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Premessa 

L’art. 4 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n.150 richiede alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a 

misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse 

del destinatario dei servizi e degli interventi. 

In base all’art. 10 comma 1 del Decreto le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, Piano della 

Performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori. 

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto si articola nelle 

seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto 

anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati dalla relazione annuale sulla performance; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di 

controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
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Il Piano della performance della Comunità Montana di Valle Sabbia si compone dei seguenti documenti: 

- Documento Unico di Programmazione (DUP) 

Il DUP contiene una visione d’insieme delle politiche dell’Ente del loro rapporto con le strategie nazionali ed europee e fornisce una serie di 

informazioni fondamentali sulla città, sul territorio, sulla struttura e le politiche dell’ente e sulle norme di riferimento per la formazione del 

bilancio e per la gestione della pubblica amministrazione.  Concretizza le linee programmatiche approvate dalla Giunta individuando gli indirizzi 

strategici (Sezione strategica) e gli indirizzi operativi (Sezione operativa).    

 la Sezione strategica: definisce indirizzi strategici dell’Ente da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica 

 la Sezione operativa: contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione 

(triennale). È articolata per missioni coerenti agli indirizzi strategici e programmi operativi che l’ente intende realizzare.  

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi 

strategici riportati nella sezione strategica. 

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG), comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 

Il PEG esplicita gli obiettivi di ciascun programma/progetto e li affida ad un Responsabile, assegnando dotazioni finanziarie e risorse umane. 

- Mappa Strategica (Mappa) e altra reportistica collegata che evidenzia l’equilibrio della gestione. 

Esplicita i principali obiettivi dell’amministrazione, associati a ciascun programma/progetto e declina gli indicatori di performance utilizzati per la 

misurazione dell’obiettivo stesso, evidenziando il valore di partenza (Stato) e il valore da raggiungere (Target). 

Ne fanno altresì parte integrante e devono essere tra loro raccordati il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza , il 

Codice di Comportamento dei dipendenti, il Regolamento in materia disciplinare ed il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.  
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Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 

Presentazione dell’Ente 

La Comunità Montana di Valle Sabbia è un “Unione di Comuni” secondi i principi e le norme stabilite dalle leggi regionali di riferimento. 

Come espressamente indicato nel suo Statuto modificato in data 29 dicembre 2009 dall’Assemblea, ha per fine lo sviluppo, la promozione e la 

valorizzazione delle zone montane, l’esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite, la promozione e la diffusione dell’esercizio associato delle 

funzioni e dei servizi comunali, la gestione di funzioni e servizi comunali. 

Nel dettaglio, la Comunità Montana di Valle Sabbia si prefigge di: 

 fornire alla popolazione, riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari a superare le condizioni di 

disagio derivanti dall’ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare; 

 predisporre, attuare e partecipare a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura, dell’ambiente e delle 

persone ed a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita 

culturale, economica, sociale e civile della popolazione; 

 individuare e incentivare le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell’intento di sviluppare e 

ammodernare i settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dell’industria per il superamento degli squilibri 

esistenti; 

 tutelare l’ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e 

tradizionale; di favorire l’istruzione e la formazione professionale, lo sviluppo delle attività culturali, dell’informazione e della ricerca; 

 promuovere iniziative di Protezione Civile e si studio, conoscenza, approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio 

formulando le soluzioni più idonee per la valorizzazione del medesimo. 
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La Comunità esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché le funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e 

dalla Regione. 

Nello specifico, alla Comunità Montana sono conferite le seguenti funzioni: 

- funzioni e servizi delegati dalla Regione:  

 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

 ANTINCENDIO BOSCHIVO 

 FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE 

 FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO (PARTE FORESTALE) 

 FUNZIONI IN MATERIA DI AREE SCIABILI 

 PISL 

- funzioni e servizi delegati dai Comuni: 

 GESTIONE BIBLIOTECHE 

 GESTIONE SERVIZI SOVRACCOMUNALI (anche in Gestione Associata Obbligatoria) 

 GESTIONE SERVIZI SOCIALI 

Nella definizione della Mappa Strategica del Piano della Performance sono stati considerati tre differenti assi strategici di intervento coerenti con 

le finalità dell’Ente definite dallo Statuto, ovvero: 

 GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI 

 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MONTANO 

 SERVIZI INTERNI 
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GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI: 

Si intendono i servizi in forma associata delegati dai Comuni quali i servizi sociali, i servizi culturali e biblioteca e i servizi sovraccomunali. 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MONTANO: 

In tale asse strategico di intervento rientrano tutti quei programmi e progetti finalizzati alla difesa del suolo e la valorizzazione dell’ambiente 

montano, alla tutela delle foreste, alla gestione del servizio agricoltura, alla gestione e miglioramento della viabilità e alla promozione delle 

iniziative turistiche e di valorizzazione dei prodotti tipici.  

SERVIZI INTERNI: 

Per servizi interni si intendono i servizi generali legati al funzionamento dell’ente (organizzazione degli uffici, gestione del personale e delle risorse 

strumentali) ed i servizi finanziari. 

Contesto di riferimento e comuni associati 

La Valle Sabbia è situata nella parte nord-orientale della provincia di Brescia. Dal punto di vista geografico va dalla stretta di Tormini sino alla 

trentina Val Giudicaria, a nord del lago d'Idro. L'identificazione è però sfumata, tanto che l'attuale ambito amministrativo della Comunità Montana 

comprende comuni assai popolosi ubicati ben prima di Tormini. 

Il territorio della Valle Sabbia, il cui asse principale è costituito dal fiume Chiese, è molto variegato sotto l’aspetto morfologico e risulta 

particolarmente frammentato per la presenza di una miriade di località diffuse. Una peculiarità del territorio è l’evidente contrasto tra la Valle 

principale, solcata dal Chiese e dal sistema conurbativo di fondovalle e le amene convalli laterali, caratterizzate da una elevata naturalità e da un 

valore paesistico di sicuro interesse. 

Seguendo a ritroso il corso del Chiese, nella zona di Gavardo il pedemonte comincia a lasciare lo spazio alle prime montagne che si fanno più 

consistenti man mano si procede verso nord. Il territorio che va da Vobarno sino a Ponte Caffaro si trasforma in un insieme di convalli.  

