con l’ufficio 
casa, ma il lavoro – tra sopralluoghi, 
accertamenti e quant’altro (oltre alla 
comunicazione che aiuta nelle politiche di 
prevenzione) – dedica almeno una unità 
completa di personale (ma anche diverse 
pattuglie nei controlli serali/notturni). Il calo 
drastico delle situazioni problematiche è 
conseguenza diretta del forte presidio messo 
in atto anche con la ristrutturazione 
dell’apparato amministrativo dedicato. 
 

2) Il volontariato come 
risorsa: potenziamento e 
collaborazioni possibili nella 
gestione del territorio in una 
prospettiva di sicurezza 
urbana partecipata 
 

Cittadini, 
Amministratori e 
Associazioni di 
Volontariato 
 

a) Aumentare la 
partecipazione del 
volontariato nella gestione 
del territorio in funzione del 
rispetto delle regole in una 
prospettiva di miglioramento 
della sicurezza urbana; 

 

a) L a) La Casa del Volontariato è una realtà 
importante che sta svolgendo attività 
trasversali, che forzano la mano su 
partecipazione e coinvolgimento. Sul tema 
della sicurezza urbana dopo l’esperienza 
comunque in progress dei nonni vigili 
abbiamo adottato un importantissimo 
regolamento di “convivenza civile” con una 
ampia partecipazione delle forze civili e 
politiche, non a caso il regolamento è 
approvato all’unanimità. Abbiamo sottoscritto 
convenzioni con associazioni e stiamo 
predisponendo il passo ulteriore della 
partecipazione attiva al controllo attraverso 
un coordinamento di alcune associazioni 
specifiche. 
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b) Agire sulla prevenzione 
sociale come principale 
strumento per diminuire 
l’insicurezza ed aumentare 
un sistema di rete 

b) L Il tema della prevenzione sociale passa 
proprio attraverso questa valorizzazione dei 
volontari nel campo del controllo e nel 
coinvolgimento graduale della comunità 
nell’assumere il principio che un comune 
bello è sicuro è merito e opera di tutti, con 
azioni a cui tutti partecipano. 
A fianco della prevenzione comunitaria 
abbiamo agito parallelamente sul piano della 
prevenzione situazionale: telecamere, 
prossimità, il prossimo progetto del 
“neighbor watching” sono tutte azioni 
concrete che hanno innescato un formidabile 
volano di collaborazione interforze e con le 
componenti della comunità civile. 
 

3) La polizia locale che 
cambia: decentramento e 
delocalizzazione nelle 
politiche di sicurezza, 
coinvolgimento in nuove 
emergenze sociali e di 
degrado urbano 
 

Cittadini 
Veicoli 
Amministratori 

a) Perseguire l’obiettivo del 
massimo decentramento sul 
territorio in un’ottica di 
prossimità nel presidio  

 

a) L Il decentramento è attuato nella sua 
massima espressione, ed incontra il favore 
di cittadini ed amministrazione … pur 
essendo faticosamente sostenibile a fronte 
del mutato assetto organizzativo del Corpo 
(uscita di Masi e Voghiera). Il presidio è 
costante, informato e informativo ed i 
rapporti con i cdp sono stretti e quotidiani. La 
gestione delle segnalazioni è supportata da 
dati oggettivi e riepilogativi. 
 

b) Rafforzare il controllo per la 
sicurezza stradale, al fine di 
ridurre incidentalità e costi 
sociali 

 

b) L Il controllo sulla sicurezza stradale nel 2012 
ha toccato picchi importanti, e si è declinato 
sia nel controllo preventivo e repressivo, sia 
nello studio di soluzioni per un controllo più 
assiduo e puntuale: la collocazione di 
velobox è alla “stretta finale” (il 
prolungamento dei tempi è stato determinato 
da un supplemento di indagine svolto dagli 
amministratori e dai mutati orientamenti della 
provincia in merito), l’acquisto di 
strumentazione tecnologicamente avanzata 
per il controllo, compresi i precursori per la 
verifica alcolimetrica, la dotazione di 
defibrillatori di ultima generazione …. 
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c) Potenziare il sistema-
sicurezza attraverso la 
tecnologia “sostenibile” 

