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   Presentazione del Piano 
In seguito alle modifiche normative introdotte con il d.lgs. 150/2009 e con la l. 213/2012 in 
materia di controlli interni degli Enti locali, l’Amministrazione comunale ha approvato il 
Regolamento sui controlli interni (deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24/01/2013) e 
il Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance 
(deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 8/05/2015). In tale contesto viene ad inserirsi il 
Piano della performance, documento di programmazione previsto dal d.lgs. 150/2009, con 
orizzonte temporale triennale avente lo scopo di misurare la produttività dell’Amministrazione 
pubblica sotto il profilo dei risultati ottenuti a livello individuale ed organizzativo, della qualità 
dei servizi, dell’attribuzione dei compensi di risultato e/o incentivanti. 
Tale documento si inserisce nel processo di integrazione tra la programmazione finanziaria e 
quella strategica derivante dalle linee di mandato del Sindaco, con la finalità, in divenire, di 
realizzare un unico documento di programmazione triennale che contenga e colleghi 
l’assegnazione di obiettivi, con le relative risorse umane e strumentali (Fig. 1). 

Figura 1 – Il Ciclo di pianificazione e controllo 

Fonte: elaborazione interna 

Il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano (in termini di realizzazione degli obiettivi 
ivi indicati) sarà condotto con una cadenza semestrale/annuale, sia per quanto riguarda lo 
stato di avanzamento delle attività di sviluppo/strategiche, sia per quanto riguarda le attività 
organizzative e gestionali ordinarie.
Premesso, inoltre, che con deliberazione di Consiglio n. 19 del 31/03/2017 è stato approvato 
il bilancio di previsione 2017 ed il bilancio pluriennale 2017-2019, con deliberazione di 
Consiglio n. 18 del 31/03/2017  il Documento Unico di Programmazione, documenti imprescindibili 
per il processo di costruzione del Piano Esecutivo di Gestione 2017, si è provveduto 
conseguentemente alla redazione del presente Piano. 
Il documento è dimensionato su di una proiezione triennale, rimanendo però fermo il principio 
per cui la sua durata è annuale. In altri termini, il primo anno è immediatamente produttivo di 
effetti, mentre gli altri due hanno carattere programmatico. Contiene, inoltre, tutti gli obiettivi più 
significativi in materia di prevenzione della corruzione, come delineati nell’apposito Piano 
triennale di Prevenzione sulla corruzione per il periodo 2017/2019, approvato con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 27/01/2017, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera 
a) della legge n. 190 del 
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1. IL COMUNE

Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune assurge al ruolo di interprete primario dei bisogni 
della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che il legislatore 
intervenga per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Regione o Stato), al fine di assicurare 
l’esercizio unitario, sulla base dei servizi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 

L’art. 13 del T.U.EE.LL., riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della 
collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegnano, 
quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con 
particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. 

“Il Comune di Manfredonia è ente locale autonomo; rappresenta la propria comunità 
democraticamente e unitariamente, senza distinzione di sesso, razza e religione, promuovendone 
la crescita umana, sociale, economica e culturale. Cura e conserva la cultura della sua storia, che 
affonda le sue radici nella antica Sipontum, romana e cristiana, rifondata da Manfredi di Svevia. 
Valorizza il patrimonio archeologico, le tradizioni, il patrimonio paesaggistico e le potenzialità tutte 
del territorio. 4. Riconosce e tutela, come valori fondamentali della comunità, la salute e l'ambiente. 
Si ispira al rispetto della persona, della libertà della giustizia e all'affermazione della pace, della 
solidarietà, della sussidiarietà, della cooperazione tra gli uomini e tra i popoli.  Svolge il suo specifico 
ruolo nella gestione del territorio, delle risorse economiche locali, dei servizi pubblici e di pubblico 
interesse” 

“L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, 
dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e dei provvedimenti, della semplificazione delle 
procedure e del decentramento.” 

2 LA STORIA ED IL TERRITORIO 

Manfredonia è un comune italiano di 57 279 abitanti della provincia di Foggia, situato nel Parco 
Nazionale del Gargano, in Puglia. La città deve il suo nome a Manfredi di Sicilia, figlio dell'imperatore 
Federico II, che la fondò nel XIII secolo dopo lo spopolamento dell'antica città di Siponto per via del 
terremoto del 1223, l’interramento del porto e la malaria. Questi fenomeni convinsero i sipontini a 
trasferirsi in un vicino casale, più sicuro e salutare. Il trasferimento della popolazione fu completato 
nel 1256 per ordine del re Manfredi di Svevia, da cui il nuovo agglomerato, divenuto città, fu 
denominato Manfredonia. 

Salimbene da Parma sottolineò che il progetto di Manfredi era molto importante e che avrebbe voluto 
fare di Manfredonia "una delle città più belle del mondo" godendo questa di una posizione strategica, 
protetta dai monti e posta all'ingresso del Gargano meridionale. 

Il territorio del Comune comprende sia le basse coste sabbiose sia la natura montuosa del Parco 
Nazionale del Gargano. L’economia della città è incentrata prevalentemente sulla pesca, per la quale 
il porto di Manfredonia è tra i più attivi dell’Adriatico, ma anche sull’agricoltura.  

Il turismo è alimentato dalla presenza di insediamenti balneari solo nella parte sud (Siponto, Riviera 
Sud) in quanto la parte nord (“Acqua di Cristo”) è per lo più rocciosa con presenza di alcune spiagge 
libere. Oltre al turismo balneare comunque Manfredonia può contare anche sul turismo 
enogastronomico, storico-culturale ed archeologico. 



3. LA POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento      56.257 

 Popolazione residente a fine 2015 n. 55.793 
di cui: maschi n. 27.713 

femmine n. 28.080 
nuclei familiari n. 20.850 

 comunità/convivenze n. 1.116  
 Popolazione al 1 gennaio 2015 n. 57.331 
 Nati nell'anno n.    476  
 Deceduti nell'anno n. 505  

saldo naturale  n.  -29  
 Immigrati nell'anno n.    667  
 Emigrati nell'anno n.   769  

saldo migratorio  n. -92  
 Popolazione al 31-12-2015 n. 57.279 

    di cui 
 In età prescolare (0/6 anni) n.  3.738 
 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.  4.745 
 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.  2.753  
 In età adulta ( oltre i 30 anni) n. 46.043 
Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2011 1,01 %  
2012 0,92 %  
2013 0,92 %  
2014 0,92 %  
2015 0,92 %  

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
2011 0,81 %  
2012 0,82 %  
2013 0,78 %  
2014 0,82 %  
2015 0,79 %  

 Livello di istruzione della popolazione residente 

Laurea 12,95 %  

Diploma 39,10 %  

Lic. Media 31,30 %  

Lic. 
Elementare 

12,15 %  

Alfabeti 5,50 %  

Analfabeti 0,00 %  



Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce 
di età, la struttura di una popolazione viene definita di 
tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, 
equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio 
sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

Struttura per età della popolazione del Comune di Manfredonia: 
1° gennaio 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 
Età media 

2002 10.561 39.134 7.956 57.651 36,9 

2003 10.316 38.931 8.194 57.441 37,4 

2004 10.142 38.846 8.346 57.334 37,8 

2005 9.985 38.821 8.618 57.424 38,1 

2006 9.764 38.661 8.965 57.390 38,6 

2007 9.585 38.457 9.165 57.207 39,1 

2008 9.379 38.389 9.372 57.140 39,5 

2009 9.256 38.293 9.562 57.111 39,9 

2010 9.139 38.343 9.812 57.294 40,2 

2011 9.117 38.224 10.114 57.455 40,5 

2012 8.791 37.219 10.229 56.239 40,9 

2013 8.667 37.119 10.499 56.285 41,2 

2014 8.627 37.674 10.984 57.285 41,6 

2015 8.483 37.524 11.324 57.331 42,0 

2016 8.328 37.465 11.486 57.279 42,3 

Fonte: Dati ISTAT al 1 gennaio di ogni anno. Elaborazione TUTTITALIA.IT 



Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Manfredonia 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.)

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.)

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 75,3 47,3 68,5 75,3 27,6 10,4 6,4 

2003 79,4 47,5 70,7 77,3 26,9 10,6 7,2 

2004 82,3 47,6 73,3 79,9 26,3 10,9 5,7 

2005 86,3 47,9 72,6 82,4 26,6 9,8 6,3 

2006 91,8 48,4 75,5 85,7 26,9 9,5 6,6 

2007 95,6 48,8 78,8 89,2 26,8 9,7 7,0 

2008 99,9 48,8 84,4 92,1 26,7 10,5 7,0 

2009 103,3 49,1 90,0 95,4 26,7 10,0 6,4 

2010 107,4 49,4 95,3 98,8 26,3 10,3 7,2 

2011 110,9 50,3 96,6 100,5 25,9 8,7 7,9 

2012 116,4 51,1 96,9 102,1 25,8 9,0 8,6 

2013 121,1 51,6 96,3 103,8 25,6 8,4 7,6 

2014 127,3 52,1 92,1 106,0 26,3 8,8 8,1 

2015 133,5 52,8 93,2 108,2 26,3 7,7 8,6 

2016 137,9 52,9 96,9 111,0 26,4 - - 

Fonte: Dati ISTAT. Elaborazione TUTTITALIA.IT 



 
 

 

 

Glossario 

INDICE DI VECCHIAIA 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultra-sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia 
per il comune di Manfredonia dice che ci sono 137,9 anziani ogni 100 giovani. 

INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Manfredonia nel 2016 ci sono 52,9 individui a carico, 
ogni 100 che lavorano. 

INDICE DI RICAMBIO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) 
e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane 
quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Manfredonia nel 2016 l'indice di ricambio è 96,9 e 
significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani. 

INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

CARICO DI FIGLI PER DONNA FECONDA 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 
anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

INDICE DI NATALITÀ 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

INDICE DI MORTALITÀ 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

ETÀ MEDIA 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e 
il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 



4 LA CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA  
 
La provincia di Foggia ha un basso livello di ricchezza pro capite, decisamente inferiore rispetto a 
quello medio nazionale e, inoltre, il processo di convergenza verso la media italiana appare assi 
lento ed ancor più frenato dall’ultima, perdurante crisi economica. 
Tre appaiono le criticità maggiori di questo territorio: 
 

1. Il basso livello di occupazione. In alcuni settori tradizionalmente rilevanti per la provincia, 
negli ultimi anni, si sono persi numerosi posti di lavoro; il leggero incremento che si è avuto 
in altri comparti non ha prodotto alcun crescita. In particolare resta basso il contributo 
apportato dal turismo, dal commercio e dal settore edile. 

2. La scarsa apertura internazionale. Il rapporto fra export e valore aggiunto così come il valore 
dell’export per occupato mostra valori molto più bassi della media nazionale ed in costante 
peggioramento negli ultimi anni. Inoltre, il territorio appare relativamente poco attrattivo per 
gl’investitori stranieri. 

3. I disequilibri di carattere territoriali. La provincia di Foggia presenta ancora molte aree (SLL) 
che presentano livelli di reddito pro capite molto più basso della media nazionale. 
 

Manfredonia è tra i primi comuni della provincia per reddito pro capite. 
 
Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2001  30.241 57.651 52,5% 355.162.964 11.744 6.161 

2002  31.043 57.441 54,0% 374.739.809 12.072 6.524 

2003  31.663 57.334 55,2% 398.815.248 12.596 6.956 

2004  31.693 57.424 55,2% 407.302.674 12.852 7.093 

2005  31.796 57.390 55,4% 424.813.651 13.361 7.402 

2006  31.700 57.207 55,4% 447.870.565 14.128 7.829 

2007  33.243 57.140 58,2% 478.981.184 14.408 8.383 

2008  33.067 57.111 57,9% 482.715.939 14.598 8.452 

2009  33.343 57.294 58,2% 488.832.530 14.661 8.532 

2010  33.488 57.455 58,3% 493.483.917 14.736 8.589 

2011  33.432 56.239 59,4% 500.860.838 14.981 8.906 

2012  32.706 56.285 58,1% 490.334.521 14.992 8.712 

2013  33.380 57.285 58,3% 497.697.119 14.910 8.688 

2014  33.177 57.331 57,9% 496.012.021 14.950 8.652 

2015  33.580 57.279 58,6% 503.780.580 15.002 8.795 

 

http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2001.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2002.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2003.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2004.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2010.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2011.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2012.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2013.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2014.html
http://www.comuni-italiani.it/071/029/statistiche/redditi2015.html


Reddito Medio Manfredonia 2001-2015 
 

 
 