A destra e a sinistra si susseguono i monti intervallati verso la Valtrompia e l’Alto Garda da una serie di passi. Man mano si procede, le cime si 

fanno più aspre ed il paesaggio più montano. La maestosa Corna Blacca (2006 m.) domina i borghi che fan corona a Vestone. 
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Il lago d'Idro chiude la valle verso il Trentino. Al termine del lago sulla sinistra si innesta la Valle del Caffaro. Incassata tra ripidi monti ha peculiarità 

tutte montane ed è valle nella più ampia valle, con il borgo di Bagolino ricco di storia e di tradizioni. Il Cornone del Blumone (2830 m) domina l'alta 

valle del Caffaro: è la montagna più alta della Valle Sabbia e con le sue rocce anticipa il massiccio dell'Adamello. 

 
Tutto il territorio su cui è competente la Comunità Montana di Valle Sabbia che si stende per 553 kmq è montano, ben il 70% boschivo e oltre il 

90% sottoposto a vincolo idrogeologico. 

Sul territorio della Comunità Montana sono presenti i seguenti vincoli: 

- vincolo idrogeologico; 

- vincolo paesaggistico; 

- vincolo ambientale; 

- vincolo storico; 

- vincolo monumentale; 

- vincolo militare. 

 

I Comuni associati alla Comunità Montana di Valle Sabbia sono 25. 
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Obiettivi dell’Ente 

 
Come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione dell’Ente, gli obiettivi dell’Ente si articolano su più livelli: 

- 1° livello OBIETTIVI GENERALI, che identificano le priorità strategiche delle Pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati e 

che sono determinati con apposite linee guida adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

- 2° livello OBIETTIVI SPECIFICI di ogni Pubblica Amministrazione individuati nel Piano della Performance, programmati in coerenza con gli obiettivi 

generali e di bilancio. 

 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa dell’ente è stato articolato nei seguenti macro-ambiti: 

  OBIETTIVI STRATEGICI collegati all’attuazione di politiche, bisogni ed esigenze della collettività, attuazione di Piani e Programmi (art. 8 

comma 1, lettera a e b D.Lgs. 150/2009); 

  OBIETTIVI DI MANTENIMENTO qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati (art. 8 comma 1, lettera g D.Lgs 150/2009); 

 EQUILIBRIO DELLA GESTIONE dell’Ente: salute organizzativa, finanziaria, delle relazioni art. 8 D.Lgs 150/2009 comma 1 lettere c, d, e f,), 

che potranno essere declinati in obiettivi strategici e/o di mantenimento. 

A ciascuna macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell’Ente, che può variare nella sua 

composizione in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo oggetto di analisi. 

I pesi degli ambiti sono così distribuiti. 
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PONDERAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Obiettivi strategici 60 Obiettivi di sviluppo da Mappa strategica 

Obiettivi di mantenimento 43 Obiettivi di mantenimento da Mappa strategica 

PERFORMANCE GLOBALE 100 

 
  

Gli obiettivi di Comunità Montana di Valle Sabbia sono tradotti nei documenti di programmazione declinati in Missioni e programmi (DUP) e 

obiettivi specifici (PEG/PDO). 

Nella Mappa strategica e negli altri documenti collegati sono evidenziati gli indicatori assegnati con i target da raggiungere. 

I target associati agli indicatori di performance sono: 

- ambiziosi ma realistici ed effettivamente raggiungibili; 

- fissati, ove possibile, tenendo conto dei valori ottenuti negli anni precedenti o sulla base del confronto con benchmark esterni; 

- oggetto di monitoraggio periodico e se necessario di adeguati aggiornamenti. 

 
Di seguito sono riportati gli obiettivi del Piano della Performance di Comunità Montana di Valle Sabbia articolati per Missione/Programma/area. 
Ciascun obiettivo è assegnato ad un responsabile. 
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MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (M1) 

 

Obiettivi di mantenimento 

 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/VALORE 

OBIETTIVO 

Ufficio 
tecnico  
 

Efficiente 
controllo del 
servizio idrico - 
reti tecnologiche  

AGGREGAZIONE 
UT2 - AREA 
TECNICA - 
Gestione 
Ambiente 

MARCO ALIONI 
OBIETTIVO 6 - Monitoraggio e 
supervisione del servizio gestione 
reti tecnologiche 

Numero monitoraggi effettuati 
relativamente alle segnalazioni 
di disservizio comunicate dai 
cittadini e risoluzione delle 
problematiche mediante 
attivazione delle procedure di 
intervento nei confronti dei 
gestori degli impianti 

MONITORAGGIO 
COSTANTE 
DURANTE 
L'ANNO 

RISPETTO DEI 
TERMINI (100%) 

Efficiente 
controllo del 
servizio idrico - 
reti tecnologiche  

AGGREGAZIONE 
UT1, UT2, UT3 - 
AREA TECNICA - 
Lavori Pubblici  

MARCO 
ALIONI/DONATO 
FONTANA/ RESP 
UT3 

OBIETTIVO 7 - Monitoraggio degli 
adempimenti in relazione 
all'illuminazione pubblica sulla base 
del documento di definizione di 
rapporti tra CM e Comuni per la 
gestione associata del servizio di 
illuminazione pubblica. 

Rispetto dei tempi di progetto. 

MONITORAGGIO 
COSTANTE 
DURANTE 
L'ANNO  

RISPETTO DEI 
TERMINI (100%) 

Obiettivi 
organizzazione 

AGGREGAZIONE 
TECNICO 1 

FONTANA 
DONATO 

Gestione delle pratiche edilizie 
mediante piattaforma impresa in un 
giorno e utilizzo di sistema di back 
office (gestionale) idoneo alle 
esigenze dell’aggregazione e capace 
di monitorare gli adempimenti. 

Numero di pratiche gestite 
tramite la piattaforma/totale 
pratiche 

in corso 90% 

Segreteria 
generale 

Reti e altri servizi 
di pubblica utilità 

AGGREGAZIONE 
SEGRETERIA 2 

DAMIOLI 
LEONELLA 

L’obiettivo consiste nel rendere 
sempre più efficace la prevenzione 
dei fenomeni corruttivi sia 
attraverso l’adeguamento dei Piani 
Comunali sia con interventi 
formativi finalizzati ad incrementare 
la cultura della legalità. 
Sostenere e formare gli Uffici nel 
recepimento delle novità normative 
in materia di anticorruzione. 

Mappatura dei processi per 
ogni settore. 

In corso 
RISPETTO DEI 
TERMINI (100%) 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/VALORE 

OBIETTIVO 

Segreteria 
generale  

Reti e altri 
servizi di 
pubblica utilità 

AGGREGAZIONE 
SEGRETERIA 2 

DAMIOLI 
LEONELLA 

L’obiettivo consiste che a seguito 
dell’attività svolta nel 2019 inerente 
all’adeguamento del sistema di gestione 
dei dati personali degli Enti alla nuova 
disciplina prevista dal Regolamento 
Europeo n. 679/2016, si intende 
garantire una costante attività di 
coordinamento e supporto agli uffici 
degli Enti nella risoluzione delle pratiche 
e dei casi di particolare complessità 
attinenti alla tutela dei dati personali. 