c) L Qui la fanno da padrone la più importante 
rete di videosorveglianza di tutta la 
provincia, veramente imponente e che si è 
arricchita anche di telecamere mobili, e il 
sistema dei velobox di prossima 
installazione. Il sistema-sicurezza ad 
Argenta è veramente frutto di una “politica” 
di ampio respiro, e che ritorna al 
rafforzamento dei concetti di prevenzione 
situazionale (telecamere, velobox, allarmi, 
pattuglie, decentramento) a quello di 
prevenzione comunitaria (volontariato, casa 
del volontariato, educazione civica e 
stradale). 
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3  Sviluppo e 
Solidarietà  P09 

Pianificazione e 
Programmazion
e Territorio e 
Ambiente  

1) Attuazione 
interventi programmati 
dal POC al fine di 
contribuire allo 
sviluppo urbanistico 
del territorio  
 

 
Cittadini e 
operatori 
economico-
produttivi 

a)  Migliorare la qualità urbana 
e favorire lo sviluppo 
economico-urbanistico del 
territorio: rispondere nei 
tempi minimi di legge per 
l’adozione dei PUA  (Piano 
Urbanistico Attuativo) inseriti 
nel POC (Piano Operativo 
Comunale) su richiesta dei 
privati; valutazioni delle 
richieste di varianti al 
POC/RUE per sopravvenute 
richieste da parte di privati 

 

a) L - PUA Via Canove: Approvazione con DGC 
n. 218 del 22.10.2012. Richiesta da parte del 
proponente di intervenire a stralci funzionali 
in data 19.12.2012. 
- PUA in S.M. Codifiume presentato in 
AGOSTO 2012. Interrotto per carenza di 
documentazione, richiesta Integrazione 
entro i 30 giorni di legge. Inoltre sono 
emerse  problematiche di 
approvvigionamento idrico. Richiesta di 
allaccio sulla linea Hera Bologna. Nel 
gennaio 2013 Hera ha risposto 
favorevolmente. 
- Eurospin: non è stata presentata alcuna 
richiesta formale ma si sono tenuti incontri 
tra i tecnici della proprietà e quelli comunale 
nel mese di agosto 2012 inerenti in 
particolare ad una proposta di variante per 
individuazione  diversa area di accesso. 
- PUA stabilimento BIA, in un primo tempo la 
proprietà aveva ipotizzato di procedere con 
variante al POC, idea poi abbandonata per 
problemi di proprietà dell’area. Nessuna 
richiesta scritta, ma incontri con tecnici 
comunali 
 

Urbanistica, 
OO.PP., Ambiente, 
Demanio  e 
Patrimonio 

2) Riqualificazione 
degli ambiti di forte 
valenza paesaggistica 
nei centri urbani e nel 
territorio comunale 

 
Cittadini 
Amministratori 
Altri Enti Pubblici 

a) Recuperare e valorizzare  il 
verde pubblico: almeno 2 
interventi nel triennio 

a) L - Intervento di riqualificazione dei Giardini 
Pubblici di Argenta 
- Intervento di riqualificazione delle sponde 
del corso del Po di Primaro che si affacciano 
sulle proprietà private nelle frazioni di 
Traghetto, Ospital Monacale e San Nicolò 
 

3) Impiego energie da 
fonte rinnovabile: 
bando per 
installazione impianti 
fotovoltaici a copertura 
edifici scolastici (ed 
eventuali altri edifici) 

 
Amministratori 

a) Ridurre il consumo 
energetico: attuare un 
progetto di riduzione del 
consumo energetico negli 
edifici esistenti e progettare 
gli edifici nuovi in classe A 