La popolazione del comune di è distribuita su 20.828 nuclei familiari con una componente media di 
2,75 unità. 
La condizione economica delle famiglie è al di sotto dei valori medi regionali ed al di sopra dei valori 
medi provinciali anche rilevati dalla base imponibile Irpef calcolata in sede di istruttoria 
sull’addizionale approvata dal consiglio comunale. Nonostante una complessiva situazione 
economica delle famiglie migliore rispetto ai dati sulle famiglie rilevati su base provinciale, dai dati 
forniti dai servizi sociali comunali si registra un significativo incremento dei nuclei familiari 
“incapienti”.    
Allo stato i nuclei familiari seguiti dai servizi sociali risultano essere di circa 448 con una utenza 
complessiva di circa 1.300 unità 
L'economia cittadina attualmente è basata sui servizi derivanti da strutture pubbliche sanitarie, 
istituzionali e scolastiche. In ragione minore sugli altri settori. Uno dei porti di Manfredonia è tra i più 
attivi dell'Adriatico pur presentando, ad oggi, forti criticità legate soprattutto alla grande distribuzione 
del pescato, avendo, la struttura del Mercato Ittico di Manfredonia subito negli anni passati una 
gestione poco oculata tale da portare al fallimento. Attualmente il Mercato Ittico è gestito da una 
società partecipata del comune di Manfredonia: l'ASE. 
Il settore turistico si basa esclusivamente sulla presenza di lidi balneari nelle località di "Spiaggia 
Castello" o "Spiaggia Diomede", Siponto, Rivera sud e a nord lungo la costa rocciosa in 
direzione Mattinata. La costa settentrionale di Manfredonia (località "Acqua di Cristo") è rocciosa e 
caratterizzata dalla presenza di diverse zone ad accesso libero. Con la costruzione del porto turistico 
"Marina del Gargano" la città si è dotata di una costosa infrastruttura di servizio per il turismo nautico 
e da diporto. La presenza di diverse zone archeologiche, come quella del parco archeologico di 
Siponto, degli ipogei Capparelli, della Masseria Mascherone, di Coppa Nevigata, delle grotte 
Scaloria-Occhiopinto, e di varie zone distribuite su tutto il circondario, compreso il territorio a nord-
est, rende la cittadina attrattiva per il visitatore interessato a questa tipologia di beni culturali. 
Le industrie sono presenti soprattutto nella parte settentrionale del territorio urbano, nella zona ex-
Enichem (ad es. Manfredonia Vetro (poi Sangalli Vetro), Inside, attualmente entrambe in stato di 
improduttività)[44] e lungo la strada statale 89 a pochi km dall'abitato, nelle cd zone industriali DI46 e 
DI49, ricadenti entrambe in territorio ZPS e SIC, tutelato paesaggisticamente e naturalisticamente 
da direttive europee. 
Nella seconda metà del Novecento, la città si è ingrandita notevolmente anche per l'effetto dello 
sviluppo industriale ed economico in generale, legato sia all'insediamento del petrolchimico Anic-
EniChem, sia al notevole progresso tecnologico applicato all'economia della pesca e dell'agricoltura. 
L'agricoltura, come la pesca, costituisce ancora oggi un importante settore economico del vasto 
territorio di Manfredonia, rappresentando una notevole fonte di reddito e in misura minore di 
occupazione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mattinata
https://it.wikipedia.org/wiki/Manfredonia%23cite_note-44
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_89_Garganica


5. LA STRUTTURA DELL’ENTE 

5.1 Gli organi di Governo   

Il Sindaco 

Il Sindaco 

RICCARDI Geom. ANGELO ELETTO ELEZIONI COMUNALI 2015 (II MANDATO)  

 
 
La Giunta 
 

La Giunta Comunale 

Delega ai “LAVORI PUBBLICI”  

 
ASSESSORE – VICE SINDACO 
 

ZINGARIELLO SALVATORE 

 
Delega a “POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI” 
 
 
ASSESSORE 
 

LA TORRE GIUSEPPE 

Delega al “BILANCIO” 

 
ASSESSORE 

 
RINALDI PASQUALE 
 

 
Delega alle “ATTIVITA’ PRODUTTIVE E RISORSE UMANE” 
 
 
ASSESSORE 

 
ZAMMARANO ADDOLORATA 
 

 
Delega alle “POLITICHE SOCIALI” 
 
 
ASSESSORE 

 
FRATTAROLO NOEMI 
 

 
Delega a “AMBIENTE” 
 
 
ASSESSORE 

 
STARACE INNOCENZA ANNA 
 

 
Delega a “URBANISTICA – ASSETTO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO” 
 
 
ASSESSORE 

 
OGNISSANTI MATTEO 
 

 
 



Il Consiglio comunale 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

composto dai seguenti n. 24 membri, oltre il Sindaco 

VINCENZO BALZAMO 
ROSALIA IMMACOLATA BISCEGLIA 
ADAMO BRUNETTI 
MARIA GRAZIA CAMPO 
ELIANA CLEMENTE 
ANTONIO CONOSCITORE 
DAMIANO D’AMBROSIO 
ALFREDO DE LUCA 
ANTONIETTA DELLA PATRIA 
GIOVANNI FIORE 
ARTURO GELSOMINO 
MICHELE LA TORRE 
ITALO MARIO MAGNO (VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE) 
GIOVANNI OGNISSANTI 
LIBERO PALUMBO 
ANTONIO PRENCIPE (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE) 
MASSIMILIANO RITUCCI 
CRISTIANO ROMANI 
ANGELO SALVEMINI 
FRANCESCO TOMAIUOLO 
LEONARDO TARONNA 
MARIO TOTARO 
LUCIA TRIGIANI 
SALVATORE VALENTINO 

 
6 L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 

Il Comune di Manfredonia si avvale di una organizzazione complessa, costituita da risorse con ruoli 
e funzioni diversi, secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico 
e quelle gestionali. 
La macrostruttura organizzativa del Comune di Manfredonia è così articolata:  

 



Figura 1 – La struttura organizzativa 

Fonte: elaborazione interna 



 



7 IL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 IN SINTESI 

 

 

7.1.1  La parte entrata 
 

 

 

 

 

 

7.1.2  La parte spesa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRAT

E 

 
PREVISIONE 

DEFINITIVA  (EURO) 

 
ACCERTAMENTI DI 

COMPETENZA (EURO) 

 
 

SCOSTAMENTO 

Titolo 1 – Tributarie 38.775.188,23 33.923.569,72 -12,52% 
Titolo 2 – Trasferimenti correnti 10.393.243,18 8.441.158,75 -17,87% 
Titolo 3 – Entrate extra tributarie 6.239.108,86 6.442.410,44 +3,,26% 
Titolo 4 – Entrate derivanti da alienazioni, 
trasferimenti di capitale e riscossione di 
crediti 

 
 

36.223.710,48 

 
 

30.051.172,05 

 
 

-17,04% 

Titolo 5 – Entrate derivanti da anticipazioni e 
accensione di prestiti 42.775.739,42 42.395.739,42 -0,89% 

Titolo 6 – Servizi per conto terzi 25.377.523,26 20.945.808,14 -17,47% 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 160.298.829,82 142.199.858,52 -11,29% 

SPESE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA (EURO) 
IMPEGNI DI 

COMPETENZA (EURO) SCOSTAMENTO 

Titolo 1 – Spese correnti 58.397.547,79 49.683.429,74 -14,93% 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 43.710.857,01 33.212.024,33 -23,86% 

Titolo 3 –Spese per rimborso prestiti e 
anticipazioni 

 
43.876.294,55 

 
43.597.781,6 

 
0,64% 

Titolo 4 –Spese per servizi per conto terzi 14.476.745,00 20.945.808,14 -17,47% 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 171.362.222,6 147.439.043,84 -13,96% 



8 Il Piano della Performance 

Il Piano della performance 2017-2019 del Comune di Manfredonia è il frutto di un processo cui hanno 
collaborato gli organi dirigenziali e la componente politica dell’Ente, e si conclude con 
l’approvazione dello stesso, del Piano degli Obiettivi (PDO) 2017 e del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2017, limitatamente alla parte inerente le attribuzioni finanziarie in entrata ed in 
uscita ad ogni singolo Dirigente/Servizio.
 
 Gli Obiettivi strategici richiamati nel PDO presentano una ulteriore definizione dell'attività 
programmatica che era già stata delineata nei programmi contenuti nel Piano di Mandato, nel quale 
erano già state evidenziate le azioni ed i programmi da realizzare nel corso del quinquennio e dei 
documenti di previsione del bilancio pluriennale 2017 - 2019.
In questa seconda annualità del presente Piano, si è voluto ancora cogliere l’occasione, quindi, di: 

- creare uno strumento quanto più possibile semplice e in grado di garantire coerenza tra i 
diversi strumenti di pianificazione strategica e/o di programmazione operativa con le 
procedure e gli strumenti di controllo già presenti o ancora da attivare nell’Ente;  

- creare un sistema di misurazione e controllo più completo e di maggiore dettaglio, per meglio 
conoscere e “governare” i processi dell’Ente e disporre di informazioni utili in fase 
decisionale;  

- sviluppare il processo di conoscenza delle risorse utilizzate e la trasparenza del sistema di 
programmazione e controllo. 

Il Piano è costruito a matrice, rappresentando una mappa logica, anche graficamente, dei legami tra 
Mandato istituzionale, Obiettivi strategici ed Obiettivi operativi. 
 

Nel caso specifico, il Piano è costituito: 

- dalle tre linee programmatiche di mandato del Sindaco (identificate nel numero di codifica degli 
obiettivi nelle prime due cifre), dalle sei Aree strategiche di interesse (identificate nel numero di 
codifica degli obiettivi nelle seconde due cifre), e dalle 18 azioni strategiche (identificati nel 
numero di codifica degli obiettivi nelle terze due cifre) che, unitariamente, forniscono una visione 
globale degli ambiti lungo i quali il Comune intende muoversi e attraverso i quali valuta e misura 
la sua performance; 

- dagli Obiettivi Strategici (37), alcuni dei quali a declinazione pluriennale, raggruppati nei 
programmi del Piano di Mandato (identificati nel numero di codifica degli obiettivi nelle quarte due 
cifre);  

- dagli Obiettivi operativi (55), di declinazione annuale, inseriti nel Piano degli Obiettivi ed 
accompagnati dalla specificazione degli opportuni indicatori necessari per il monitoraggio di ogni 
singola attività che trovano nel Piano Esecutivo di Gestione le risorse utili per il loro 
raggiungimento, mediante l’assegnazione ai responsabili dei diversi Centri di Responsabilità e 
Settori delle risorse finanziarie e di personale, nonché delle dotazioni strumentali funzionali alla 
realizzazione degli obiettivi indicati nel già citato PDO per l’anno 2017 (identificate nel numero di 
codifica degli obiettivi nelle ultime due cifre). 

La gestione per obiettivi comporta, quindi, l'articolazione ulteriore degli obiettivi programmatici 
contenuti nella Programmazione di Mandato (che fungono da indirizzi generali per l'attività dell'Ente 
per un periodo di tempo che abbraccia più anni), strutturata con un livello maggiore di dettaglio e su 
un arco temporale normalmente annuale. 



Gli Obiettivi strategici riportati nella Programmazione di Mandato si scompongono, pertanto, in 
obiettivi operativi che assumono, quindi, la veste di Obiettivi individuali (che concorrono al 
raggiungimento della performance individuale).  

Tutti gli Obiettivi sono caratterizzati: 
- dalla descrizione dell’obiettivo; 
- dalla tipologia dell’obiettivo (Obiettivo Strategico o Operativo); 
- dalle fasi e azioni dell’obiettivo; 
- dagli indicatori di performance, con l’indicazione delle pesature e dei target di riferimento. 

A partire dal prossimo anno è utile che siano previsti i risultati esterni (Impatto), le conseguenze per 
i cittadini, gli utenti ed i soggetti interessati, oltre alla previsione degli indicatori di Impatto, sulla cui 
base misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi da parte dei dirigenti. 

Tali informazioni, infatti, costituiscono gli elementi attraverso cui misurare gli obiettivi e valutare, in 
fase di rendicontazione annuale, se i vari livelli organizzativi dell’Ente siano stati in grado di 
realizzare una buona performance organizzativa o meno.  

In questo modo, le misurazioni emerse al termine di ogni esercizio verranno inserite nelle schede di 
valutazione della performance del personale (dirigenziale e non) dell’Ente e nella Relazione della 
performance, al fine di analizzare gli eventuali scostamenti e intervenire tempestivamente sulle 
cause che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi e provvedere a rimodulare alcune voci del 
Piano.  

Per questo motivo, il Piano non deve essere considerato un documento statico ma un documento in 
evoluzione, suscettibile di modifiche e miglioramenti in corso di svolgimento e di aggiornamento 
annuale, a seguito anche dell’approvazione dei documenti di programmazione economica e 
finanziaria (DUP – Bilancio Consolidato, ecc.). 



L'ALBERO DELLA PERFORMANCE. DAI PROGRAMMI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

OBIETTIVI STRATEGICI  OBIETTIVI OPERATIVI    

Obiettivi, risultati di outcome {Progetti Strategici {Piano degli Obiettivi 2017 

Assegnati ai Dirigenti               (Tempi, modalità, risultati gestionali,       
    assegnati a tutti i Dirigenti)     

1. LA CITTA’
INNOVATIVA

2. LA CITTA’
SOLIDALE 

3. LA CITTA’
SOSTENIBILE



 

 
COMUNE DI MANFREDONIA 

 

 

 

 

PDO - OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI  
INSERITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 - 2019 

 



AGGIORNARE LA MODULISTICA ON 
LINE PER L'ATTIVAZIONE DI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA 
PARTE DEGLI UTENTI.

01.01.01.00.00  INNOVAZIONE ED 
EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVA

01.01.00.00.00  UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E 
TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI 
CITTADINI

01.00.00.00.00 LINEA DI MANDATO 1: 

"LA CITTA' INNOVATIVA"

AGGIORNARE LA MODULISTICA ON 
LINE PER L'ATTIVAZIONE DI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA 
PARTE DEGLI UTENTI

RENDERE EFFICIENTE LA SEDE 
DECENTRATA DI "PALAZZO DELLA 
SORGENTE".

GESTIONE E FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE.

ATTUARE LA ROTAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E  
RIQUALIFICARE E POTENZIARE IL 
PERSONALE ASSEGNATO

RIQUALIFICARE E POTENZIARE IL 
PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA 
FINANZIARIA E PATRIMONIALE.

AVVIARE LE PROCEDURE PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E 
L'INFORMATIZZAZIONE DEI 
PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE 
DEGLI ATTI.

AVVIARE LE PROCEDURE PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E 
L'INFORMATIZZAZIONE DEI 
PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE 
DEGLI ATTI

SISTEMI INFORMATIVI E SVILUPPO 
DELL'ARCHITETTURA INFORMATICA.