Numero delle richieste 
pervenute/numero 
richieste evase 

In corso 
Evasione di tutte 
le richieste 
pervenute. 

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne  
  

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne e 
provveditorato 
 

AGGREGAZIONE-
RAGIONERIA 1 
 

ALBERTINI GRAZIA 

Prosecuzione formazione personale 
Lavenone a seguito pensionamento al 31 
dicembre 2019 del personale dell'ufficio 
amministrativo. 

Numero ore di 
formazione 

In corso 
Autonomia del 
personale 

ALBERTINI GRAZIA 
Predisposizione documenti di 
programmazione degli Enti 
dell'aggregazione. 

Numero comuni gestiti In corso 

• Predisposizione 
atti previo incontri 
periodici con 
amministratori per 
confronto 
• Comuni gestiti 
direttamente: 6 

ALBERTINI GRAZIA 
Aggiornamento personale servizi 
Amministrativi Comune di Pertica Bassa 
per supporto ufficio ragioneria 

Numero ore di 
formazione 

In corso 
Autonomia del 
personale 

ALBERTINI GRAZIA 

Predisposizione dei documenti bilancio – 
rendiconto e relativi adempimenti 
infrannuali per i comuni della 
aggregazione 

Numero comuni gestiti In corso 

• Predisposizione 
atti previo incontri 
periodici con 
amministratori per 
confronto 
• Comuni gestiti 
direttamente: 6 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/VALORE 

OBIETTIVO 

Risorse umane  
Gestione 
istituti 
contrattuali 

SEGRETERIA – 
AFFARI GENERALI 

TUTTI I 
RESPONSABILI 

La situazione delle ferie residue da 
godere non risulta essere gestibile se non 
con una programmazione a lungo 
termine. Si indica nell’arco del triennio 
2020-2022 l’obiettivo di smaltimento 
delle ferie residue al 31/12/2019, 
unitamente alla fruizione del monte ferie 
annuale, da smaltire nell’arco dell’anno, 
senza ulteriori accumuli. 

Numero giorni di ferie 
residue al 31/12 smaltite 
nel corso dell’anno 

• Giorni di ferie 
residue al 
31/12/2020 

Smaltimento delle 
ferie pregresse nel 
triennio 2020-
2022 (riduzione 
del 33 per anno. 

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne  

Bilanci AREA FINANZIARIA 
PAOLA 
CAVEDAGHI 

Predisposizione dei documenti bilancio – 
rendiconto e relativi adempimenti 
infrannuali per i comuni della 
aggregazione 

Numero comuni gestiti   

• Predisposizione 
atti previo incontri 
periodici con 
amministratori per 
confronto 
• Comuni gestiti 
direttamente: 6 

Societa’ 
partecipate 

AREA FINANZIARIA 
PAOLA 
CAVEDAGHI 

Periodico controllo degli incarichi 
conferiti a società partecipate con tavoli 
di confronto con vertici società 
partecipate; verifica ai fini dei 
monitoraggi e dei controlli sui bilanci 
delle società e della Comunità Montana 

Numero di incontri 
Attività in 
esecuzione. 

• Esame di criticità 
e correzione delle 
strategie 
• Attività in 
esecuzione 

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne  

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne e 
provveditorato 

AGGREGAZIONE 
RAGIONERIA 2 

PAOLA 
CAVEDAGHI 

Predisposizione documenti di 
programmazione degli Enti 
dell'aggregazione. 

Numero comuni gestiti In corso 

• Predisposizione 
atti previo incontri 
periodici con 
amministratori per 
confronto 
• Comuni gestiti 
direttamente: 6 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/VALORE 

OBIETTIVO 

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne  

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne e 
provveditorato 

AGGREGAZIONE 
RAGIONERIA 2 

PAOLA 
CAVEDAGHI 

Predisposizione dei documenti bilancio – 
rendiconto e relativi adempimenti 
infrannuali per i comuni della 
aggregazione 

Numero comuni gestiti In corso 

• Predisposizione 
atti previo incontri 
periodici con 
amministratori per 
confronto 
• Comuni gestiti 
direttamente: 6 

Segreteria 
generale  

Obiettivi 
organizzazione 

SEGRETERIA – 
AFFARI GENERALI 

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Collaborazione continua con enti vari per 
migliorare la collaborazione e la 
progettualità anche attraverso la 
sottoscrizione di convenzioni, accordi di 
programma, protocolli d'intesa ecc. 
Collaborazione interna con funzionari, 
amministratori e partecipate  

Numero richieste 
ricevute/numero accordi 
stipulati 

in corso 
Evasione di tutte 
le 
richieste/necessità 

Obiettivi 
organizzazione 

SEGRETERIA – 
AFFARI GENERALI 

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Sistema bibliotecario – adempimenti 
amministrativi 

Numero progetti in corso 
d'anno in relazione alle 
proposte del referente 
del Sistema 
interblibliotecario. 

in corso 
Evasione di tutte 
le richieste 
pervenute. 

Obiettivi 
organizzazione 

SEGRETERIA – 
AFFARI GENERALI 

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Nell'ambito della riorganizzazione 
dell'attività di protocollazione 
approvazione del Piano di fascicolazione 
ner protocollo informatico. 

Presentazione della 
proposta di Piano alla 
Giunta esecutiva. 

In corso 
Approvazione del 
Piano entro il 31 
luglio2021. 

Obiettivi 
organizzazione 

SEGRETERIA – 
AFFARI GENERALI 

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Pubblicazione atti dalla data di adozione. 

Tempi di pubblicazione 
provvedimenti all'Albo 
Pretorio e sulla Sezione 
"Amministrazione 
Trasparente". 

In corso 

10 gg per Delibere 
Assemblea; 15 gg 
per delibere 
Giunta Esecutiva; 
15 gg per 
determinazioni dei 
Responsabili di 
servizio. 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/VALORE 

OBIETTIVO 

Segreteria 
generale  

Obiettivi 
organizzazione 

AGGR SEGRETERIA 
1  

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Realizzazione programmi individuati dalla 
Conferenza dei Rappresentanti 

  In corso   

Gestione delle 
entrate 
tributarie e 
servizi fiscali  

Obiettivi 
organizzazione 

AGGR POLO 
CATASTALE  

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Svolgimento attività richieste dai singoli 
Comuni. Realizzazione programmi 
individuati dalla Conferenza dei Sindaci 

Numero degli 
adempimenti richiesti 
dagli Enti 
dell'aggregazione. 