 

a) L - Sostituzione degli infissi della scuola 
elementare/materna di Filo al piano terra 
- Sostituzione 3 infissi c/o Municipio di 
Argenta 
- Sostituzione 16 infissi  c/o sede Consiglio 
di Partecipazione di Boccaleone 
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di proprietà Comunale 
e realizzazione di 
efficientamento 
energetico in edifici 
comunali  

b) Incrementare l’installazione 
di impianti fotovoltaici negli 
edifici comunali 

b) NL - Previsto impianto fotovoltaico sulla scuola 
materna di Longastrino come misura 
compensativa dell'impianto FV della Ditt 
Solared. Intervento non acora realizzato 
causa modifica normativa del VVFF per 
impianti fotovoltaici nelle attività soggette a 
controlli di prevenzione incendi. 
- Previsto bando per la realizzazione di 
impianti FV sulle coperture degli immobili di 
proprietà del Comune. Bando predisposto 
ma sospeso dalla Giunta (seduta 
30/03/2012) per valutare altri canali di 
finanziamento. 
 

P15 

Sviluppo 
Economico-
Turismo e 
Sistema 
Ecomuseale  

 
1) Rafforzamento del 
comparto produttivo 
realizzazione Area 
Produttive 
Ecologicamente 
Attrezzata 
 

 
Imprese 
Amministratori 
Associazioni di 
Categoria 
Altri Enti 

a) Realizzare interventi 
(marketing e/o strutturali) 
sulle aree produttive del 
territorio e alle imprese : 
almeno due macro-
progettualità all’anno 

a) L 
 

1) progettazione dei servizi essenziali APEA 
presentando (maggio 2012) proposta di 
finanziamento per interventi sull’apea 
attraverso fondi FIDA. 
2) Coordinamento e promozione attività di 
intervento per le imprese posta sisma (in 
collaborazione con settore urbanistica) 

Sviluppo 
Economico 
Territorio, Turismo, 
Beni Culturali e 
Informatica 
 

b) Semplificazione 
amministrativa: 

1) digitalizzare almeno 10 
procedimenti all’anno; 

2) Ridefinire tempistiche e 
procedure nei regolamenti 
che disciplinano le AA.PP. 
almeno due all’anno 

 

b) L Attraverso il completamento del processo 
della riforma amministrativa SUAP L.n. 
133/2008 art.38, D.p.r. n. 160/2010 e D.p.r. 
n. 159/2010, si prosegue l’attività di 
semplificazione e digitalizzazione dei 
procedimenti. Al 31.12. 2012 i procedimenti 
telematici sono 120, inseriti all’interno del 
sistema PEOPLE. Nel corso del 2012 i 
procedimenti digitalizzati hanno superato il 
numero di 10 previsto. Le procedure riviste 
(con relativi atti Det.Dir.n. 540  05/11/2012, 
DCC  n. 33 del 21/05/2012; DCC n.34 del 
21/05/2012) sono state oltre le due previste, 
almeno 10.  

 
2) Sviluppo del 
sistema Turistico e 
Museale integrato nel 
Parco del Delta del Po 

 
Cittadini 
Imprese 
Associazioni di 
Categoria 
Amministratori 
Altri Enti 
 

a) Realizzare iniziative rivolte 
alla valorizzazione del 
sistema turistico locale: 
almeno 4 iniziative all’anno 

 

a) L 
 

1)DGC.n. 79 del 3.05.2012 “Lum ad merz” –  
2)Det.Dir. 367 del 13/07/2012 “Serate in 
Bonifica” 
3)Fiera Nazionale Ecomusei  
4) Worshop -  Territorio e Turismo  - Ciclo 
promosso dall’assessorato provinciale 
turismo e da IBACN – Programma Arti e 
Sapori  
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b) Recuperare e valorizzare i 
beni culturali, storici ed 
ambientali: almeno due 
progettualità all’anno 

b) L a)Ricollocazione coro ligneo all'interno della 
chiesa di San Domenico 
b)La Convenzione Intercomunale per il 
Riconoscimento del Ceas intercomunale 
Della Valli dei Fiumi, di cui Argenta Capofila 
è partita con l’adesione di 4 Comuni: 
Mesola, Argenta, Ostellato e Portomaggiore; 
a ottobre ha aderito anche il Comune di 
Comacchio. Delibera Consiglio Comunale n. 
66 del 9 Luglio 2012 
c) Recupero Monumento di Anita. 
d) Progettazione e Collocazione 
Cartellonistica parco Delta del Po. 