FAVORIRE LA CIRCOLARITA' DELLE 
INFORMAZIONI TRA I SETTORI 
DELL'ENTE.
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DAR CORSO ALL'ESAME DELLO 
STATUTO COMUNALE, AL FINE DI 
APPORTARE AL PRINCIPALE 
STRUMRENTO NORMATIVO COMUNALE 
GLI ADEGUAMENTI, ADATTAMENTI ED 
AGGIORNAMENTI OPPORTUNI O 
NECESSARI.

01.01.01.00.00  INNOVAZIONE ED 
EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVA

01.01.00.00.00  UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E 
TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI 
CITTADINI

01.00.00.00.00 LINEA DI MANDATO 1: 

"LA CITTA' INNOVATIVA"

RENDERE GLI OBBLIGHI DI 
TRASPARENZA OCCASIONE DI 
REVISIONE DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI IN UNA PROSPETTIVA 
DI SEMPLIFICAZIONE ED 
ACCESSIBILITA'.
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE 
AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

PREDISPORRE E PUBBLICARE I 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI 
SENSI DELL'ART. 35 DEL DL.LGS. 
33/2013.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO 
RIEPILOGATIVO DELLE TIPOLOGIE DEI 
PROCEDIMENTI DI PERTINENZA, CON 
L'INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI 
CONTENUTISTICI PREVISTI DALLA 
DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA 
DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

REDIGERE IL NUOVO TESTO 
NORMATIVO IN MATERIA DI ACCESSO 
AGLI ATTI.

01.01.02.00.00  MIGLIORAMENTO 
DELL'ACCOGLIENZA E ACCESSIBILITA' 
DEL COMUNE

01.01.03.00.00  SEMPLIFICAZIONE DEI 
REGOLAMENTI E DEI PROCEDIMENTI
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01.01.04.00.00  PREVENZIONE DEL 
FENOMENO CORRUTTIVO

01.01.00.00.00  UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E 
TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI 
CITTADINI

01.00.00.00.00 LINEA DI MANDATO 1: 

"LA CITTA' INNOVATIVA"

Piano della Performance - Anno: 2017Manfredonia

Scheda Piano della Performance 13/06/2017



ALLINEARE I COSTI DEI SERVIZI PER 
L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEI 
RICHIEDENTI DI COPIE DI ATTI E 
DOCUMENTI COMUNALI AGLI INTROITI 
RELATIVI.

01.02.01.00.00  MIGLIORARE LA 
GESTIONE FINANZIARIA

01.02.00.00.00  SOSTENIBILITA' 
ECONOMICA

01.00.00.00.00 LINEA DI MANDATO 1: 

"LA CITTA' INNOVATIVA"

AVVIARE E CONCLUDERE IL 
PROCESSO DECISIONALE SULLA 
GESTIONE DELLE ENTRATE
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE 
AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

ALLINEARE LA COMPARTECIPAZIONE 
ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI 
IN RELAZIONE AI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE FRUITI.

AZIONI ED INTERVENTI IN MATERIA DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

GARANTIRE LA FINALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 
PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DELL'ENTE.

POTENZIARE IL RECUPERO 
DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI 
COMUNALI.

RAFFORZARE L'IMPEGNO E 
L'ATTENZIONE PER IL REPERIMENTO 
DELLE FONTI DI ENTRATA E LA 
RELATIVA RISCOSSIONE.
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GARANTIRE UN EFFICACE E 
TEMPESTIVO IMPIEGO DELLE RISORSE 
NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA 
PUBBLICA

01.02.01.00.00  MIGLIORARE LA 
GESTIONE FINANZIARIA

01.02.00.00.00  SOSTENIBILITA' 
ECONOMICA

01.00.00.00.00 LINEA DI MANDATO 1: 

"LA CITTA' INNOVATIVA"

GARANTIRE UN EFFICACE E 
TEMPESTIVO IMPIEGO DELLE RISORSE 
NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA 
PUBBLICA 
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE 
AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

GESTIONE DEI SERVIZI PER CONTO 
TERZI

RIVISITARE LA SPESA CORRENTE 
RELATIVAMENTE ALLE UTENZE ED I 
FITTI.

RIDURRE IL PESO 
DELL'INDEBITAMENTO SULLA 
COLLETTIVITÀ CITTADINA.

RIDURRE IL PESO DEL DEBITO SULLA 
COLLETTIVITÀ.

RIDUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI 
TESORERIA.

RIDURRE L'UTILIZZO 
DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

GESTIRE I VINCOLI DI FINANZA 
PUBBLICA COME OPPORTUNITÀ PER IL 
PERSEGUIMENTO DI UN DURATURO 
EQUILIBRIO ECONOMICO.

SUPERARE LA LOGICA DELLA SPESA 
INCREMENTALE ATTIVANDO 
MECCANISMI VIRTUOSI DI VERIFICA E 
CONFRONTO.

01.02.02.00.00  ELIMINARE LE 
INEFFICIENZE DI TEMPI E COSTI

CENSIRE E VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO ESISTENTE AI FINI DI 
MAGGIORI ENTRATE E DI UN MIGLIORE 
UTILIZZO DELLO STESSO.

01.02.03.00.00  MIGLIORARE LA 
GESTIONE DEL PATRIMONIO 
COMUNALE

CENSIRE E VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO ESISTENTE AI FINI DI 
MAGGIORI ENTRATE E DI UN MIGLIORE 
UTILIZZO DELLO STESSO.
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 PORTARE A COMPIMENTO IL PIANO 
DEI CHIOSCHI.

01.03.01.00.00 IL COMUNE PER LE 
IMPRESE, IL LAVORO E LO SVILUPPO

01.03.00.00.00 IMPRESE, LAVORO E 
SVILUPPO

01.00.00.00.00 LINEA DI MANDATO 1: 

"LA CITTA' INNOVATIVA"

ATTIVARE POLITICHE ATTIVE PER 
L'OCCUPAZIONE.

CREAZIONE DI UN INCUBATORE DI 
IMPRESA PER FORNIRE SERVIZI A 
NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI.

FAVORIRE RETI DI RELAZIONI PER 
FAVORIRE LE ATTIVITA' 
IMPRENDITORIALI.

FAVORIRE RETI DI RELAZIONI PER 
FAVORIRE LE ATTIVITA' 
IMPRENDITORIALI.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO 
STRATEGICO DEL COMMERCIO, 
FORMALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE 
DELLE PROCEDURE ED 
AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI 
CON I TESTI COORDINATI.

SOSTENERE GLI AGRICOLTORI, I 
PESCATORI E GLI IMPRENDITORI NEL 
REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI 
EUROPEI PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLE PRODUZIONI LOCALI E LA 
PROMOZIONE DELLE FILIERE CORTE.

SOSTENERE GLI AGRICOLTORI, I 
PESCATORI E GLI IMPRENDITORI NEL 
REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI 
EUROPEI PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLE PRODUZIONI LOCALI E LA 
PROMOZIONE DELLE FILIERE CORTE.
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CREARE UN SISTEMA DI RELAZIONI 
STABILI CON IL VOLONTARIATO E LE 
IMPRESE SOCIALI SUL TERRITORIO.

02.01.01.00.00  SOSTEGNO PER 
L'INCLUSIONE ATTIVA

02.01.00.00.00  BENESSERE E 
COESIONE SOCIALE

02.00.00.00.00 LINEA DI MANDATO 2: 

"LA CITTA' SOLIDALE"

CREARE UN SISTEMA DI RELAZIONI 
STABILI CON IL VOLONTARIATO E LE 
IMPRESE SOCIALI SUL TERRITORIO.

SUPERARE LE MARGINALITÀ 
ATTIVANDO INTERVENTI COORDINATI 
CON LE COMPONENTI DEL TESSUTO 
SOCIO ECONOMICO.

GARANTIRE UN CONTESTO SALUBRE 
PER I CITTADINI E PER L'ATTRATTIVITA' 
DEL TERRITORIO.

PROMUOVERE INTERVENTI 
COORDINATI CON L'ASSOCIAZIONISMO 
PER ARTICOLARE RISPOSTE 
COERENTI IN TERMINI DI RECUPERO A 
RUOLI SOCIALI ATTIVI.

PROMUOVERE INTERVENTI 
COORDINATI CON L'ASSOCIAZIONISMO 
PER ARTICOLARE RISPOSTE 
COERENTI IN TERMINI DI RECUPERO A 
RUOLI SOCIALI ATTIVI

02.01.02.00.00  SOSTEGNO AI MINORI

02.01.03.00.00  MANTENIMENTO 
DELL'AUTONOMIA E SUPPORTO ALLA 
NON AUTOSUFFICIENZA

INTENSIFICARE LE ATTIVITA' IN 
MATERIA DI CONTROLLO DEL 
TERRITORIO.

02.01.04.00.00  SICUREZZA E LEGALITA' INTENSIFICARE LE ATTIVITA' IN 
MATERIA DI CONTROLLO DEL 
TERRITORIO

LEGALITA' E GIUSTIZIA.PROMUOVERE INTERVENTI DI 
SICUREZZA URBANA

SICUREZZA URBANA.

PROMUOVERE INTERVENTI DI 
SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE 
CIVILE IN COLLABORAZIONE CON LA 
CITTADINANZA E LE ASSOCIAZIONI.

PROMUOVERE INTERVENTI DI 
SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE 
CIVILE IN COLLABORAZIONE CON LA 
CITTADINANZA E LE ASSOCIAZIONI.

RAFFORZARE L'IMPEGNO E 
L'ATTENZIONE PER IL REPERIMENTO 
DELLE FONTI DI ENTRATA E LA 
RELATIVA RISCOSSIONE DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE.

RAFFORZARE L'IMPEGNO E 
L'ATTENZIONE PER IL REPERIMENTO 
DELLE FONTI DI ENTRATA E LA 
RELATIVA RISCOSSIONE DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE

REALIZZARE LA FORMAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E ROTAZIONE DEL 
PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.

REALIZZARE LA FORMAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E ROTAZIONE DEL 
PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE

Piano della Performance - Anno: 2017Manfredonia

Scheda Piano della Performance 13/06/2017



SPORT, TURISMO E POLITICHE 
GIOVANILI.

02.01.05.00.00  SCUOLA, CULTURA, 
TURISMO, GIOVANI:  IL NOSTRO 
AVVENIRE

02.01.00.00.00  BENESSERE E 
COESIONE SOCIALE

02.00.00.00.00 LINEA DI MANDATO 2: 

"LA CITTA' SOLIDALE"

CONSOLIDARE LE MANIFESTAZIONI 
CULTURALI ANCHE COME ELEMENTO 
DI RICHIAMO E DI OFFERTA TURISTICA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITA' IN MATERIA 
CULTURALE.

FAVORIRE IL RECUPERO ED IL 
RAFFORZAMENTO DELL'IDENTITA' 
CULTURALE

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.PROMUOVERE LE ATTIVITA' PER IL 
SOSTEGNO ALLA FREQUENZA 
SCOLASTICA - ATTIVARE 
PROCEDIMENTI VOLTI A CONSENTIRE 
L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE ALLE 
FASCE MENO AGIATE.

RENDERE FRUIBILI GLI IMPIANTI 
SPORTIVI E VALORIZZARE QUELLI IN 
DISUSO.

RENDERE FRUIBILI GLI IMPIANTI 
SPORTIVI E VALORIZZARE QUELLI IN 
DISUSO

SUPPORTARE ATTIVITA' FINALIZZATE 
ALL'ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI 
TEATRALI E MUSICALI DI 
ORIENTAMENTO.

SUPPORTARE ATTIVITA' FINALIZZATE 
ALL'ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI 
TEATRALI E MUSICALI DI 
ORIENTAMENTO
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ELIMINARE LE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

03.01.01.00.00  MOBILITA' SOSTENIBILE03.01.00.00.00  SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE

03.00.00.00.00 LINEA DI MANDATO 3: " 

LA CITTA' SOSTENIBILE"

ELIMINARE LE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI 
LL. PP., INFRASTRUTTURE ED 
IMPIANTISTICA.

INCREMENTARE LA SICUREZZA DELLA 
MOBILITA' URBANA

COMPLETARE IL PIANO DELE COSTE.03.01.02.00.00  TUTELA DELL'AMBIENTE FAVORIRE L'UTILIZZO SOSTENIBNILE 
DELL'AMBIENTE TUTELANDO IL 
PATRIMONIO NATURALISTICO E 
PAESAGGISTICO.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
VERDE E DELL'AMBIENTE: AZIONI ED 
INTERVENTI PER IL CONTRASTO 
ALL'ABBANDONO ILLECITO DEI RIFIUTI.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
VERDE E DELL'AMBIENTE: 
OTTIMIZZARE I CONSUMI ENERGETICI 
E MINIMIZZARE GLI EFFETTI 
AMBIENTALI SUL TERRITORIO. 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
VERDE E DELL'AMBIENTE: 
PROMUOVERE L'EFFICIENZA E DEL 
RISPARMIO ENERGETICO NONCHÉ 
DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA 
FONTI RINNOVABILI, GESTIONE 
IMPIANTI DA F.E.R.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
VERDE E DELL'AMBIENTE: GESTIRE LE 
AREE VERDI, DEI GIARDINI PUBBLICI 
CON COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, 
ASSOCIAZIONI, PRIVATI, NELLA 
GESTIONE DELLE STESSE ANCHE 
ATTRAVERSO FORME DI 
SPONSORIZZAZIONE.

VALORIZZARE IL VERDE PUBBLICO 
CON COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, 
ASSOCIAZIONI E PRIVATI, ANCHE 
ATTRAVERSO FORME DI 
SPONSORIZZAZIONE.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
VERDE E DELL'AMBIENTE: POTENZIARE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA.