Tutte le richieste 
sono state prese 
in carico e 
gestite. 

Gestione di tutti gli 
adempimenti 
richiesti. 

Ufficio tecnico  

Miglioramento 
organizzazione 
e attività 
amministrativa 

AREA TECNICA BORRA MICHELE 

Ottimizzazione delle procedure 
autorizzative con definizione dei work-
flow nel nuovo software gestionale, 
compatibile con la piattaforma della 
CCIAA in uso ai comuni. 

Work-flow per pratiche 
paesaggistiche e Processi 
Verbali 

in corso 

piena funzionalità 
del nuovo sistema 
informatico anche 
per monitoraggio 
delle pratiche 

Ufficio tecnico 

Miglioramento 
organizzazione 
e attività 
amministrativa 

AREA TECNICA BORRA MICHELE 

Miglioramento organizzativo per la 
gestione di lavori, servizi e forniture 
anche tramite informatizzazione delle 
procedure 

atti/attività 
standardizzate 

in corso 

standardizzazione 
delle fasi tecnico 
amministrative per 
affidamenti di 
lavori e servizi 

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne  

Segreteria 
generale 

AFFARI GENERALI 
TUTTI I 
RESPONSABILI 

Programmazione di bilancio per il 
triennio 2022/2024. 
Trasmissione all'ufficio per i servizi 
economico-finanziari:  
a) relazione strategica e operativa per il 
proprio ufficio da inserire nel Documento 
Unico di Programmazione;  
b) proposta di spese di investimento;  
c) proposta degli stanziamenti da inserire 
in bilancio. 

Analisi e predisposizione 
proposte di stanziamento 

in corso 

Trasmissione 
proposte all'Ufficio 
per i servizi 
economico 
finanziari. 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/VALORE 

OBIETTIVO 

Segreteria 
generale  

Organi 
istituzionali 

AFFARI GENERALI 
TUTTI I 
RESPONSABILI 

Aggiornamento materiale da pubblicare 
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
Mantenimento del costante 
aggiornamento alla normativa 
sopravvenuta ed al programma triennale 
della trasparenza adottato dall’ente in 
materia di trasparenza.  Rispetto dei 
termini previsti nel piano operativo degli 
obblighi di pubblicazione per 
l’inserimento di dati, documenti e 
informazioni nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

Verifica tempistica e 
completezza dei dati 
pubblicati 

in corso 

Rispetto dei 
termini e 
correttezza dei 
dati pubblicati. 

Risorse umane  
Organi 
istituzionali 

AFFARI GENERALI 
TUTTI I 
RESPONSABILI 

Formazione del personale. 
Tenuto conto che le risorse umane 
assegnate richiedono aggiornamento 
costante e continuo si prevede 
l’attivazione di giornate formative al 
personale, tenute dal responsabile 
dell’ufficio nonché la trasmissione al 
personale di circolari, quali misure 
finalizzate anche al rafforzamento della 
struttura interna di supporto al 
Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza (RPCT). 

Attivazione giornate 
formative 

in corso 

Attivazione di 
almeno 2 sessioni 
formative nel 
corso del 2021. 

Segreteria 
generale  

Organi 
istituzionali 

AFFARI GENERALI 
TUTTI I 
RESPONSABILI 

Monitoraggio anticorruzione Legge 
190/2012. 
Monitoraggio nell’ambito triennale di 
prevenzione della corruzione dei 
procedimenti ritenuti ad alta probabilità 
d rischio corruzione. Garantire la 
formazione ai dipendenti degli uffici in 
materia di anticorruzione. 

Verifica attuazione misure 
anticorruzione 

in corso 
Applicazione 
misure previste dal 
PTPCT. 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/VALORE 

OBIETTIVO 

Risorse umane  
Organi 
istituzionali 

AFFARI GENERALI 
TUTTI I 
RESPONSABILI 

Codice di comportamento interno e 
D.P.R. 62/2013 
Verifica dei comportamenti e delle 
attività dipendenti dell’area ai sensi delle 
disposizioni contenute nel codice di 
comportamento approvato dall’Ente, 
attraverso il costante monitoraggio in 
ordine all’insussistenza di situazioni 
anche potenziali di conflitto di interessi. 

monitoraggio costante 
per la prevenzione di 
comportamenti 

in corso 
Assenza di 
provvedimenti 
disciplinari 

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne  

Salute 
finanziaria 

AFFARI GENERALI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

Vedi tabella. Vedi tabella. Vedi tabella. Vedi tabella. 

Risorse umane  
Salute 
organizzativa 

AFFARI GENERALI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

Vedi tabella. Vedi tabella. Vedi tabella. Vedi tabella. 

Altri servizi 
generali  

Salute delle 
relazioni 

AFFARI GENERALI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

Vedi tabella. Vedi tabella. Vedi tabella. Vedi tabella. 

Risorse umane 
Organi 
istituzionali 

AFFARI GENERALI 
TUTTI I 
RESPONSABILI 

Adempimenti in relazione all'emergenza 
Pandemica da Covid 19 

Monitoraggio costante 
dei provvedimenti 
governativi e regionali e 
conseguenti adempimenti 

in corso 

realizzazione 
adempimenti 
previsti dai 
provvedimenti 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/VALORE 

OBIETTIVO 

 AGGREGAZIO
NI SERVIZI 

  
GESTIONE 
ASSOCIATA DEI 
SERVIZI 

TUTTI I 
RESPONSABILI 
DELLE 
AGGREGAZIONI 

Consolidamento della gestione associata 
dei servizi 

Svolgimento di tutte le 
attività richieste 

Svolgimento di 
tutte le attività 
richieste 

Predisposizione 
programma 
annuale 
Predisposizione 
budget annuale 
Coordinamento e 
gestione 
dell’aggregazione 
mediante “Ufficio 
Comune” 
mediante 
collaborazione con 
Secoval srl. 
Realizzazione dei 
programmi 
individuati dalla 
Conferenza dei 
Rappresentanti. 

Segreteria 
generale  

Obiettivi 
organizzazione 

SEGRETERIA – 
AFFARI GENERALI 

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Adempimenti conservazione digitale con 
il supporto della Società Secoval. 

Adempimenti obbligatori 
previsti dalla normativa. 

Progetto avviato 
nel 2019. 

Gestione 
adempimenti 
previsti dalla 
norma 
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Obiettivi di sviluppo 
 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 

VALORE OBIETTIVO 

Ufficio tecnico  

Gestione 
strumenti 
urbanistici di 
attuazione               
PGT 
COMUNALI      

AGGREGAZIONE UT2 
- AREA TECNICA - 
Urbanistica E 
Assetto del 
Territorio  

MARCO 
ALIONI 

OBIETTIVO 1 - L’obiettivo 
consiste nella corretta 
gestione del territorio 
mediante la programmazione 
di tutti gli strumenti di 
pianificazione urbanistica, 
progettazione sia con attività 
proprie sia affidate ad 
operatori terzi. 