3) Consolidamento 
Centro Commerciale 
naturale e marketing 
urbano 
 

 
Cittadini 
Associazioni di 
Categoria 
Imprese 
Amministratori 
Altri Enti  
 

a) Realizzare iniziative rivolte 
alla valorizzazione del 
sistema commerciale locale: 
almeno 4 iniziative all’anno 

a) L 
 

DGC n. 204 del 8/05/2012 – Argenta in Fiore 
- DGC n. 64 del 16/04/2012 - Manifestazioni 
centro cittadino: Argenta in moto.  
DGC n. 178 del 06/08/2012 - Martedi’ 
d’estate almeno 6 serate. 
DGC n. 231 del 05/11/2012 - GiocArgenta 
manifestazioni natalizie 
 

b) Incrementare il numero  
delle imprese alle quali è 
stata fornita assistenza 
iniziative di sostegno e/o 
aiuto e/o  informativa: 
almeno 10% anno 

b) L Il sistema di qualità per il rilevamento dello 
specifico servizio offerto ha rilevato 
l’incremento di almeno il 10% (2011: 29 ditte 
– 2012: 34 ditte, pari esattamente a un 
incremento del 17%) 

 
 4) Sostegno al 
sistema agricolo di 
qualità  
 

 
Imprese agricole 
Associazioni di 
Categoria 
Amministratori 
Altri Enti Pubblici 
 

a) Realizzare iniziative di 
sensibilizzazione e 
sostegno al mondo agricolo: 
almeno 2 all’anno 
 

a) L 
 

1)Partecipazione contributi agrifidi DGC n. 
252 del 3.12. 2012. 
2)Partecipazione contributi “area omogenea” 
formazione operatori DGC.n. 280 del 
27.12.2012. 
3) Partecipazione alla campagna di 
sensibilizzazione provinciale sul tema della 
siccità. 
 

b) Partecipare a progettualità 
di marketing in modo 
intersettoriale anche con 
altri servizi e/o settori: 
almeno due all’anno 
 

b) L 1)“Soprattutto Vino edizione 2012”  in 
collaborazione con produttori vitivinocli 
locali, agricoltori e commercio alimentare di 
pregio. 
2)Vendita prodotti tipici IAT prodotti da 
agricoltori, artigiani, artisti locali, attraverso 
la rete realizzata dallo IAT stesso, Det.Dir. 
495 del 15/10/2012 
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4  Qualità 
della vita  P06 

Sanità e Servizi 
Socio – 
Assistenziali  

 
1) Riorganizzazione 
delle funzioni socio-
assistenziali e socio-
sanitarie 
 

 
Cittadini: anziani, 
adulti disabili o 
con svantaggio 
sociale 
Famiglie con 
minori 
ASP “Eppi – 
Manica – 
Salvatori” 
Comune di 
Portomaggiore 
Comune di 
Ostellato 
Azienda USL 
Distretto sud est 
della Provincia di 
Ferrara 
Organizzazioni di 
volontariato 
Associazioni 
Cooperative 
sociali 
OO.SS. 
Provincia 
Regione 
Stato 
Amministratori 

a) Mantenere nel triennio di 
riferimento gli attuali livelli di 
erogazione dei servizi pur 
essendo in un contesto di 
riduzione delle risorse 
 