03.01.03.00.00  GESTIONE AVANZATA 
DEI RIFIUTI E CRESCITA CULTURALE 
DELLA COMUNITA'IN MATERIA DI 
SENSIBILITA' AMBIENTALE

POTENZIARE LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Piano della Performance - Anno: 2017Manfredonia

Scheda Piano della Performance 13/06/2017



ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA: AVVIARE LE PROCEDURE 
CONNESSE AL PIANO DI RECUPERO 
DEL CENTRO STORICO.

03.02.01.00.00  MANUTENZIONE DELLA 
CITTA'

03.02.00.00.00  RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E GESTIONE DEL TERRITORIO

03.00.00.00.00 LINEA DI MANDATO 3: " 

LA CITTA' SOSTENIBILE"

AVVIARE LE PROCEDURE CONNESSE 
AL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO 
STORICO

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA 
NEI NUOVI COMPARTI, PER RENDERLI 
VIVIBILI, ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ DI 
PARTECIPAZIONE DEI RESIDENTI, PER 
PERVENIRE A SCELTE COMMISURATE 
AI BISOGNI DEGLI STESSI.

COMPLETARE LE INFRASTRUTTURE 
DEI CONTRATTI EDILIZI SOLLECITANDO 
I CONSORZI

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA: COMPLETARE LE 
INFRASTRUTTURE DELLA ZONA 
INDUSTRIALE P.I.P. E DI/46 PER 
FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE 
REALTA' PRODUTTIVE.

COMPLETARE LE INFRASTRUTTURE 
ZONA INDUSTRIALE P.I.P E DI/46

03.02.02.00.00  SEMPLIFICAZIONE DEI 
PROCEDIMENTI IN MATERIA 
URBANISTICA ED EDILIZIA

Piano della Performance - Anno: 2017Manfredonia

Scheda Piano della Performance 13/06/2017



OBIETTIVO STRATEGICO

Una moderna amministrazione cerca di elevare il più possibile il livello dei servizi lungo la scala di misurazione europea (informazione, inoltro,  
inoltro con risposta, transazione, personalizzazione), rispondendo sia alle indicazioni normative (ad esempio l’Art.54 del CAD sul contenuto dei siti  
della PA), ma attraverso l’attuazione di una concreta richiesta di comodità e trasparenza da parte della cittadinanza.  
In particolare l’art. 24 c. 3bis del DL 90/2014 recita: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  
decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze,  
dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico  
per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento  
dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad  
ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione”.

AGGIORNARE LA MODULISTICA ON LINE PER L'ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEGLI UTENTI

01.01.01.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Avvio di azioni per l'attivazione di procedimenti 
amministrativi da parte degli utenti

100,002017

100,002018

100,002019

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Indicatore di attività, misurata sul Nr Totale annuo di attività per le quali 
è stata completata la messa in linea]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività, misurata sul Nr Totale annuo di attività per le quali 
è stata completata la messa in linea

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: AGGIORNARE LA MODULISTICA ON LINE PER L'ATTIVAZIONE DI  
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEGLI UTENTI

Una moderna amministrazione cerca di elevare il più possibile il livello dei servizi lungo la scala di misurazione europea (informazione, inoltro,  
inoltro con risposta, transazione, personalizzazione), rispondendo sia alle indicazioni normative (ad esempio l’Art.54 del CAD sul contenuto dei siti  
della PA), ma attraverso l’attuazione di una concreta richiesta di comodità e trasparenza da parte della cittadinanza.  
In particolare l’art. 24 c. 3bis del DL 90/2014 recita: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  
decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze,  
dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico  
per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento  
dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad  
ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione”.

AGGIORNARE LA MODULISTICA ON LINE PER L'ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEGLI UTENTI.

01.01.01.01.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Avvio di azioni per l'attivazione di procedimenti 
amministrativi da parte degli utenti

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Indicatore di attività, misurata sul Nr Totale annuo di attività per le quali 
è stata completata la messa in linea]

2,00 0,00100,00Indicatore di attività, misurata sul Nr Totale annuo di attività per le quali 
è stata completata la messa in linea

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: AGGIORNARE LA MODULISTICA ON LINE PER L'ATTIVAZIONE DI  
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEGLI UTENTI

Recentemente gli Uffici demografici sono stati trasferiti presso la sede decentrata "Palazzo della sorgente". A
fronte di maggiori spazi a disposizione per uffici e archivi, occorre rilevare che la distanza dalla sede centrale costituisce un elemento di debolezza  
sia per il personale che per i cittadini. 
Occorre:

- attivare procedure telematiche utili a ridurre tali disagi;
- riqualificare il personale attualmente assegnato al servizio ed in particolare all'Ufficio di Stato Civile;
- aggiornare la modulistica ed attività divulgativa connessa e la trasparenza dei procedimenti.

RENDERE EFFICIENTE LA SEDE DECENTRATA DI "PALAZZO DELLA SORGENTE".

01.01.01.01.02

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per attivare procedure 
telematiche utili a ridurre i disagi nella nuova 
sede di "Palazzo della Sorgente".

34,002017

Azioni ed iniziative per  riqualificare il 
personale attualmente assegnato al servizio 
ed in particolare all'Ufficio di Stato Civile nella 
nuova sede di "Palazzo della Sorgente".

33,002017

Azioni ed iniziative per aggiornare la 
modulistica ed attività divulgativa connessa 
alla trasparenza dei procedimenti. nella nuova 
sede di "Palazzo della Sorgente".

33,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Azioni ed iniziative per attivare procedure telematiche utili a ridurre i 
disagi nella nuova sede di "Palazzo della Sorgente".]

1,00 0,0034,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed iniziative 
operate per attivare procedure telematiche utili a ridurre i disagi nella 
nuova sede di "Palazzo della Sorgente".

%

[Azioni ed iniziative per  riqualificare il personale attualmente assegnato 
al servizio ed in particolare all'Ufficio di Stato Civile nella nuova sede di 
"Palazzo della Sorgente".]

1,00 0,0033,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed iniziative 
operate per riqualificare il personale attualmente assegnato al servizio 
ed in particolare all'Ufficio di Stato Civile nella nuova sede di "Palazzo 
della Sorgente".

%

[Azioni ed iniziative per aggiornare la modulistica ed attività divulgativa 
connessa alla trasparenza dei procedimenti. nella nuova sede di 
"Palazzo della Sorgente".]

1,00 0,0033,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed iniziative 
operate per aggiornare la modulistica ed attività divulgativa connessa 
alla trasparenza dei procedimenti. nella nuova sede di "Palazzo della 
Sorgente".

%

0,00Totale
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01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
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Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

L’Amministrazione Comunale, concludendo, intende attivare il processo di riqualificazione e potenziamento della struttura organizzativa, partendo  
dalla considerazione che la struttura comunale deve essere sempre di più orientata ad assicurare concretamente la capacità di rispondere alle  
nuove esigenze della Città, a leggere in modo integrato i bisogni dei cittadini, per riportare al “centro dell’attenzione” non solo “il cliente/utente” ma  
il cittadino membro della comunità, con la convinzione che l’amministrazione locale si debba sempre più qualificare come soggetto capace di  
muovere il sistema organizzativo verso un ruolo di “governance” orientato all’integrazione.

ATTUARE LA ROTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E  RIQUALIFICARE E POTENZIARE IL PERSONALE ASSEGNATO

01.01.01.02.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

ATTUARE LA ROTAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E  
RIQUALIFICARE E POTENZIARE IL 
PERSONALE ASSEGNATO

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Indicatore di attività, misurata sul Nr Totale annuo interventi di 
aggiornamento professionale del personale attivati ]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività, misurata sul Nr Totale annuo interventi di 
aggiornamento professionale del personale attivati

%

0,00Totale
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01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: ATTUARE LA ROTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E   
RIQUALIFICARE E POTENZIARE IL PERSONALE ASSEGNATO

Ideazione, strutturazione e realizzazione di idonei e specifici corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per i dipendenti addetti alle  
attività finanziarie, economiche e patrimoniali, da realizzarsi sopratutto a cura di personale interno.

RIQUALIFICARE E POTENZIARE IL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA FINANZIARIA E PATRIMONIALE.

01.01.01.02.02

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per la ideazione, 
strutturazione e realizzazione di idonei e  
specifici corsi di aggiornamento e 
riqualificazione professionale per i dipendenti 
addetti alle attività finanziarie, economiche e 
patrimoniali.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Nr Tot. annuo di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale 
per i dipendenti addetti alle attività finanziarie, economiche e 
patrimoniali organizzati e realizzati.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sul Nr Tot. annuo di corsi di 
aggiornamento e riqualificazione professionale per i dipendenti addetti 
alle attività finanziarie, economiche e patrimoniali organizzati e 
realizzati.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: ATTUARE LA ROTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E   
RIQUALIFICARE E POTENZIARE IL PERSONALE ASSEGNATO

L'attività del Settore, in attuazione del programma amministrativo di mandato, in generale è tesa a:
- garantire flessibilità gestionale ed operativa, migliorando la comunicazione interna ed esterna ed il collegamento trasversale delle attività tra i  
servizi comunali;
- contenere la spesa complessiva di personale, previa verifica dell'effettivo fabbisogno e verifica della capacità
di spesa dell'Ente, tenuto conto delle disposizioni legislative in materia;
 - realizzare l'ottimale utilizzazione delle risorse umane promuovendo percorsi di riqualificazione interna, mediante la formazione;
- ricercare soluzioni organizzative alternative con processi di riconversione e ricollocazione interna di professionalità, anche in via temporanea, per  
fronteggiare esigenze o punte di attività, riducendo al minimo essenziale la sostituzione di personale assente a vario titolo;
- rispondere al pubblico interesse con imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa rendendo sempre
più accessibili i dati, i programmi e le finalità istituzionali;
- aggiornare i regolamenti comunali redigendo testi coordinati alla normativa vigente.

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

01.01.01.02.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

 Azioni ed interventi per garantire flessibilità 
gestionale ed operativa, migliorando la 
comunicazione interna ed esterna ed il 
collegamento trasversale delle attività tra i 
servizi comunali.

20,002017

 Azioni ed interventi per contenere la spesa 
complessiva di personale, previa verifica 
dell'effettivo fabbisogno e verifica della 
capacità di spesa dell'Ente, tenuto conto delle 
disposizioni legislative in materia.

20,002017

Azioni ed interventi per realizzare l'ottimale 
utilizzazione delle risorse umane 
(promuovendo percorsi di riqualificazione 
interna, mediante la formazione) e ricercare 
soluzioni organizzative alternative con 
processi di riconversione e ricollocazione 
interna di professionalità, anche in via 
temporanea, per fronteggiare esigenze o 
punte di attività, riducendo al minimo 
essenziale la sostituzione di personale 
assente a vario titolo.

30,002017

Azioni ed interventi per ricercare soluzioni 
organizzative alternative con processi di 
riconversione e ricollocazione interna di 
professionalità, anche in via temporanea, per 
fronteggiare esigenze o punte di attività, 
riducendo al minimo essenziale la sostituzione 
di personale assente a vario titolo.

15,002017

Azioni e interventi x rispondere al pubblico 
interesse con imparzialità e trasparenza 
nell'azione amministrativa rendendo sempre 
più accessibili i dati,i programmi e le finalità 
istituzionali e x aggiornare i regolamenti  
comunali redigendo testi coordinati alla 
normativa vigente.

15,002017

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017
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Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[ Azioni ed interventi per garantire flessibilità gestionale ed operativa, 
migliorando la comunicazione interna ed esterna ed il collegamento 
trasversale delle attività tra i servizi comunali.]

1,00 0,0020,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per garantire flessibilità gestionale ed operativa, migliorando la 
comunicazione interna ed esterna ed il collegamento trasversale delle 
attività tra i servizi comunali.

%

[ Azioni ed interventi per contenere la spesa complessiva di personale, 
previa verifica dell'effettivo fabbisogno e verifica della capacità di spesa 
dell'Ente, tenuto conto delle disposizioni legislative in materia.]

1,00 0,0020,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per contenere la spesa complessiva di personale, previa verifica 
dell'effettivo fabbisogno e verifica della capacità di spesa dell'Ente, 
tenuto conto delle disposizioni legislative in materia.

%

[Azioni e interventi x realizzare l'ottimale utilizzazione delle risorse 
umane (promuovendo percorsi di riqualificazione interna,mediante la 
formazione) e ricercare soluzioni organizzative alternative con processi 
di riconversione e ricollocazione interna.]

1,00 0,0030,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni e interventi 
operati per realizzare l'ottimale utilizzazione delle risorse umane 
(promuovendo percorsi di riqualificazione interna,mediante la 
formazione) e ricercare soluzioni organizzative alternative con processi 
di riconversione e ricollocazione interna. mediante la formazione.

%

[Azioni e interventi x ricercare soluzioni organizzat. alternative con 
processi di riconversione e ricollocazione interna di 
professionalità,anche in via temporanea,x fronteggiare esigenze o punte 
di attività,riducendo al minimo essenziale la sostituzioni.]

1,00 0,0015,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni e interventi x 
ricercare soluzioni organizzat. alternative con processi di riconversione 
e ricollocazione interna di professionalità,anche in via temporanea,x 
fronteggiare esigenze o punte di attività,riducendo al minimo essenziale 
la sostituzione di personale assente a vario titolo.

%

[Rispondere al pubblico interesse con imparzialità e trasparenza 
nell'azione amministrativa rendendo sempre
più accessibili i dati,i programmi e le finalità istituzionali e x aggiornare i 
regolamenti comunali redigendo testi coordinati alle leggi vigenti.]

1,00 0,0015,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed iniziative 
operate per rispondere al pubblico interesse con imparzialità e 
trasparenza nell'azione amministrativa (rendendo sempre più accessibili 
i dati,i programmi e le finalità istituzionali) e x aggiornare i regolamenti 
comunali redigendo testi coordinati alle leggi vigenti.