Monitoraggio dei 
procedimenti in corso. 

VARIANTE GENERALE AI PGT 
COMUNALI IN RELAZIONE 
ALL'AGGIORNAMENTO DEL 
RIM E DELLA COMPONENTE 
GEOLOGICA.  FINE INIZIALE 
PREVISTA ENTRO OTTOBRE 
2021 - AGNOSINE-BIONE-
BARGHE-PROVAGLIO 
VALLESABBIA-PRESEGLIE 

RISPETTO DEI 
TERMINI (100%) 

Ufficio tecnico  

Efficiente 
gestione del 
portale 
Impresainungio
rno - SUE 

AGGREGAZIONE UT2 
- AREA TECNICA - 
Edilizia privata  

MARCO 
ALIONI 

OBIETTIVO 2 - L’obiettivo 
consiste nella corretta 
gestione delle pratiche di 
edilizia privata mediante il 
nuovo portale telematico " 
impresainungiorno ", 
attribuendo ad ogni RUP la 
gestione delle stesse per 
quanto di loro competenza 

Tempi di assegnazione 
istanza al RUP. 

LE ISTANZE SONO 
PRESENTATE MEDIANTE IL 
PORTALE INFORMATICO 
DURANTE IL CORSO 
DELL'ANNO 

RISPETTO DEI 
TERMINI (100%) 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 

VALORE OBIETTIVO 

Ufficio tecnico  

Efficiente 
gestione del 
portale 
Impresainungio
rno - SUE 

AGGREGAZIONE 
UT2 - AREA 
TECNICA - Edilizia 
privata  

MARCO 
ALIONI 

OBIETTIVO 2 - L’obiettivo 
consiste nella corretta 
gestione delle pratiche di 
edilizia privata mediante il 
nuovo portale telematico " 
impresainungiorno ", 
assegnate dal responsabile al 
rup 

Tempi di svolgimento 
istruttoria e parere finale 
da inviare al responsabile 
per l'emissione del 
provvedimento finale. 
Tempo medio 
provvedimento rilascio 
permesso a costruire 
ordinario - Somma giorni 
di rilascio pdc ordinario 
(n. gg tra presentazione e 
rilascio) / permessi di 
costruire rilasciati 
(campione 1 al mese) 

LE ISTANZE SONO 
ASSEGNATE DAL RESP AI RUP 
IN RELAZIONE ALLA DATA DI 
PRESENTAZIONE 

40 GG 

Ufficio tecnico  

Gestire e 
migliorare 
l'Amministrazio
ne e il 
funzionamento 
dei servizi 
tecnici, della 
valorizzazione 
del territorio e 
dell'ambiente 

AGGREGAZIONE 
UT2 - AREA 
TECNICA - Lavori 
Pubblici  

MARCO 
ALIONI 

OBIETTIVO 3 - 
Coordinamento e controllo 
del rispetto obblighi e 
adempimenti relativi alla 
Trasparenza, di cui al 
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i. 
sulla sezione 
Amministrazione Trasparente 
e implementazione delle 
azioni 
volte alla prevenzione della 
corruzione previste nel piano 
annuale di prevenzione della 
corruzione 
con particolare riferimento al 
conferimento degli incarichi a 
qualsiasi titolo, all’appalto di 
opere, 
servizi e forniture. 

Sezioni di 
Amministrazione 
Trasparente di 
competenza. 
Rispetto delle previsioni 
normative e 
regolamentari interne. 

IN CORSO 

Corretto 
caricamento di tutti i 
documenti 
previsti dalla 
normativa sulle 
sezioni di 
amministrazione 
trasparente. 
Produzione di 
specifici report 
semestrali 
sull’attività di 
controllo effettuata. 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 

VALORE OBIETTIVO 

Ufficio tecnico  

Realizzazione 
delle opere 
previste nel 
piano triennale 
dei lavori 
pubblici. 

AGGREGAZIONE 
UT2 - AREA 
TECNICA - Lavori 
Pubblici  

MARCO 
ALIONI 

OBIETTIVO 4 - Espletamento 
delle procedure di evidenza 
pubblica e di 
affidamento/realizzazione 
dei lavori entro la tempistica 
indicata dal legislatore. 

Numero procedure ad 
evidenza pubblica indette 
in relazione all'elenco 
annuale dei lavori 
relativamente alle opere 
oggetto di finanziamento 
ministeriale e regionale 
2021 

OPERE RELATIVE AL 2021 
RISPETTO DEI 
TERMINI (100%) 

Segreteria 
generale  

Reti e altri 
servizi di 
pubblica utilità 

AGGREGAZIONE 
SEGRETERIA 2 

DAMIOLI 
LEONELLA 

Perseguire la semplificazione 
e l'innovazione telematica 
per la gestione dei 
procedimenti nei Comuni 
dell'aggregazione. Attuare e 
implementare la 
digitalizzazione e proseguire 
nel processo di 
dematerializzazione. 

Numero dei comuni con il 
processo avviato. 

in corso il progetto per il 
comune di Bione 

in corso il progetto 
per il comune di 
Bione, da avviare 
per altri 5 comuni 
dell'aggregazione. 

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazione  

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne e 
provveditorato 

AGGREGAZIONE-
RAGIONERIA 1 

ALBERTINI 
GRAZIA 

Formazione nuovo personale 
Treviso Bresciano per 
cessazione al 30/09/2020 
dipendente ufficio ragioneria 

Numero ore di 
formazione 

da attivare 
Autonomia del 
personale 

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazione  

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazio
ne e 
provveditorato 

AGGREGAZIONE-
RAGIONERIA 1 

ALBERTINI 
GRAZIA 

Standardizzazione ed 
automatizzazione procedura 
emissione mandati di 
pagamento stipendi 

implementazione della 
procedura  

da attivare 
 Implementazione 
della procedura 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 

VALORE OBIETTIVO 

Gestione 
economico 
finanziaria, 
programmazione  

Bilanci 
AREA 
FINANZIARIA 

PAOLA 
CAVEDAGHI 

Favorire la diffusione delle 
logiche e delle tecniche di 
programmazione e gestione 
del bilancio tramite attività di 
aggiornamento e supporto 
alla rete dei referenti del 
bilancio. Realizzare 
un’attività formativa e di 
supporto alla rete dei 
referenti ai fini di favorire 
una più diffusa conoscenza 
delle logiche e delle tecniche 
di programmazione e di 
gestione del bilancio. 