a) L 
 

Nel corso del 2012 il Comune di Argenta ha 
mantenuto tutti i posti in strutture residenziali 
socio-assistenziali e socio-sanitarie (n. 298 
posti di cui n. 171 per anziani, n. 63 per 
disabili, n. 45 per utenti psichiatrici e 
dipendenze patologiche,  n. 19 per minori e 
17-21enni allontanati dalle famiglie con 
provvedimento del Tribunale) e anche quelli 
in strutture semi-residenziali (n. 28 posti di 
cui n. 10 per anziani e n. 18 per disabili). 
Sostanziale la tenuta degli utenti del Servizio 
Sociale territoriale area adulti e anziani che 
al 30 giugno 2012, al momento del ritiro 
delle deleghe, sommavano a n. 180 tra 
anziani, disabili e adulti in situazione di 
disagio; sono n. 175 al 31.12.2012 dopo un 
semestre di gestione del Servizio da parte 
dell’ASP “Eppi – Manica – Salvatori”. Si 
consideri, infine, che l’ASP ha aperto ad 
Argenta un segretariato sociale come punto 
di connessione tra gli utenti e il Servizio 
Sociale Professionale prima presente solo 
nel Comune limitrofo di Portomaggiore. 
 

Cultura, Istruzione, 
Politiche Sociali e 
Tempo Libero 

b) Definire e implementare un 
sistema di monitoraggio e 
valutazione dei servizi e 
degli interventi, conferiti 
all’ASP “Eppi - Manica - 
Salvatori”, e dell’area 
“Tutela minori” nell’ambito 
della gestione associata tra i 
Comuni di Portomaggiore, 
Argenta e Ostellato 

b) L Nel corso del 2012, nell’ambito del processo 
di ritiro delle deleghe a partire dal 1° luglio,  il 
contratto di servizio con l’ASP “Eppi – 
Manica – Salvatori”, approvato con 
deliberazione GM n. 138 del 28 giugno 
2012, e la convenzione per la gestione 
associata dell’area “Tutela minori”, 
approvata con deliberazione GM n. 56 del 
25 giugno 2012, hanno definito ruoli e 
contenuti del sistema di monitoraggio. 

 
2) Sviluppo e 
promozione delle 
attività dello Sportello 
Sociale a contrasto 
della povertà 
 

 
Cittadini in 
condizione di 
disagio socio-
economico 
Stranieri residenti 
Distretto sud est 
della Provincia di 
Ferrara 
Organizzazioni di 
volontariato 
Associazioni 
Cooperative 
sociali 
Amministratori 

a)  Migliorare e incrementare 
la promozione dell’offerta di 
servizi sociali 
 

a) L 
 

Il miglioramento dell’offerta dei servizi sociali 
è testimoniato dalla variabilità degli utenti, 
che da punte massime di aumento del 35% 
e di diminuzione del 33% per singolo 
intervento, calano complessivamente nel 
2012 rispetto al 2011 dell’8%, manifestando 
quindi flessibilità e capacità del sistema di 
riportare i nuclei familiari in condizioni di 
autonomia. L’incremento dell’offerta è dato 
sia dal maggior impiego di risorse (+ 6%) sia 
dall’introduzione di un nuovo intervento 
inerente il parziale rimborso della TIA e della 
tariffa dei servizi educativi per la prima 
infanzia ai nuclei familiari del ceto medio. 
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 b) Monitorare e incrementare 
l’accesso allo Sportello 
sociale, all’Informafamiglia e 
agli sportelli tematici: 
immigrati e ASPASIA 

 

b) L Alla fine del 2012 tutti gli sportelli di accesso 
ai servizi alla persona hanno adottato il 
software I Care per la rilevazione 
automatizzata degli accessi. L’acceso al 
sistema degli sportelli socio-assistenziali e 
socio-educativi è incrementato nel 2012 del 
10% rispetto al 2011 per un numero 
complessivo di contatti pari a  6.243. 
 

c) Sviluppare nuove forme di 
sostegno per le famiglie 
colpite dalla crisi economica 

 

c) L Nel corso del 2012 in collaborazione con il 
terzo settore è stato avviato un progetto di 
sostegno alle famiglie colpite dalla crisi 
economica, denominato Te.Se.Co.Cre. 
TErzo SEttore a COntrasto della CRisi 
Economica, che ha visto il coinvolgimento di 
6 nuclei familiari in attività inerenti 
l’integrazione sociale e lavorativa. 
 