%

0,00Totale

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Avviare le procedure per la semplificazione delle procedure di gestione dei procedimenti di approvazione degli atti (determinazioni e delibere di  
giunta e consiglio comunale) attraverso la loro completa informatizzazione.

AVVIARE LE PROCEDURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI

01.01.01.03.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Avviare le procedure per la semplificazione 
delle procedure di gestione dei procedimenti di  
approvazione degli atti (determinazioni e 
delibere di giunta e consiglio comunale) 
attraverso la loro completa informatizzazione

100,002017

100,002018

100,002019

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Avviare le procedure per la semplificazione delle procedure di gestione 
dei procedimenti di approvazione degli atti (determinazioni e delibere di 
giunta e consiglio comunale) attraverso la loro completa 
informatizzazione]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per avviare le procedure per la semplificazione delle procedure 
di gestione dei procedimenti di approvazione degli atti (determinazioni e 
delibere di giunta e consiglio comunale) attraverso la loro completa 
informatizzazione.

%

0,00Totale
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: AVVIARE LE PROCEDURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E  
L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI

Avviare le procedure per la semplificazione delle procedure di gestione dei procedimenti di approvazione degli atti (determinazioni e delibere di  
giunta e consiglio comunale) attraverso la loro completa informatizzazione.

AVVIARE LE PROCEDURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI.

01.01.01.03.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per avviare le procedure 
per la semplificazione delle procedure di 
gestione dei procedimenti di approvazione 
degli atti (determinazioni e delibere di giunta e  
consiglio comunale) attraverso la loro 
completa informatizzazione.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Avviare le procedure per la semplificazione delle procedure di gestione 
dei procedimenti di approvazione degli atti (determinazioni e delibere di 
giunta e consiglio comunale) attraverso la loro completa 
informatizzazione]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per avviare le procedure per la semplificazione delle procedure 
di gestione dei procedimenti di approvazione degli atti (determinazioni e 
delibere di giunta e consiglio comunale) attraverso la loro completa 
informatizzazione.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Un’area si conferma come strategica e da presidiare con maggiore attenzione: l’area del coinvolgimento, della partecipazione,comunicazione e  
informazione dei dipendenti. Una delle esigenze più ribadite dai dipendenti è
infatti quella di essere coinvolti di più, anche attraverso la modalità dell’incontro: ovvero attraverso
momenti periodici di informazione, programmazione e verifica.
Le proposte più richiamate dagli esperti si articolano essenzialmente in due ambiti di intervento: il primo riguarda un insieme di organismi di  
partecipazione e informazione dedicati ai dipendenti anche in relazione ai loro
differenti ruoli; il secondo concerne il processo di formazione all’interno dei singoli settori, inteso, anch’esso, quale luogo privilegiato di  
coinvolgimento del personale.
Il presente obiettivo affronta il bisogno (ripetutamente emerso) di consolidare lle buone prassi effettive e
tendenzialmente omogenee all’interno dell’Ente, salvaguardando tuttavia la specificità dei contesti
settoriali.
Esso dovrà rappresenta per il management dell’Ente un impegno (relativamente agli strumenti) e un
protocollo di intenti a cui aderire (rispetto agli obiettivi) per perseguire il coinvolgimento e il
benessere di tutta l’organizzazione.
Il documento organizzativo da elaborare e far approvare dovrà individuare, in primo luogo, alcuni organismi di coordinamento a livello  
intersettoriale e di settore e, in ragione delle loro attribuzioni, dovrà stabilire un’agenda ed
un contenuto minimo.
Complessivamente i diversi organismi di coordinamento che saranno eventualmente proposti dovranno coinvolgere tutte le figure presenti nella  
struttura comunale, dal vertice politico e gestionale ai dipendenti di vario livello.
L’impegno dovrà essere direttamente proporzionale alla responsabilità connessa alla funzione. L’impegno massimo sarà previsto per i dirigenti  
responsabili di PEG, quello minimo per i dipendenti.
Faranno eccezione gli Amministratori, che saranno coinvolti soltanto negli strumenti mirati a informare e
condividere i programmi, le politiche e gli obiettivi.
L’obiettivo che ci si propone è chiaramente quello di valorizzare l’apporto degli operatori rispetto agli obiettivi e ai piani di lavoro della struttura  
nella quale sono inseriti, conseguendo al contempo sia un maggior grado di soddisfazione degli stessi che un maggior grado di efficacia dei  
risultati conseguiti.
I risultati delle indagini di verifica che saranno preventivamente definite e concordate,  consentiranno di valutare le azioni realizzate e di prendere  
decisioni mirate al proseguimento di quanto fatto, alla sua messa a punto ed eventualmente all’introduzione di nuovi strumenti per perseguire il  
presente obiettivo ed il Benessere Organizzativo all'interno del Comune di Manfredonia.

FAVORIRE LA CIRCOLARITA' DELLE INFORMAZIONI TRA I SETTORI DELL'ENTE.

01.01.01.04.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Elaborazione, definizione e presentazione di  
apposito "Documento" inerente la necessità di 
implementare processi di circolarità delle 
informazioni e dei bisogni all'interno del 
Comune di Manfredonia.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Ideazione specifico "Documento" per perseguire il coinvolgimento e il 
benessere di tutta l’organizzazione del Comune di Manfredonia.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sull'elaborazionee 
presentazione di specifico  "Documento" per perseguire il 
coinvolgimento e il benessere di tutta l’organizzazione del Comune di 
Manfredonia.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: FAVORIRE LA CIRCOLARITA' DELLE INFORMAZIONI TRA I SETTORI  
DELL'ENTE.

ll Servizio Sistemi Informativi si occupa della gestione, manutenzione, sviluppo dell'architettura informatica
comunale composta da hardware e software. 
Pertanto occorre: 

- Attivare ulteriore sicurezza informatica;
- Avviare le procedure per il passaggio dal cloud ai software gestionali;
- Avviare le procedure per realizzare Piano di Informatizzazione, ex art 24 D.L. 90/2014, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del  
giorno 11/02/2015;
- Avviare le procedure per la semplificazione delle procedure di gestione dei procedimenti di approvazione degli atti (determinazioni e delibere di  
giunta e consiglio comunale) attraverso la loro completa informatizzazione;
- Avviare le procedure per realizzare il processo di dematerializzazione dei documenti attraverso un uso esclusivo del mezzo informatico in base a  
quanto stabilito dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 - pubblicato in G. U. del 12 marzo 2014.

SISTEMI INFORMATIVI E SVILUPPO DELL'ARCHITETTURA INFORMATICA.

01.01.01.04.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per attivare sulla rete 
dell'Ente ulteriore sicurezza informatica.

20,002017

Azioni ed interventi per avviare le procedure 
per il passaggio dal cloud ai software 
gestionali.

20,002017

Azioni ed interventi per avviare le procedure 
per realizzare Piano di Informatizzazione, ex 
art 24 D.L. 90/2014, approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 35 del giorno 11/02/2015.

20,002017

Azioni ed iniziative per avviare le procedure 
per la semplificazione delle procedure di 
gestione dei procedimenti di approvazione 
degli atti (determinazioni e delibere di giunta e  
consiglio comunale) attraverso la loro 
completa informatizzazione.

20,002017

Azioni ed interventi per avviare le procedure 
per realizzare il processo di 
dematerializzazione dei documenti attraverso 
un uso esclusivo del mezzo informatico in 
base a quanto stabilito dal D.P.C.M. del 3 
dicembre 2013 - pubblicato in G. U. del 12 
marzo 2014.

20,002017

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed interventi per attivare sulla rete dell'Ente ulteriore sicurezza 
informatica.]

1,00 0,0020,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per attivare sulla rete dell'Ente ulteriore sicurezza informatica.

%

[Azioni ed interventi per avviare le procedure per il passaggio dal cloud 
ai software gestionali.]

1,00 0,0020,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per avviare le procedure per il passaggio dal cloud ai software 
gestionali.

%

[Azioni ed interventi per avviare le procedure per realizzare Piano di 
Informatizzazione, ex art 24 D.L. 90/2014, approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 35 del giorno 11/02/2015.]

1,00 0,0020,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per avviare le procedure per realizzare Piano di 
Informatizzazione, ex art 24 D.L. 90/2014, approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 35 del giorno 11/02/2015.

%

[Azioni ed iniziative per avviare le procedure per la semplificazione delle 
procedure di gestione dei procedimenti di approvazione degli atti 
(determinazioni e delibere di giunta e consiglio comunale) attraverso la 
loro completa informatizzazione.]

1,00 0,0020,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed iniziative 
operate per avviare le procedure per la semplificazione delle procedure 
di gestione dei procedimenti di approvazione degli atti (determinazioni e 
delibere di giunta e consiglio comunale) attraverso la loro completa 
informatizzazione.

%

[Azioni ed interventi per avviare le procedure per realizzare il processo 
di dematerializzazione dei documenti attraverso un uso esclusivo del 
mezzo informatico in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. del 3 
dicembre 2013 - pubblicato in G. U. del 12 marzo ]

1,00 0,0020,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per avviare le procedure per realizzare il processo di 
dematerializzazione dei documenti attraverso un uso esclusivo del 
mezzo informatico in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. del 3 
dicembre 2013 - pubblicato in G. U. del 12 marzo 2014.

%

0,00Totale

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Semplificare vuol dire assicurare tempi certi per chi vuole fare impresa e creare lavoro, restituendo alla collettività il tempo ingiustamente sottratto  
a causa delle complicazioni dell’amministrazione.  Solo così la pubblica amministrazione potrà recuperare la sua funzione di stimolo  
all’innovazione, di motore della crescita economica e del benessere dei cittadini.  
Per queste finalità la cittadinanza digitale è una leva essenziale. Negli ultimi anni ci sono state molte semplificazioni annunciate, ma le norme  
introdotte sono spesso rimaste “lettera morta” perché è mancato il necessario impegno nell’attuazione.

RENDERE GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA OCCASIONE DI REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN UNA PROSPETTIVA 
DI SEMPLIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA'.
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

01.01.01.05.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per l'avvio dei processi di 
semplificazione in una prospettiva di maggiore 
accessibilità (anche on line) dei cittadini utenti.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Indicatore di efficacia, misurata sul Nr totale dei settori interessati ai 
processi di semplificazione]

1,00 0,00100,00Indicatore di efficacia, misurata sul Nr totale dei settori interessati ai 
processi di semplificazione

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: RENDERE GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA OCCASIONE DI  
REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN UNA PROSPETTIVA DI SEMPLIFICAZIONE ED  
ACCESSIBILITA'.
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

L'art. 35 del Decreto Legislativo 14/03/2013 Nr 33, rubricato "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle  
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati" disciplina gli adempimenti gravanti sulle P.A. relativamente ai procedimenti amministrativi.  
In particolare per ciascuna tipologia di procedimento vanno pubblicate una serie d’informazioni specificatamente indicate dalla norma.
La norma poi vieta allee P.A. di richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati e non possono essere respinte istanze  
adducendo il mancato utilizzo o la mancata produzione di tali atti o documenti.
Infatti, in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza di detti moduli o formulari.
Si rende pertanto necessario la predisposizione e la pubblicazione di tutti i procedimenti amministrativi in essere all’interno dell’Ente, nel pieno e  
completo rispetto di ogni e tutte le disposizioni di legge in materia.

PREDISPORRE E PUBBLICARE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 35 DEL DL.LGS. 33/2013.

01.01.01.05.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Predisporre e pubblicare i procedimenti 
amministrativi ai sensi dell'art. 35 D.LGS. 
33/2013.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Predisporre e pubblicare i procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 
35 D.LGS. 33/2013 ]

1,00 0,00100,00Predisporre e pubblicare i procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 
35 D.LGS. 33/2013

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: RENDERE GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA OCCASIONE DI  
REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN UNA PROSPETTIVA DI SEMPLIFICAZIONE ED  
ACCESSIBILITA'.
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Adeguamento ed aggiornamento dello Statuto Comunale.

DAR CORSO ALL'ESAME DELLO STATUTO COMUNALE, AL FINE DI APPORTARE AL PRINCIPALE STRUMRENTO NORMATIVO 
COMUNALE GLI ADEGUAMENTI, ADATTAMENTI ED AGGIORNAMENTI OPPORTUNI O NECESSARI.

01.01.01.05.04

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per l'adeguamento ed 
aggiornamento dello Statuto Comunale.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed iniziative per l'adeguamento ed aggiornamento dello Statuto 
Comunale.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sulla realizzazione 
dell'aggiornamento ed adeguamento dello Statuto Comunale.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017
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13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: RENDERE GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA OCCASIONE DI  
REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN UNA PROSPETTIVA DI SEMPLIFICAZIONE ED  
ACCESSIBILITA'.
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Redigere il nuovo testo normativo in materia di accesso agli atti, a riepilogo delle disposizioni regolatorie per
garantire il diritto di accesso da parte dei soggetti richiedenti.

REDIGERE IL NUOVO TESTO NORMATIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI.