Numero incontri di 
formazione / confronto 
con referenti aree 

 / 

• Realizzazione di 
attività formativa 
per i referenti 
contabili delle varie 
aree 

Ufficio tecnico  
Obiettivi 
organizzazione 

AGGREGAZIONE 
TECNICO 1 

FONTANA 
DONATO 

Implementazione nella 
struttura aggregativa di 
piattaforma di Project 
Management per la gestione 
delle procedure e degli 
adempimenti per tutti i 
comuni in aggregazione, 
anche mediante isole di 
lavoro “in cloud”. 

Numero di attività 
effettuate e concluso nel 
2021. 

Avvio utilizzo piattaforma di 
Project management in via 
sperimentale. 

Almeno 200 attività 

Ufficio tecnico  
Obiettivi 
organizzazione 

AGGREGAZIONE 
TECNICO 1 

FONTANA 
DONATO 

Predisposizione sistema di 
gestione e monitoraggio 
delle manomissioni di suolo 
pubblico da utilizzarsi per i 
comuni dell’aggregazione. 

numero di pratiche 
oggetto di 
monitoraggio/totale 
pratiche 

da avviare 50% 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 

VALORE OBIETTIVO 

Ufficio tecnico  
Obiettivi 
organizzazione 

AGGREGAZIONE 
TECNICO 1 

FONTANA 
DONATO 

Passaggio di consegne con 
aggregazione TECNICO 3 

Passaggio di consegne e 
supporto alla costituenda 
aggregazione TECNICO 3 

da avviare 
Passaggio completo 
entro fine 2021 

Segreteria 
generale  

Obiettivi 
organizzazione 

SEGRETERIA – 
AFFARI 
GENERALI 

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

proposta Piano di 
conservazione documentale 

Avvio attività. In corso 

Completamento del 
progetto 
compatibilmente 
con le disponibilità 
finanziarie 

Segreteria 
generale  

Obiettivi 
organizzazione 

SEGRETERIA – 
AFFARI 
GENERALI 

TUTTI I 
RESPONSABIL
I 

Avvio dell'attività di 
fascicolazione nel protocollo 
informatico, una volta 
approvato il relativo Piano. 

Avvio attività. In progettazione. 
Avvio attività nel 
corso del 2021 

Segreteria 
generale  

Obiettivi 
organizzazione 

AGGR CUC  
CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Espletamento gare per CM e 
Comuni – partecipate – 
soggetti esterni – 
aggiornamento normativo – 
programma e budget 
annuale - adempimenti 
amministrativi- contenziosi – 
Ripartizione costi 

Numero gare anno 
richieste ed espletate. 

gare 2020 n. 205. 

Gestione delle 
richieste pervenute 
dai Comuni, della 
CM e Società 
partecipate. 

Segreteria 
generale  

Obiettivi 
specifici 

SEGRETERIA – 
AFFARI 
GENERALI 

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Redazione Regolamentazione 
per l’erogazione di contributi 
da sottoporre all’assemblea 

Proposta di Regolamento. Regolamento non adottato. 
Regolamento 
predisposto entro 
luglio 2021 

Segreteria 
generale  

Obiettivi 
Individuali 

SEGRETERIA – 
AFFARI 
GENERALI 

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Contenimento n gg medi per 
liquidazione fatture e spese 
varie 

pagamenti titolo I comp/ 
impegni titolo I comp 

non definito. 50 

Ufficio tecnico  

Miglioramento 
organizzazione 
e attività 
amministrativa 

AREA TECNICA 
BORRA 
MICHELE 

Realizzazione degli interventi 
in relazione al finanziamento 
ottenuti da regione e 
provincia rispetto ai termini 
di scadenza ed alle priorità 
indicate nel programma dei 
lavori pubblici 

    

 Realizzazione 
interventi in 
relazione alle fonti 
di finanziamento 
regionali 
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Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 

VALORE OBIETTIVO 

Altri servizi 
generali  

INDICATORI DI 
CUI ALLA 
CIRCOLARE 
30.12.2019 
DELLA 
PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 

AFFARI 
GENERALI 

PERFORMAN
CE 
ORGANIZZATI
VA 

Avvio calcolo indicatori. Vedi circolare. Non definito. 
Valore target nel 
2021. 

Segreteria 
generale  

Obiettivi 
organizzazione 

SEGRETERIA – 
AFFARI 
GENERALI 

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Adempimenti conservazione 
digitale  per Consiglio di Valle 
Sabbia con il supporto della 
Società Secoval. 

Adempimenti obbligatori 
previsti dalla normativa. 

Progetto avviato nel 2019. 
Gestione 
adempimenti 
previsti dalla norma 
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MISSIONE: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (M3) 

Obiettivi di mantenimento 

 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/VALORE 

OBIETTIVO 

Polizia locale e 
amministrativa  

Polizia Locale e 
Amministrativa 

AGGREGAZIONE 
POLIZIA LOCALE 

 FABIO VALLINI 

controllo di pubblici esercizi ed 
esercizi commerciali, nonché 
apparecchi da gioco previsto dal 
110 del tulps 

numero degli 
esercizi controllati e 
degli apparecchi 

sono stati effettuati 
i controlli 

Efficace e funzionale 
esecuzione dei 
controlli 

Polizia Locale e 
Amministrativa 

AGGREGAZIONE 
POLIZIA LOCALE 

 FABIO VALLINI 

formare gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie tenendo 
delle lezioni di educazione stradale 
ed educazione alla legalità e alla 
convivenza civile 

numero delle lezioni 
fatte e scuole 
coinvolte 

sono state 
effettuate lezioni 

miglioramento della 
sicurezza sulla 
strada. Dare 
informazioni e 
formare 

 
Obiettivi di sviluppo 

 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/VALORE 

OBIETTIVO 

Polizia locale e 
amministrativa 

Polizia Locale e 
Amministrativa 

AGGREGAZIONE 
POLIZIA LOCALE 

 FABIO VALLINI 
assicurare un pronto intervento 
sugli incidenti stradali 

numero degli 
incidenti stradali 
rilevato 

sono stati rilevati 
incidenti stradali 

Efficace e funzionale 
esecuzione dei 
controlli 

Polizia Locale e 
Amministrativa 

AGGREGAZIONE 
POLIZIA LOCALE 

 FABIO VALLINI 
controllo veicoli sprovvisti di 
assicurazione e revisione 

numero dei controlli 
effettuati e risultati 
operativi 

sono stati effettuati i 
controlli 

Efficace e funzionale 
esecuzione dei 
controlli 

Polizia Locale e 
Amministrativa 

AGGREGAZIONE 
POLIZIA LOCALE 

 FABIO VALLINI 

segnalazione alle amministrazioni, 
agli uffici tecnici di ogni situazione 
di pericolo che emergono durante 
il presidio del territorio 

numero segnalazioni 
sono stati effettuati i 
controlli 

Tutela della pubblica 
incolumità 
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MISSIONE: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI (M5) 