 
3) Qualificazione delle 
prestazioni sociali 
agevolate e sviluppo 
del sistema delle 
verifiche e degli 
accertamenti sui 
nuclei familiari 
richiedenti 
 

 
Cittadini in 
condizione di 
disagio socio-
economico 
Amministratori 
 

a)  Implementare un sistema 
informatico di verifiche sulle 
domande di prestazioni 
sociali agevolate 

a) L 
 

Nell’ultimo trimestre 2012 si è dato corso 
all’automazione del procedimento relativo 
alla “Misura di integrazione del reddito” di cui 
al titolo II del Regolamento comunale per le 
prestazioni sociali agevolate. Nell’ambito del 
processo, realizzato tramite il software I 
Care, è previsto l’inoltro automatico delle 
domande dei cittadini alla Polizia Municipale 
per gli accertamenti di competenza. Il 
riscontro della PM al Servizio Servizi Sociali 
avviene sempre nell’ambito del processo. 
 

P07 
Sistema 
Scolastico e 
Formativo  

 
4) Sviluppo e 
promozione dei servizi 
educativi per la prima 
infanzia e sostegno 
alla capacità 
genitoriale  
 

 
Bambini 0-6 anni 
Famiglie 
Educatori 
Coordinamento 
pedagogico 
Coordinamento 
pedagogico 
provinciale 
Soggetti privati 
gestori servizi 
educativi per la 
prima infanzia 
Istituzioni 
scolastiche 
Scuole materne 
paritarie 
Amministratori 

a) Indagare e implementare le 
occasioni di coinvolgimento 
delle famiglie  all’interno dei 
processi di progettazione 
educativa presso  i servizi 
per la prima infanzia 
 

a) L 
 

In 12 incontri con le famiglie dei bambini 
frequentanti i servizi educativi per la prima 
infanzia, 2 incontri per ogni servizio, sono 
stati definiti n. 6 progetti partecipati per la 
progettazione educativa annuale. E’ stata 
completata una ricerca-intervento sulla 
relazione tra le famiglie e i servizi educativi 
per la prima infanzia, che sarà il punto di 
partenza per la realizzazione di progetti 
innovativi e sperimentali per i prossimi anni. 
 

b) Incrementare le attività di 
sostegno alla genitorialità 
 

b) L Le attività di sostegno alla genitorialità, 
realizzate dal Centro per le Famiglie, sono 
incrementate del 12% nel 2012 rispetto al 
2011. Le presenze sono aumentate, invece, 
del 15%. 
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5) Qualificazione del 
sistema scolastico e 
razionalizzazione dei 
servizi di trasporto e 
mensa 
 

 
Studenti 
Famiglie 
Istituti Scolastici 
Fornitori servizi 
scolastici 
Cooperative 
sociali 
Amministratori 
 
 

a) Mantenere costante nel 
triennio di riferimento la 
spesa per trasporto e 
mensa 
 

a) L 
 

Nel 2012 rispetto al 2011 il costo assoluto 
del trasporto scolastico è rimasto invariato. 
Mentre per  il servizio di refezione scolastica 
il costo si è addirittura abbassato del 6%. 
 

b) Mantenere nel triennio di 
riferimento l’offerta di attività 
educative di supporto pur 
essendo in un contesto di 
riduzione delle risorse 
 

b) L Nell’anno scolastico 2012/2013, rispetto al 
2011/2012, gli alunni disabili, il cui sostegno 
è garantito tramite risorse comunali, sono 
rimasti sostanzialmente invariati. Erano n. 68 
nell’anno scolastico 2011/2012, sono n. 67 
nell’anno scolastico 2012/2013. con un 
incremento della spesa appena del 2%. 
 

6) Sviluppo di servizi 
avanzati di formazione 
a distanza, in servizio 
e permanente 
 

 
Provincia 
Regione 
Stato 
Commissione 
Europea 
Altri Enti Pubblici 
Enti di formazione 
Cooperative 
sociali 
PMI 
Amministratori 

a) Incrementare le domande di 
finanziamento presentate su 
bandi provinciali, regionali, 
statali e UE 
 

a) L 
 

Nel 2011 sono state presentate n. 2 
candidature, nel 2012 n. 5. 

b) Incrementare i progetti 
finanziati 

b) L Nel 2011 è stato finanziato un progetto: 
− Comunità giovanile diffusa. 
Nel 2012 ne sono stati finanziati n. 2: 
− creazione centro socio-culturale artistico 

a complemento del Centro culturale 
Mercato. 