01.01.01.05.02

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per redigere il nuovo testo 
normativo in materia di accesso agli atti, a 
riepilogo delle disposizioni regolatorie per 
garantire il diritto di accesso da parte dei 
soggetti richiedenti.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Redazione del nuovo testo normativo in materia di accesso agli atti, a 
riepilogo delle disposizioni regolatorie per garantire il diritto di accesso 
da parte dei soggetti richiedenti.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulla redazione del nuovo 
testo normativo in materia di accesso agli atti, a riepilogo delle 
disposizioni regolatorie per garantire il diritto di accesso da parte dei 
soggetti richiedenti.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
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INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: RENDERE GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA OCCASIONE DI  
REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN UNA PROSPETTIVA DI SEMPLIFICAZIONE ED  
ACCESSIBILITA'.
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Aggiormanento del repertorio dei procedimenti e dell'aggancio della modulistica ai procedimenti e agli uffici di riferimento, mediante il  
rinnovamento dell'articolazione specifica degli uffici e alla definizione dei procedimenti, come disposto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DELLE TIPOLOGIE DEI PROCEDIMENTI DI PERTINENZA, CON L'INSERIMENTO DEGLI 
ELEMENTI CONTENUTISTICI PREVISTI DALLA DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

01.01.01.05.03

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Redazione del Repertorio, aggiornamento 
modulistica, pubblicazione sito LINK 
Amministrazione Trasparente

20,002017

Dettaglio procedura per avvio del 
procedimento comprese le modalità di 
accesso agli uffici.

20,002017

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia 
e relativa modalità di attivazione

20,002017

Accesso civico 20,002017

Completamento per almeno il 60% dei 
procedimenti di competenza di ciascun 
Settore.

20,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Redazione di un elenco del Repertorio dei procedimenti relativi al 
proprio settore]

1,00 0,00100,00Redazione di un elenco del Repertorio dei procedimenti relativi al 
proprio settore

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.01.00.00.00 Area strategica
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

01.01.01.00.00 Azioni Strategiche
INNOVAZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Sia i limiti di legge che gli indirizzi fornite dalla Giunta per il contenimento generalizzato della spesa, che saranno alla base delle stime previsionali  
di bilancio, costituiscono direttiva imprescindibile per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli.  
I dirigenti sono pertanto chiamati a vigilare sull’efficiente, oltre che efficace, impiego delle risorse assegnate e sulla programmazione del loro  
utilizzo con riferimento alle attività e ai programmi da realizzare in tutto l’anno corrente.  
A cura dei dirigenti è l’adozione di tutte le misure ritenute utili e necessarie per realizzare risparmi e/o minori spese.  

GARANTIRE UN EFFICACE E TEMPESTIVO IMPIEGO DELLE RISORSE NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

01.02.01.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Rafforzamento ed intensificazione delle azioni 
utili per ridurre la spesa rispetto all'anno 
precedente.

100,002017

100,002018

100,002019

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Promozione alla riduzione delle spese per ciascun dirigente]

1,00 0,00100,00Promozione alla riduzione delle spese per ciascun dirigente %

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: GARANTIRE UN EFFICACE E TEMPESTIVO IMPIEGO DELLE RISORSE  
NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Sia i limiti di legge che gli indirizzi fornite dalla Giunta per il contenimento generalizzato della spesa, che saranno alla base delle stime previsionali  
di bilancio, costituiscono direttiva imprescindibile per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli.  
I dirigenti sono pertanto chiamati a vigilare sull’efficiente, oltre che efficace, impiego delle risorse assegnate e sulla programmazione del loro  
utilizzo con riferimento alle attività e ai programmi da realizzare in tutto l’anno corrente.  
A cura dei dirigenti è l’adozione di tutte le misure ritenute utili e necessarie per realizzare risparmi e/o minori spese.  

GARANTIRE UN EFFICACE E TEMPESTIVO IMPIEGO DELLE RISORSE NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

01.02.01.01.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Promozione alla riduzione delle spese per 
ciascun dirigente

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Promozione alla riduzione delle spese per ciascun dirigente]

1,00 0,00100,00Promozione alla riduzione delle spese per ciascun dirigente %

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: GARANTIRE UN EFFICACE E TEMPESTIVO IMPIEGO DELLE RISORSE  
NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Azioni ed interventi per la riduzione dei fitti passivi sostenuti dall'Ente.

RIVISITARE LA SPESA CORRENTE RELATIVAMENTE ALLE UTENZE ED I FITTI.

01.02.01.01.02

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per la riduzione dei fitti  
passivi sostenuti dall'Ente.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Percentuale di riduzione del totale dei fitti passivi sostenuti dall'Ente.]

4,00 0,00100,00Indicatore di economicità, misurata sulla percentuale di riduzione del 
totale dei fitti passivi sostenuti dall'Ente.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: GARANTIRE UN EFFICACE E TEMPESTIVO IMPIEGO DELLE RISORSE  
NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Perseguire l'economicità della gestione dei servizi per conto terzi per il raggiungimento di più elevati livelli di produttività.

GESTIONE DEI SERVIZI PER CONTO TERZI

01.02.01.01.03

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni, iniziative ed interventi per perseguire 
l'economicità della gestione dei servizi per 
conto terzi per il raggiungimento di più elevati  
livelli di produttività.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni, iniziative ed interventi per perseguire l'economicità della 
gestione dei servizi per conto terzi per il raggiungimento di più elevati 
livelli di produttività.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni, iniziative ed 
interventi messi in atto per perseguire l'economicità della gestione dei 
servizi per conto terzi per il raggiungimento di più elevati livelli di 
produttività.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Si richiama la responsabilità di ciascun dirigente nella realizzazione dei budget o e degli obiettivi di entrata affidati e delle opportune misure o  
attività da intraprendere per il loro raggiungimento.  
I Dirigenti e/o i Responsabili di servizio dovranno attivare nelle proprie strutture efficaci, continue e tempestive attività di controllo al fine di evitare  
situazioni di non pagamento da parte degli utenti dei servizi o dei contribuenti.  
La ragioneria, il controllo di gestione e l’informatica comunale sono tenuti a fornire adeguato supporto, quando richiesto, in termini di fornitura di  
dati e di incrocio di banche dati.

AVVIARE E CONCLUDERE IL PROCESSO DECISIONALE SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

01.02.01.02.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per la realizzazione dei  
budget e/o degli obiettivi di entrata affidati e 
delle opportune misure o attività da 
intraprendere per il loro raggiungimento.

100,002017

100,002018

100,002019

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[realizzazione dei budget o e degli obiettivi di entrata affidati e delle 
opportune misure o attività da intraprendere per il loro raggiungimento]

1,00 0,00100,00Realizzazione dei budget o e degli obiettivi di entrata affidati e delle 
opportune misure o attività da intraprendere per il loro raggiungimento

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: AVVIARE E CONCLUDERE IL PROCESSO DECISIONALE SULLA  
GESTIONE DELLE ENTRATE
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Nel corso dell’esercizio dovrà essere di nuovo eseguita la procedura straordinaria di recupero crediti del comune, finalizzata alla riduzione della  
massa complessiva dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti ancora da riscuotere ed alla necessità di fare chiarezza sulle posizioni  
creditorie e sull’attivazione di azioni di recupero mirate. Ulteriore impulso all’attività dovrà arrivare con la revisione straordinaria dei residui  
necessaria per adeguare gli impegni e gli accertamenti in essere al 31 dicembre ai principi contabili della contabilità armonizzata.

RAFFORZARE L'IMPEGNO E L'ATTENZIONE PER IL REPERIMENTO DELLE FONTI DI ENTRATA E LA RELATIVA RISCOSSIONE.

01.02.01.02.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per misurare la percentuale 
di risorse finanziarie recuperate attraverso un 
potenziamento dell’azione di riscossione 
(anche coattiva) delle somme dovute all'Ente.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Percentuale di risorse finanziarie recuperate attraverso un 
potenziamento dell’azione di riscossione (anche coattiva) delle somme 
derivanti da crediti9 vantati dall'Ente.]

5,00 0,00100,00Percentuale di risorse finanziarie recuperate attraverso un 
potenziamento dell’azione di riscossione (anche coattiva) delle somme 
derivanti da crediti vantati dall'Ente in materia di violazione al Codice 
della Strada ed alle Ordinanze vigenti..

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: AVVIARE E CONCLUDERE IL PROCESSO DECISIONALE SULLA  
GESTIONE DELLE ENTRATE
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

La fruizione dei servizi a domanda individuale comporta il pagamento di tariffe di compartecipazione alla spesa  da parte di tutti gli utenti, residenti  
e non. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con specifica deliberazione.
L’obiettivo da realizzare consiste nel portare l’indice di copertura dei costi di tali servizi con le entrate almeno pari al 36% dei costi totali.

ALLINEARE LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI IN RELAZIONE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
FRUITI.

01.02.01.02.03

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Revisione delle tariffe 50,002017

Percentuale di entrata riscossa rispetto ai costi 
sostenuti per i servizi a domanda individuale.

50,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Percentuale di entrata riscossa rispetto ai costi sostenuti per i servizi a 
domanda individuale.]

36,00 0,00100,00Indicatore di economicità, misurata sulla percentuale di entrata riscossa 
rispetto ai costi sostenuti per i servizi a domanda individuale.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: AVVIARE E CONCLUDERE IL PROCESSO DECISIONALE SULLA  
GESTIONE DELLE ENTRATE
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Azioni ed iniziative per allineare i costi dei servizi per l'acquisizione da parte dei richiedenti di copie di atti e documenti comunali agli introiti relativi.

ALLINEARE I COSTI DEI SERVIZI PER L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEI RICHIEDENTI DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI COMUNALI AGLI 
INTROITI RELATIVI.

01.02.01.02.02

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per allineare i costi dei 
servizi per l'acquisizione da parte dei 
richiedenti di copie di atti e documenti 
comunali agli introiti relativi.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Sviluppo di azioni ed iniziative per allineare i costi dei servizi per 
l'acquisizione da parte dei richiedenti di copie di atti e documenti 
comunali agli introiti relativi.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sullo sviluppo di azioni ed 
iniziative per allineare i costi dei servizi per l'acquisizione da parte dei 
richiedenti di copie di atti e documenti comunali agli introiti relativi.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: AVVIARE E CONCLUDERE IL PROCESSO DECISIONALE SULLA  
GESTIONE DELLE ENTRATE
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Garantire la finalizzazione delle partecipazioni societarie al perseguimento degli obiettivi dell'ente, anche attraverso il rafforzamento del controllo  
analogo e il bilancio consolidato.
A tal fine è necessario che:
1)sia esercitato attivamente il controllo analogo sulle società partecipate (Esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da  
parte di una amministrazione su una società, con un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative. Tale  
controllo può anche essere esercitato da una società a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante);
2) Il rapporto “in house” deve comportare che l’amministrazione esprima pareri vincolanti sugli atti dell’ente controllato (obiettivi strategici e  
decisioni importanti).

GARANTIRE LA FINALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE.

01.02.01.02.06

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per la redazione di di pareri  
vincolanti espressi sugli atti degli enti/società 
controllati/e (su obiettivi strategici e decisioni 
importanti).

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Indicatore di attività ed efficacia, misurate sul Nr totale annuo di pareri 
vincolanti espressi sugli atti degli enti/società controllati/e (su obiettivi 
strategici e decisioni importanti)]

5,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficacia, misurate sul Nr totale annuo di pareri 
vincolanti espressi sugli atti degli enti/società controllati/e (su obiettivi 
strategici e decisioni importanti)

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: AVVIARE E CONCLUDERE IL PROCESSO DECISIONALE SULLA  
GESTIONE DELLE ENTRATE
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Nell’ambito delle risorse disponibili creazione di meccanismi di raccordo tra le  banche dati istituzionali del Comune, onde realizzare adeguati  
sistemi  informativi tra i vari settori dell’Amministrazione per la realizzazione di una decisa attività di controllo sull'accertamento, la verifica della  
elusione ed evasione fiscale, controllo evasione tributi locali.

POTENZIARE IL RECUPERO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

01.02.01.02.04

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per la  la realizzazione di  
una decisa attività di controllo 
sull'accertamento, la verifica della elusione ed 
evasione fiscale, controllo evasione tributi 
locali.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali del 
Comune, per le attività di accertamento, di verifica della elusione ed 
evasione fiscale, controllo evasione tributi locali]

1,00 0,00100,00Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali del 
Comune, per le attività di accertamento, di verifica della elusione ed 
evasione fiscale, controllo evasione tributi locali

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: AVVIARE E CONCLUDERE IL PROCESSO DECISIONALE SULLA  
GESTIONE DELLE ENTRATE
(OBIETTIVO INTERESSANTE TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI/SERVIZI)

Consolidare le entrate attraverso il controllo occupazione di suolo pubblico. Aggiornare i regolamenti comunali sull'occupazione di suolo pubblico  
relativamente ai canoni. Rafforzare il controllo sulle autorizzazioni e concessioni rilasciate.

AZIONI ED INTERVENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

01.02.01.02.05

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi in materia di occupazione 
del suolo pubblico.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Percentuale di aumento del gettito della TOSAP.]

10,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulla percentuale di 
aumento del gettito della TOSAP.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

La realizzazione del presente obiettivo si sostanzia nello sviluppo di un'azione di perfezionamento del sistema di controllo di gestione,  
integrandolo più organicamente e funzionalmente con gli altri sistemi di controllo interno.

SUPERARE LA LOGICA DELLA SPESA INCREMENTALE ATTIVANDO MECCANISMI VIRTUOSI DI VERIFICA E CONFRONTO.

01.02.01.03.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Avviare interventi per lo llo sviluppo di 
un'azione di perfezionamento del sistema di 
controllo di gestione, così da integrarlo più 
organicamente e funzionalmente con gli altri  
sistemi di controllo interno.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Avvio d'interventi per lo lo sviluppo di un'azione di perfezionamento del 
sistema di controllo di gestione, così da integrarlo più organicamente e 
funzionalmente con gli altri sistemi di controllo interno.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sull'Avvio d'interventi per lo 
lo sviluppo di un'azione di perfezionamento del sistema di controllo di 
gestione, così da integrarlo più organicamente e funzionalmente con gli 
altri sistemi di controllo interno.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: SUPERARE LA LOGICA DELLA SPESA INCREMENTALE ATTIVANDO  
MECCANISMI VIRTUOSI DI VERIFICA E CONFRONTO.