Obiettivi di mantenimento 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 
VALORE 

OBIETTIVO 

Segreteria 
generale  

Obiettivi 
organizzazione 

SEGRETERIA – AFFARI 
GENERALI 

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Sistema museale – alternanza scuola-
lavoro – attività culturali - 
adempimenti amministrativi 

Numero richieste 
ricevute/numero 
iniziative 
programmate. 

in corso 
Evasione di tutte le 
richieste 
pervenute. 
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MISSIONE TURISMO (M7) 

Obiettivi di mantenimento 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 
VALORE 

OBIETTIVO 

Ufficio tecnico  

  
 

AREA TECNICA 
BORRA 
MICHELE 

Mantenimento dell'attenzione ed 
interesse sulla Rocca d'Anfo anche 
mediante canali su web e social ed 
integrazione dell'attività promozionale 
della Rocca con il restante territorio 
Valsabbino 

Intensità e continuità 
della promozione e 
dell'attenzione alla 
gestione delle visite 

in corso 
Esecuzione delle 
attività 
programmate 

  AREA TECNICA 
BORRA 
MICHELE 

Realizzazione dei progetti di sviluppo 
del turismo rurale finanziati dal GAL 
ed attività comunicativa connessa 

Stato di attuazione dei 
progetti 

in corso 
Completamento 
dei lavori 

 
Obiettivi di sviluppo 

 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 
VALORE 

OBIETTIVO 

Ufficio tecnico   AREA TECNICA 
BORRA 
MICHELE 

Progetto pista ciclabile della Valle 
Sabbia. Individuazione della miglior 
alternativa per realizzare la pista 
ciclabile Anfo-Ponte Caffaro e 
definizione dei lotti funzionali 

Stato di attuazione 
della progettazione 
della pista ciclabile 
Anfo-Ponte Caffaro e 
gestione di eventuali 
contenziosi 

da avviare 

Approvazione 
progettazione 
preliminare con 
individuazione dei 
lotti funzionali 
Studio fattibilità 
tratto Idro Anfo 
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MISSIONE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE (M9) 

  
Obiettivi di sviluppo 

 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 
VALORE 

OBIETTIVO 

Rifiuti  
Aggregazione 
rifiuti 

AREA TECNICA 
BORRA 
MICHELE 

Gestione tecnico/economica efficace 
del Servizio Rifiuti, anche in 
riferimento alle nuove disposizioni 
ARERA e dell'ingresso nel servizio del 
comune di Rezzato 

Funzionamento del 
Servizio 

in corso 
rispetto delle 
scadenze tecniche 
e normative 

 
 
MISSIONE SOCCORSO CIVILE (M11) 

Obiettivi di mantenimento 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 
VALORE 

OBIETTIVO 

Sistema di 
protezione 
civile  

Miglioramento 
organizzazione e 
attività 
amministrativa 

AREA TECNICA 
BORRA 
MICHELE 

Mantenimento in aggiornamento dei 
Piani di Protezione Civile dei Comuni 
che ne facciano richiesta, anche con 
utilizzo della nuova piattaforma 
Regionale 

Piani aggiornati in corso 

100% delle 
richieste di 
aggiornamento 
pervenute entro 
metà anno  
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MISSIONE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (M12) 

Obiettivi di mantenimento 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 

VALORE OBIETTIVO 

Programmazione 
della rete e dei 
servizi socio-
sanitari  

Programmazio
ne delle 
politiche sociali 
per i Comuni 
della 
Vallesabbia. 

SETTORE SERVIZI 
SOCIALI - 
AGGREGAZIONE 
FUNZIONE SOCIALE  

CERIOTTI MARA 

Governo della Rete dei 
servizi socio – sanitari 
afferenti alla Comunità 
Montana  
Realizzazione della azioni 
connesse al Piano di Zona 
Completamento delle 
progettualità in corso 
Gestioni criticità dei 
Comuni 
Monitoraggio e recupero 
crediti 

n. atti predisposti 
n. rendicontazioni 
inviate in regione 
n. prospetti invitai 
in Comune 
n. presenze presso 
i Comuni 

Monitoraggio spesa sociale, 
Fondo Non autosufficienza, 
Fondo regionale politiche 
sociali, Misura 6 per minori, 
Reddito di Autonomia, Dopo di 
Noi, PROVI 
Consulenza telefonica ai 
Comuni e alle colleghe AS 
Partecipazione ad incontri con 
Amministratori o utenti, o 
referenti di servizi specialistici 

Adempimenti ai 
monitoraggi richiesti 
da ATS, Regione 
Lombardia e Ministero 
del lavoro e Politiche 
Sociali 

 



30                

 

Obiettivi di sviluppo 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 
VALORE 

OBIETTIVO 

Programmazione 
della rete e dei 
servizi socio-
sanitari  
 

Programmazione 
delle politiche 
sociali per i Comuni 
della Vallesabbia. 
 

SETTORE SERVIZI 
SOCIALI - 
AGGREGAZIONE 
FUNZIONE SOCIALE  

CERIOTTI MARA 

Aggregazione sociale 
Progettazione e gestione del 
sistema locale dei servizi ed 
erogazione delle relative attività 
e prestazioni. 
Redazione del programma – 
progetto annuale; 
Redazione del budget 
Coordinamento delle attività 
conseguenti. 

Lavoro connesso alla 
produzione della  
documentazione; 
Invio modulistica e 
prospetti ai Comuni 
aderenti 
all’aggregazione 

Realizzazione delle attività 
connesse alla 
Progettazione e gestione 
del sistema locale dei 
servizi e organizzazione 
delle attività conseguenti 

Predisposizione 
documento e 
Budget 

SETTORE SERVIZI 
SOCIALI - 
AGGREGAZIONE 
FUNZIONE SOCIALE  

CERIOTTI MARA 

Predisposizione e impostazione 
Nuovo “Piano di Zona” e del 
relativo Accordo di Programma 
per prossimo triennio 2021- 
2023 
Redazione del documento di 
programmazione zonale in tema 
di politiche sociali 

n. incontri 
territoriali 
n. incontri con UDP 
n. incontri con 
referenti Regionali 

Predisposizione 
documento 

Costruzione del 
documento anche 
attraverso il 
confronto 
con i referenti 
territoriali in tema 
di politiche sociali  

Aggregazione 
funzione servizi 
sociali. 