− “Uno più uno uguale a tre”. 
 

P13 

Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare 
Comunale e 
Politiche 
Abitative  

1) Revisione elenco 
strade comunali previo 
perfezionamento degli  
atti di  acquisizioni a 
patrimonio comunale 
delle strade private 
mai conferite 
 

 
Cittadini 
Amministratori 

a) Acquisire nel patrimonio 
comunale le opere di 
urbanizzazione di 
lottizzazioni realizzate fino 
agli anni ’90 e mai trasferite 
in proprietà: almeno 3 
all’anno 

a) NL a) A causa dell’eccessivo carico di lavoro 
degli uffici interessati nel 2012 è stato 
possibile attivare solamente una pratica che 
si è completamente conclusa 

 
Urbanistica, 
OO.PP., Ambiente, 
Demanio  e 
Patrimonio 

2) Verifiche ISEE , 
estendendo i controlli 
ISEE al 100% delle 
richieste, ed 
accertamenti ERP 
tramite verifiche a 
campione su 
patrimonio 
complessivo degli 
alloggi acer/comune, 
riscatto totale Peep 
 

 
Cittadini 
Utenti ERP 
Amministratori 
 

a)  Incrementare le verifiche  
della permanenza dei 
requisiti dei soggetti che 
occupano gli alloggi ERP di 
proprietà comunale: 100% 
delle richieste 

a) L a) La competenza della verifica circa la 
permanenza dei requisiti in capo agli inquilini 
ACER è della P.M. (vedi obiettivo strategico 
1) del programma P11). 
Da segnalare  che l’attività di front office 
dell’Ufficio Casa è passata ai Servizi Sociali 
(Settore Cultura) in aprile 2011, mentre 
l’attività di bak office è passato ai SS.SS. il 
05.03.2013, così come risultato dalla DT n. 
117/2013 concludendo così il passaggio 
integrale delle funzioni. 
 



(**)    NA = Non Attivato; NL = Non in Linea; L = in Linea; CR = Completamente Realizzato 
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3) Federalismo 
Demaniale: verifica 
delle acquisizioni 
immobiliari e progetto 
di valorizzazione 
 

Amministratori e 
Stato 

a) Acquisire beni demaniali e 
loro recupero, previa verifica 
dell’interesse specifico 
dell’ente e previe valutazioni 
economiche funzionali al 
loro utilizzo 

a) NL a) E’ stata effettuata la verifica della 
schedatura della “ white list” e presentazione 
alla Giunta del progetto di lavoro. 
L’elenco definitivo degli immobili demaniali 
non è stato però pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 

P14 Cultura, Sport e 
Tempo Libero 

 
1) Promozione 
culturale in 
collaborazione con le 
scuole, le 
associazioni, i cittadini 
 

Cittadini 
Istituzioni 
scolastiche 
Associazioni 
Cooperative 
sociali  

a) Mantenimento di 
progetti/attività culturali 
realizzati in collaborazione 
con soggetti esterni 
 

a) L 
 

Nel 2012 si è data continuità a: 
− l’accordo di collaborazione con la 

cooperativa sociale “Arrivano dal mare!” 
per la promozione di attività di spettacolo 
e cinematografiche, 

− la manifestazione “Argenta città 
bambina” in collaborazione con la 
Direzione Didattica di Argenta, 

− la manifestazione “Festa del 
volontariato” in collaborazione con le 
associazioni del territorio. 

Nel 2012 si sono aggiunte n. 7 
manifestazioni culturali, coprogettate e 
realizzate insieme ad alcune associazioni 
del territorio. 