Gestire i vincoli di finanza pubblica come opportunità per il perseguimento di un duraturo equilibrio economico
finanziario riducendo le azioni per "emergenza" attraverso il consolidamento della pianificazione e programmazione.

GESTIRE I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA COME OPPORTUNITÀ PER IL PERSEGUIMENTO DI UN DURATURO EQUILIBRIO 
ECONOMICO.

01.02.01.03.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per gestire i vincoli di 
finanza pubblica come opportunità per il 
perseguimento di un duraturo equilibrio 
economico finanziario riducendo le azioni per 
"emergenza" attraverso il consolidamento 
della pianificazione e programmazione.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed iniziative per gestire i vincoli di finanza pubblica come 
opportunità per il perseguimento di un duraturo equilibrio economico 
finanziario riducendo le azioni per "emergenza" attraverso il 
consolidamento della pianificazione e programmazione. ]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed iniziative 
messe in attoper gestire i vincoli di finanza pubblica come opportunità 
per il perseguimento di un duraturo equilibrio economico finanziario 
riducendo le azioni per "emergenza" attraverso il consolidamento della 
pianificazione e programmazione.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Verificare le possibilità offerte dalle nuove proposte di legge inserite nella Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 462-bis)  per operare una forte e  
consistente riduzione del peso dei debiti del "Sistema Comunale" di Manfredonia e predisporre un aposito Report in merito per il Sindaco e  
l'Assessore competente in materia.

RIDURRE IL PESO DEL DEBITO SULLA COLLETTIVITÀ.

01.02.01.04.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per verificare le possibilità 
offerte dalle nuove proposte di legge inserite 
nella Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 
462-bis)  per operare una forte e consistente 
riduzione del peso dei debiti del "Sistema 
Comunale" di Manfredonia e predisporre un 
aposito Report in merito per il Sindaco e 
l'Assessore competente in materia.

100,002017

100,002018

100,002019

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed interventi per verificare le possibilità offerte dalle nuove 
proposte di legge inserite nella Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 
462-bis)  per operare una forte e consistente riduzione del peso dei 
debiti del "Sistema Comunale" di Manfredonia]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sullo sviluppo di azioni ed 
interventi per verificare le possibilità offerte dalle nuove proposte di 
legge inserite nella Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 462-bis)  per 
operare una forte e consistente riduzione del peso dei debiti del 
"Sistema Comunale" di Manfredonia e predisporre un aposito Report in 
merito per il Sindaco e l'Assessore competen

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: RIDURRE IL PESO DEL DEBITO SULLA COLLETTIVITÀ.

Mettere in atto tutte le iniziative e le azioni utili e necessarie per ridurre il peso dell'indebitamento sulla collettività cittadina.

RIDURRE IL PESO DELL'INDEBITAMENTO SULLA COLLETTIVITÀ CITTADINA.

01.02.01.04.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per utili e necessari per 
ridurre il peso dell'indebitamento sulla 
collettività cittadina.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Azioni ed interventi per utili e necessari per ridurre il peso 
dell'indebitamento sulla collettività cittadina.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per utili e necessari per ridurre il peso dell'indebitamento sulla 
collettività cittadina.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Il ricorrente e generalizzato ritardo nei pagamenti costituisce una delle patologie più gravi dell’intero sistema di finanza pubblica.
Si tratta di un fenomeno che si è particolarmente acuito in anni recenti, con riferimento, da un lato, alle restrizioni di cassa legate alle manovre di  
contenimento della spesa e, dall’altro, anche alle regole del Patto di stabilità interno, che disciplinano l’attività gestoria delle Amministrazioni locali.
Sul piano generale, il rispetto dei tempi per il pagamento dei fornitori è stato, in passato, ampiamente eluso ai vari livelli di governo e, soprattutto,  
nel comparto sanitario.
Ciò ha messo la P.A. in condizioni di particolare debolezza in sede di formazione dei nuovi contratti e creato i presupposti per una gestione non  
trasparente dei rapporti in essere.
Per affrontare tale criticità sono stati emanati, in precedenza, plurimi provvedimenti normativi che, anche in considerazione della scarsa entità  
delle risorse stanziate, non hanno prodotto esiti positivi, tant’è che l’ammontare dei debiti pregressi – anche per il permanere di una serie di cause 
normative, organizzative e procedurali –
ha continuato a registrare un progressivo incremento.
D’altra parte, la funzione di effettivo controllo dei flussi di spesa progressivamente attribuita al bilancio di cassa non è stata accompagnata, fino  
alla metà del passato decennio, da una parallela diminuzione degli impegni.
Per lungo tempo, infatti, per contenere l’evoluzione della spesa non si è ritenuto di intervenire sugli stanziamenti di competenza, anche attraverso  
una necessaria riconsiderazione della legislazione di spesa. Contestualmente, è andata via via crescendo la massa dei residui attivi per crediti di  
dubbia o difficile esazione la cui mancata
riscossione ha, inevitabilmente, comportato deficit di cassa e ritardi nei pagamenti.
Ne è derivato un ingente ammontare di residui passivi, benchè non a tutti corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate, ma talora  
riguardino meri vincoli, specialmente negli enti locali. Spesso l’endemica crisi di liquidità ha comportato impropri utilizzi in termini di cassa di fondi  
a destinazione vincolata, ritardando anche
la realizzazione degli investimenti cui quelle risorse erano destinate.  

È appena il caso di rilevare che la formazione di deficit sommersi è destinata ad impattare sui bilanci intergenerazionali.
In tale contesto, sempre più necessaria appare una corretta programmazione della spesa, prioritariamente orientata a fronteggiare le occorrenze  
connesse ai rapporti contrattuali in essere.
Come si è detto, i precedenti tentativi per incidere sullo stock dei debiti e per evitare la formazione di nuove passività hanno dato scarsi risultati.
Per contrastare il ritardo dei pagamenti il sistema delle autonomie è chiamato a tenere comportamenti coerenti con la finalità delle relative  
disposizioni, cosicchè ne possa derivare l’effettivo abbattimento dei debiti pregressi.
In un’ottica più sostanziale, l’anticipazione di liquidità è rimedio necessitato per ovviare al disallineamento temporale tra l’esigibilità delle  
obbligazioni giuridiche e la relativa dotazione di cassa; correlazione questa che, invece, costituisce il fulcro su cui si basa l’armonizzazione dei  
bilanci.
La gestione degli enti non può prescindere dal corretto rapporto tra competenza e cassa e deve essere improntata alla continua verifica di  
condizioni di equilibrio tra le due manifestazioni delle vicende gestorie; la cassa può essere solo temporaneamente surrogata dall’apporto  
extra-bilancio; tale apporto non deve, infatti, trasformarsi in un elemento strutturale del bilancio e della relativa gestione.
La proiezione nel lungo periodo di una massa passiva che rappresenta gli effetti contabili di pregressi fatti di gestione, sia attinenti al  
funzionamento dell’ente, sia relativi agli investimenti, irrigidisce i bilanci e pregiudica il corretto esercizio della funzione programmatoria e degli  
obiettivi di sviluppo economico sociale. Sotto il profilo
contabile, pur nella consapevolezza che tali misure muovono dall’esigenza di superare la grave “impasse” finanziaria del comparto, è innegabile  
che questa traslazione in avanti del peso dei debiti comporta anche una maggiore precarietà degli equilibri, tenuto conto del maggiore sforzo  
necessario ad ottenere un livello di risorse adeguato alla crescente richiesta di servizi.

RIDURRE L'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

01.02.01.05.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per operare una 
significativa e sostanziale riduzione 
dell'anticipazione di Tesoreria.

100,002017

100,002018

100,002019

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Avvio di azioni ed interventi per operare una significativa e sostanziale 
riduzione dell'anticipazione di Tesoreria.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sull'avvio di azioni ed 
interventi per operare una significativa e sostanziale riduzione 
dell'anticipazione di Tesoreria.

%

0,00Totale

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: RIDURRE L'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

Nel breve periodo ridurre l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria mediante sollecitazione dei Settori dell'Ente:
- alla pianificazione, monitoraggio e riscossione delle entrate;
- alla predisposizione di idonei crono programmi di entrata e di spesa.
Nel medio termine azzerare il ricorso permanente all'anticipazione di tesoreria portando a regime le azioni
sopraindicate.

RIDUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

01.02.01.05.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni, interventi ed iniziative per ridurre 
l'anticipazione di tesoreria.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni, interventi ed iniziative per ridurre l'anticipazione di tesoreria.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni, interventi ed 
iniziative messe in atto per ridurre l'anticipazione di tesoreria.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Avvio revisione dell'inventario mobiliare e immobiliare compreso quello disponibile presso le scuole di competenza comunale.
Il D.Lgs. 118/2011, infatti, con la definizione della contabilità economico patrimoniale impone la necessità di fornire le informazioni sull’evoluzione  
del valore economico del patrimonio dell’ente e della dinamica reddituale, la gestione della contabilizzazione del bene e le relative riduzioni dei  
costi per locazioni passive della Pubblica amministrazione, la razionalizzazione delle spese di manutenzione degli immobili e la rendicontazione  
annuale dei beni a conto del patrimonio.

CENSIRE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO ESISTENTE AI FINI DI MAGGIORI ENTRATE E DI UN MIGLIORE UTILIZZO DELLO STESSO.

01.02.03.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per operare la revisione 
dell'inventario mobiliare comprese le scuole di 
competenzza comunale

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Revisione dell'inventario mobiliare comprese le scuole di competenzza 
comunale]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulla revisione 
dell'inventario mobiliare comprese le scuole di competenzza comunale.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.03.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: CENSIRE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO ESISTENTE AI FINI DI  
MAGGIORI ENTRATE E DI UN MIGLIORE UTILIZZO DELLO STESSO.

Obiettivi da conseguire:
Avvio revisione dell'inventario mobiliare e immobiliare compreso quello disponibile presso le scuole di competenza comunale.
Il D.Lgs. 118/2011, infatti, con la definizione della contabilità economico patrimoniale impone la necessità di fornire le informazioni sull’evoluzione  
del valore economico del patrimonio dell’ente e della dinamica reddituale, la gestione della contabilizzazione del bene e le relative riduzioni dei  
costi per locazioni passive della Pubblica amministrazione, la razionalizzazione delle spese di manutenzione degli immobili e la rendicontazione  
annuale dei beni a conto del patrimonio.

CENSIRE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO ESISTENTE AI FINI DI MAGGIORI ENTRATE E DI UN MIGLIORE UTILIZZO DELLO STESSO.

01.02.03.01.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Revisione dell'inventario mobiliare comprese 
le scuole di competenzza comunale

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Revisione dell'inventario mobiliare comprese le scuole di competenzza 
comunale]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulla revisione 
dell'inventario mobiliare comprese le scuole di competenzza comunale.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.02.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' ECONOMICA

01.02.03.00.00 Azioni Strategiche
MIGLIORARE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Le politiche attive per il lavoro rappresentano una leva fondamentale per sostenere un mercato del lavoro sempre più flessibile e dinamico e,  
soprattutto, per ridurre la disoccupazione e in particolare la disoccupazione giovanile. Le politiche attive includono tutti quei servizi che il sistema  
offre a chi cerca lavoro: la grande complessità di questi servizi è strettamente collegata alla necessità di "personalizzare" ognuna di queste misure  
in base alle caratteristiche e alle condizioni di ogni individuo.
La prima funzione dei Servizi per il Lavoro è ovviamente quella di aiutare le persona a trovare l'occupazione desiderata, nel mercato del lavoro  
locale. Questa funzione fondamentale di incontro tra domanda e offerta di lavoro avviene però solo quando le richieste di professionalità di una  
impresa coincidono con le qualifiche e le caratteristiche di un lavoratore disoccupato. In alcuni caso questo accade, ma, purtroppo, molto spesso il  
lavoro desiderato dalle persone nel mercato locale non c'è oppure il lavoratore non ha le caratteristiche richieste dalle imprese: esistono infatti  
molti disoccupati che, in un determinato mercato del lavoro e in un determinato momento, hanno un basso livello di "occupabilità". Non è detto che  
siano i lavoratori meno qualificati, ma possono anche essere giovani con titoli di studio non richiesti dal mercato locale o altri lavoratori che  
possiedono qualifiche ed esperienze in settori dove la domanda di lavoro è in forte calo. Oppure esistono lavoratori che hanno solo alcune delle  
competenze richieste dal mercato e che non sono quindi occupabili in questo momento.
Le politiche attive del lavoro dovrebbero quindi intervenire sull'occupabilità di ogni singolo disoccupato, individuando i punti di debolezza, ma  
anche le potenzialità del lavoratore e attivare una serie di azioni per migliorare le possibilità di trovare lavoro. Si tratta quindi di servizi e percorsi di  
orientamento, di consulenza, di formazione e di accompagnamento verso esperienze che possono potenziare le competenze del lavoratore ed  
aprire nuove opportunità professionali.

Il Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 introduce alcune novità sostanziali in questo ambito, ridefinendo l'organizzazione della rete dei  
servizi per il lavoro e le modalità di gestione delle politiche attive.

ATTIVARE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE.

01.03.01.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per attivare politiche attive 
per l'occupazione

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed interventi per attivare politiche attive per l'occupazione]

2,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sul Nr Totale annuo di azioni 
ed interventi realizzati per attivare politiche attive per l'occupazione.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.03.00.00.00 Area strategica
IMPRESE, LAVORO E SVILUPPO

01.03.01.00.00 Azioni Strategiche
IL COMUNE PER LE IMPRESE, IL LAVORO E LO SVILUPPO

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: ATTIVARE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE.

Azioni ed interventi per portare a compimento il piano dei chioschi.

PORTARE A COMPIMENTO IL PIANO DEI CHIOSCHI.