SETTORE SERVIZI 
SOCIALI - 
AGGREGAZIONE 
FUNZIONE SOCIALE 

CERIOTTI MARA 

Piano Povertà e Reddito di 
Cittadinanza 2021 
Coordinamento delle attività per 
l’applicazione della Misura 
Nazionale Reddito di 
Cittadinanza nell’ambito del 
Piano Povertà 2021 e relativo 
monitoraggio e rendicontazione  

n. incontri con 
operatori del settore 
sociale 
n. 
comunicazioni/atti 
predisposti 
n. documenti 
preparati per la 
rendicontazione 

Predisposizione di atti 

Coordinamento  
Predisposizione 
atti 
Monitoraggio 
Rendicontazione 
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MISSIONE SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ (M14) 

Obiettivi di sviluppo 

 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 
VALORE 

OBIETTIVO 

Reti e servizi di 
pubblica utilità 
 

Obiettivi 
organizzazione 

AGGR PUBBLICO 
SPETTACOLO  

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Commissione Sovracomunale di 
Vigilanza Pubblico spettacolo 
Istruttoria pratiche inviate dai 
Comuni per manifestazioni 
pubbliche – agibilità edifici 
pubblici 

Partecipazioni alle 
Commissioni. 

Tutte le richieste sono state 
prese in carico e gestite. 

Gestione di tutti 
gli adempimenti 
richiesti. 

Obiettivi 
organizzazione 

AGGR PUBBLICO 
SPETTACOLO  

CAVAGNINI 
AUGUSTA 

Commissione Sovracomunale di 
Vigilanza Pubblico spettacolo 
Istruttoria pratiche inviate dai 
Comuni per manifestazioni 
pubbliche – agibilità edifici 
pubblici 

Partecipazioni alle 
Commissioni. 

Tutte le richieste sono state 
prese in carico e gestite. 

Gestione di tutti 
gli adempimenti 
richiesti. 

 
MISSIONE ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (M17) 

Obiettivi di mantenimento 

 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 

VALORE OBIETTIVO 

Fonti 
energetiche  

Sviluppo sostenibile 
territorio montano 
piccoli comuni 

AREA TECNICA 
BORRA 
MICHELE 

Prosecuzione delle attività 
inerenti la gestione del parco 
fotovoltaico e degli impianti 
fotovoltaici sui tetti 

Produzione in kW 
attesi 

in corso 

Produzione in linea con le 
previsioni annuali 
effettuate in fase 
realizzazione dell’impianto 
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Obiettivi di sviluppo 

 

Programma 
Descrizione 
programma 

Area Responsabile DESCRIZIONE INDICATORE Stato 
TARGET/ 

VALORE OBIETTIVO 

Fonti 
energetiche  

Miglioramento 
organizzazione e 
attività 
amministrativa 

AREA TECNICA 
BORRA 
MICHELE 

Realizzazione dei lavori di 
riqualificazione e miglioramento 
degli impianti di pubblica 
illuminazione, implementazione 
degli stessi con sistemi 
tecnologici integrati (questi 
ultimi da realizzarsi se finanziati 
da RL). 

Interventi di 
riqualificazione 

Da avviare Inizio lavori 

Fonti 
energetiche  

Miglioramento 
organizzazione e 
attività 
amministrativa 

AREA TECNICA 
BORRA 
MICHELE 

Gestione impianti di pubblica 
illuminazione: gestione degli 
interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

interventi di 
manutenzione  

Da avviare Inizio lavori 
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SALUTE FINANZIARIA 
 

INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO STATO TARGET 

Analisi entrate       

Grado di realizzazione delle previsioni 
definitive parte corrente 

Accertamenti/previsioni definitive 91% 70% 

Grado di realizzazione delle entrate 
parte corrente 

Riscossioni/Accertamenti 77% 70% 

Analisi spese       

Grado di realizzazione delle previsioni 
definitive parte corrente 

Impegni + fpv/previsioni definitive 82% 70% 

Grado di realizzazione delle uscite 
parte corrente 

Pagamenti/Impegni (senza fpv) 
79% 55% 

Grado di autonomia       

Grado di autonomia finanziaria extratributarie/entrate correnti 17% 15% 

Analisi della spesa 
 

    

Spesa corrente pro-capite spesa corrente (compreso fpv)/n. abitanti 387 € 250 € 

Spesa in conto capitale pro-capite spesa in conto capitale (compreso fpv)/n. abitanti 55 € 40 € 

Propensione agli investimenti 
 

    

14% 18% 

Propensione agli investimenti 
spesa di investimento (compreso fpv)/spese correnti 
(compreso fpv) + investimenti (compreso fpv) 
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INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO STATO TARGET   

Capacità gestionale       

Velocità pagamenti spese correnti pagamenti titolo I comp/ impegni titolo I comp 79% 50% 

Deficitarietà strutturale 

  
  
  

L’ente non risulta 
strutturalmente deficitario in 

quanto i parametri negativi sono 
inferiori al 50% tra quelli richiesti 

dalla normativa  

Valutazione complessiva  

  

Valutazione complessiva dei seguenti 
parametri: 

provvedimenti di riequilibrio 

esistenza di debiti di finanziamento 
non assistiti da contribuzione 

anticipazioni di tesoreria 

riconoscimento debiti furi bilancio 

spese di personale rispetto alle entrate 
correnti 

valore del risultato contabile 
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SALUTE ORGANIZZATIVA 
 

INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO STATO TARGET 

Livello disciplinare (n. procedure disciplinari/ dipendenti di 
ente) 

n. procedimenti disciplinari/ 
dipendenti ente 

    

0 0 

Tasso di assenteismo 

n. giornate totali di assenza/tot. 
dipendenti (dirigenti+t.indet) da 
calcolare al netto delle ferie da 
smaltire 

8,13 
invariato  

  

Turnover in entrata n. nuovi dipendenti/tot. personale 0 0 

Turnover in uscita 
n. dipendenti in uscita/tot. 
Personale 

0 0 

Grado aggiornamento personale  
(n. partecipanti corsi aggiornamento/dipendenti totali) 

n. partecipanti corsi 
aggiornamento/tot. dipendenti 

18 
invariato  

 

 

SALUTE DELLE RELAZIONI 
 

INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO STATO TARGET 

Contenziosi n. contenziosi  2 0 

Coinvolgimento n. tavoli di concertazione e consulte 20  15 

Partnership 

Numero comuni a cui CM eroga servizi in forma 
associata 

38 invariato 

Numero servizi erogati in forma associata (somma 
dei servizi assegnati per ogni comune) 

504 invariato 

 