Cultura, Istruzione, 
Politiche Sociali e 
Tempo Libero 
 

b) Incremento degli spettatori 
della stagione teatrale dei 
Fluttuanti e del cinema 

b) L Nella stagione teatrale 2011/2012 sono stati 
realizzati n. 28 spettacoli presso il Teatro dei 
Fluttuanti per complessivi n. 4.120 spettatori. 
Nello stesso periodo sono state proiettate n. 
21 pellicole per complessive n. 93 proiezioni 
e n, 3.958 spettatori. 
I dati della stagione 2012/2013 non sono 
ancora pervenuti, essendo l’attività ancora in 
corso. 

 
2) Valorizzazione e 
promozione 
dell’associazionismo 
con particolare 
riferimento alle attività 
sportive, ricreative e 
culturali 
 

 
Cittadini 
Associazioni 
sportive 
Federazioni 
sportive 

a) Migliorare e incrementare la 
promozione dell’offerta 
sportiva sul territorio 

a) L 
 

Con deliberazione GM n. 51 del 22.03.2012 
è stato approvato l’accordo di collaborazione 
per la promozione dello sport del tennis a 
Santa Maria Codifiume. 
A settembre 2012 è stata realizzata per la 
prima volta la manifestazione Open Day 
impianti sportivi, con l’apertura gratuita degli 
impianti aderenti all’iniziativa (n. 14) e la 
divulgazione di materiale promozionale. 
 



(**)    NA = Non Attivato; NL = Non in Linea; L = in Linea; CR = Completamente Realizzato 
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3) Sostenere i giovani 
protagonisti 
 

 
Giovani cittadini 
Provincia 
Regione 
Stato 
Amministratori 

a)  Incremento di 
progetti/attività realizzati da 
associazioni di promozione 
giovanile  

a) L 
 

Alla fine del 2011 l’associazione di 
promozione giovanile “Share for community” 
ha aperto un circolo culturale e ricreativo 
presso i locali del centro culturale Mercato in 
accordo con l’Amministrazione Comunale. 
Nel 2012 si sono tenuti n. 20 incontri che si 
prefiggevano come scopo, oltre al momento 
aggregativo, di favorire la conoscenza di 
gruppi musicali in un ambito extra 
provinciale e n. 5 incontri con artisti presenti 
all’interno del cartellone della stagione 
teatrale. 
 

 
4) Promozione e 
sviluppo dei servizi e 
della attività della 
Biblioteca-Mediateca 
pubblica “F.L. Bertoldi” 
 

 
Studenti 
Cittadini 
Associazioni 
Cooperative 
Sociali 
Fornitori libri e 
documenti 
multimediali 
Provincia 

a) Mantenere nel triennio di 
riferimento gli attuali livelli di 
erogazione dei servizi pur 
essendo in un contesto di 
riduzione delle risorse 

 

a) NL 
 

Il decremento dei prestiti della Biblioteca 
all’esterno dall’anno 2011 (15.635) al 2012 
(13.121) è stato, significativamente, del 
16%. A questo dato si aggiunge la flessione 
dei prestiti dei documenti audiovisivi della 
Mediateca: da 3.801 del 2011 a 2.861 del 
2012, con un calo significativo del 24,7 %.  

 
 
Obiettivi strategici: come i loro indicatori di outcome hanno valenza triennale e quindi come tali si realizzano nell’arco del trienno 2012-2014. 
 
Stakeholders: o  portatori di interesse sono coloro che possono essere influenzati (stakeholders destinatari) o possono influenzare (stakeholders contribuenti)  il 
raggiungimento di un obiettivo. Possono essere sia soggetti interni che esterni rispetto all’ente. 
 
Indicatori di outcome e relativi target: gli indicatori di outcome sono strumenti che in forma sintetica misurano il tipo di impatto che il raggiungimento di un dato 
obiettivo ha/provoca sugli stakeholders. Questi indicatori non rappresentano ciò che è stato fatto, ma le conseguenze generate dalla loro realizzazione.  
Questi indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all’azione dell’amministrazione, ovvero sono influenzati da fattori esterni. 
Il target è il valore atteso/desiderato che ci si prefigge di raggiungere rispetto ad un indicatore.  
. 