01.03.01.01.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Portare a compimento il piano dei chioschi. 100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Numero totale chioschi prefabbricati installati nell'anno.]

6,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sul Numero totale dei 
chioschi pre-fabbricati installati nell'anno.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.03.00.00.00 Area strategica
IMPRESE, LAVORO E SVILUPPO

01.03.01.00.00 Azioni Strategiche
IL COMUNE PER LE IMPRESE, IL LAVORO E LO SVILUPPO

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

L’Amministrazione comunale deve essere di supporto per le aziende territoriali sia nel rapporto “azienda/commessa”, sia nel rapporto  
“lavoratore/azienda” creando sinergie tra la esigenze del territorio e l’insediamento e/o lo sviluppo delle aziende presenti.
Il Comune di Manfredonia, peraltro, intende favorire la riscoperta del territorio e della cultura per permettere la nascita di nuove forme di impresa  
(giovanile) del turismo e della cultura.

La creazione eventuale di uno sportello "lavoro-impresa” con funzioni di:
- Autoimpresa: promozione di processi di autorganizzazione dei lavoratori (autentiche cooperative di lavoro, di servizi o professionali) che  
valorizzino professionalità talvolta non riconosciute dal mercato del lavoro;
- Incentivazione all’utilizzo di micro credito finalizzato al sostegno di nuove piccole realtà imprenditoriali con auspicate ricadute sul piano  
occupazionale. 
In particolare lo sportello potrà avere  la funzione di favorire l’incontro tra piccoli imprenditori, mondo bancario e investitori istituzionali.
- Creazione di reti di imprenditori per favorire soluzioni progettuali e logistiche che permettano la riduzione dei costi e la ristrutturazione delle  
imprese preservando i lavoratori.
- Valutare forme di investimento del Comune con altri investitori istituzionali (fondazioni) il cui scopo sia quello di destinare capitale ad iniziative nel  
micro-credito sul territorio cittadino.
- Incentivare e favorire la creazione di imprese innovative, anche legate alla green economy, che permettano una crescita occupazionale e una  
valorizzazione di “talenti” presenti sul territorio.

FAVORIRE RETI DI RELAZIONI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.

01.03.01.02.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per favorire reti di relazioni 
per favorire le attività imprenditoriali.

100,002017

INDICATORI

Valori registrati ed attesi 2017 Peso
Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed interventi per favorire reti di relazioni per favorire le attività 
imprenditoriali.]

3,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sul Nr Totale annuo di 
azioni ed interventi realizzate per favorire reti di relazioni per favorire le 
attività imprenditoriali.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.03.00.00.00 Area strategica
IMPRESE, LAVORO E SVILUPPO

01.03.01.00.00 Azioni Strategiche
IL COMUNE PER LE IMPRESE, IL LAVORO E LO SVILUPPO

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: FAVORIRE RETI DI RELAZIONI PER FAVORIRE LE ATTIVITA'  
IMPRENDITORIALI.

L’Amministrazione comunale deve essere di supporto per le aziende territoriali sia nel rapporto “azienda/commessa”, sia nel rapporto  
“lavoratore/azienda” creando sinergie tra la esigenze del territorio e l’insediamento e/o lo sviluppo delle aziende presenti.
Il Comune di Manfredonia, peraltro, intende favorire la riscoperta del territorio e della cultura per permettere la nascita di nuove forme di impresa  
(giovanile) del turismo e della cultura. 
La creazione eventuale di uno sportello "lavoro-impresa” con funzioni di:
- Auto-impresa: promozione di processi di autorganizzazione dei lavoratori (autentiche cooperative di lavoro, di servizi o professionali) che  
valorizzino professionalità talvolta non riconosciute dal mercato del lavoro;
- Incentivazione all’utilizzo di micro credito finalizzato al sostegno di nuove piccole realtà imprenditoriali con auspicate ricadute sul piano  
occupazionale. 
In particolare lo sportello potrà avere la funzione di favorire l’incontro tra piccoli imprenditori, mondo bancario e investitori istituzionali.
- Creazione di reti di imprenditori per favorire soluzioni progettuali e logistiche che permettano la riduzione dei costi e la ristrutturazione delle  
imprese preservando i lavoratori.
- Valutare forme di investimento del Comune con altri investitori istituzionali (fondazioni) il cui scopo sia quello di destinare capitale ad iniziative nel  
micro-credito sul territorio cittadino.
- Incentivare e favorire la creazione di imprese innovative, anche legate alla green economy, che permettano una crescita occupazionale e una  
valorizzazione di “talenti” presenti sul territorio.

FAVORIRE RETI DI RELAZIONI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.

01.03.01.02.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per favorire reti di relazioni 
per favorire le attività imprenditoriali.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed interventi per favorire reti di relazioni per favorire le attività 
imprenditoriali.]

3,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sul Nr Totale annuo di 
azioni ed interventi realizzate per favorire reti di relazioni per favorire le 
attività imprenditoriali.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.03.00.00.00 Area strategica
IMPRESE, LAVORO E SVILUPPO

01.03.01.00.00 Azioni Strategiche
IL COMUNE PER LE IMPRESE, IL LAVORO E LO SVILUPPO

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: FAVORIRE RETI DI RELAZIONI PER FAVORIRE LE ATTIVITA'  
IMPRENDITORIALI.

Avviare la redazione del documento strategico del commercio, formalizzare e pubblicare le procedure e aggiornare i regolamenti con testi  
coordinati.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO, FORMALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE ED 
AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI CON I TESTI COORDINATI.

01.03.01.02.02

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per avviare la redazione 
del documento strategico del commercio, 
formalizzare e pubblicare le procedure e 
aggiornare i regolamenti con testi coordinati.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Azioni ed interventi per avviare la redazione del documento strategico 
del commercio, formalizzare e pubblicare le procedure e aggiornare i 
regolamenti con testi coordinati.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per avviare la redazione del documento strategico del 
commercio, formalizzare e pubblicare le procedure e aggiornare i 
regolamenti con testi coordinati.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.03.00.00.00 Area strategica
IMPRESE, LAVORO E SVILUPPO

01.03.01.00.00 Azioni Strategiche
IL COMUNE PER LE IMPRESE, IL LAVORO E LO SVILUPPO

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: FAVORIRE RETI DI RELAZIONI PER FAVORIRE LE ATTIVITA'  
IMPRENDITORIALI.

Avviare le procedure per valutare in termini di sostenibilità economica della creazione di un incubatore di impresa per fornire servizi a nuove  
iniziative imprenditoriali

CREAZIONE DI UN INCUBATORE DI IMPRESA PER FORNIRE SERVIZI A NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI.

01.03.01.02.03

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per avviare le procedure 
per valutare in termini di sostenibilità 
economica della creazione di un incubatore di 
impresa per fornire servizi a nuove iniziative 
imprenditoriali.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed iniziative per avviare le procedure per valutare in termini di 
sostenibilità economica la creazione di un incubatore di impresa per 
fornire servizi a nuove iniziative imprenditoriali.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed iniziative 
messe in attoper avviare le procedure per valutare in termini di 
sostenibilità economica della creazione di un incubatore di impresa per 
fornire servizi a nuove iniziative imprenditoriali.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.03.00.00.00 Area strategica
IMPRESE, LAVORO E SVILUPPO

01.03.01.00.00 Azioni Strategiche
IL COMUNE PER LE IMPRESE, IL LAVORO E LO SVILUPPO

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Sostenere il sistema agro-alimentare locale nella competizione con le produzioni estere, aiutando gli agricoltori e i pescatori nel reperimento di  
finanziamenti europei per la valorizzazione delle produzioni e la promozione di filiere corte, che da un lato producano reddito e dall’altro  
promuovano un consumo dei prodotti locali. Individuazione di specifiche forme di finanziamento per lo sviluppo di attività complementari, quali  
agriturismo, pesca-turismo, itti-turismo, che potrebbero integrare e diversificare le fonti di reddito.

SOSTENERE GLI AGRICOLTORI, I PESCATORI E GLI IMPRENDITORI NEL REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E LA PROMOZIONE DELLE FILIERE CORTE.

01.03.01.03.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per sostenere il sistema 
agro-alimentare locale nella competizione con 
le produzioni estere.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed interventi per sostenere il sistema agro-alimentare locale 
nella competizione con le produzioni estere.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per sostenere il sistema agro-alimentare locale nella 
competizione con le produzioni estere.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.03.00.00.00 Area strategica
IMPRESE, LAVORO E SVILUPPO

01.03.01.00.00 Azioni Strategiche
IL COMUNE PER LE IMPRESE, IL LAVORO E LO SVILUPPO

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: SOSTENERE GLI AGRICOLTORI, I PESCATORI E GLI IMPRENDITORI  
NEL REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E LA  
PROMOZIONE DELLE FILIERE CORTE.

Sostenere il sistema agro-alimentare locale nella competizione con le produzioni estere, aiutando gli agricoltori e i pescatori nel reperimento di  
finanziamenti europei per la valorizzazione delle produzioni e la promozione di filiere corte, che da un lato producano reddito e dall’altro  
promuovano un consumo dei prodotti locali. Individuazione di specifiche forme di finanziamento per lo sviluppo di attività complementari, quali  
agriturismo, pesca-turismo, itti-turismo, che potrebbero integrare e diversificare le fonti di reddito.

SOSTENERE GLI AGRICOLTORI, I PESCATORI E GLI IMPRENDITORI NEL REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E LA PROMOZIONE DELLE FILIERE CORTE.

01.03.01.03.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per sostenere il sistema 
agro-alimentare locale nella competizione con 
le produzioni estere.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed interventi per sostenere il sistema agro-alimentare locale 
nella competizione con le produzioni estere.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per sostenere il sistema agro-alimentare locale nella 
competizione con le produzioni estere.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

01.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 1: "LA CITTA' INNOVATIVA"

01.03.00.00.00 Area strategica
IMPRESE, LAVORO E SVILUPPO

01.03.01.00.00 Azioni Strategiche
IL COMUNE PER LE IMPRESE, IL LAVORO E LO SVILUPPO

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Concorrere alla attuazione del piano sociale di zona, assicurando la continutià dei servizi essenziali sul territorio.

RAZIONALIZZARE LA SPESA SOCIALE RACCORDANDO GLI INTERVENTI A VALENZA COMUNALE CON QUELLI DELLA GESTIONE 
ASSOCIATA D'AMBITO.

associata d'ambito

02.01.01.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per concorrere alla 
attuazione del piano sociale di zona, 
assicurando la continutià dei servizi essenziali 
sul territorio.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Predisposizione di tutto quanto utile e necessario per concorrere alla 
attuazione del piano sociale di zona, assicurando la continutià dei 
servizi essenziali sul territorio.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività, misurata sulla predisposizione di tutto quanto utile 
e necessario per concorrere alla attuazione del piano sociale di zona, 
assicurando la continutià dei servizi essenziali sul territorio.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.01.00.00 Azioni Strategiche
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Sollecitare le sinergie delle associazioni sul territorio.
In coerenza con quanto realizzabile in materia di sussidiarietà orizzontale, andrebbe meglio perseguito l’obiettivo di avvicinarsi alle realtà del terzo  
settore (anche per meglio conoscerle), fornendo loro un maggiore e più significativo supporto alle attività svolte
Questo, nella consapevolezza che il volontariato e il terzo settore ricoprono, nella nostra comunità, un importante ruolo per le attività ed i servizi  
offerti che si affiancano e si integrano con l’azione degli enti pubblici, nonché per il significato etico della sua presenza e, anche, perché il settore  
necessita, malgrado il riconoscimento che la Costituzione Italiana e la vigente normativa gli attribuiscono, di ulteriori contesti normativi, di  
formazione/informazione e soprattutto di strumenti per attivare sinergie al suo interno al fine di non disperdere forze e finanziamenti.

PROMUOVERE INTERVENTI COORDINATI CON L'ASSOCIAZIONISMO PER ARTICOLARE RISPOSTE COERENTI IN TERMINI DI 
RECUPERO A RUOLI SOCIALI ATTIVI

02.01.01.02.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Sollecitare le sinergie delle associazioni sul 
territorio

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Nr Totale annuo delle Azioni e/o Interventi realizzati per favorire e 
sollecitare le sinergie delle associazioni sul territorio]

2,00 0,00100,00Misurare il Nr Totale annuo delle Azioni e/o Interventi realizzati per 
favorire e sollecitare le sinergie delle associazioni sul territorio

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.01.00.00 Azioni Strategiche
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: PROMUOVERE INTERVENTI COORDINATI CON L'ASSOCIAZIONISMO  
PER ARTICOLARE RISPOSTE COERENTI IN TERMINI DI RECUPERO A RUOLI SOCIALI ATTIVI

Sollecitare le sinergie delle associazioni sul territorio.
In coerenza con quanto realizzabile in materia di sussidiarietà orizzontale, andrebbe meglio perseguito l’obiettivo di avvicinarsi alle realtà del terzo  
settore (anche per meglio conoscerle), fornendo loro un maggiore e più significativo supporto alle attività svolte
Questo, nella consapevolezza che il volontariato e il terzo settore ricoprono, nella nostra comunità, un importante ruolo per le attività ed i servizi  
offerti che si affiancano e si integrano con l’azione degli enti pubblici, nonché per il significato etico della sua presenza e, anche, perché il settore  
necessita, malgrado il riconoscimento che la Costituzione Italiana e la vigente normativa gli attribuiscono, di ulteriori contesti normativi, di  
formazione/informazione e soprattutto di strumenti per attivare sinergie al suo interno al fine di non disperdere forze e finanziamenti.

PROMUOVERE INTERVENTI COORDINATI CON L'ASSOCIAZIONISMO PER ARTICOLARE RISPOSTE COERENTI IN TERMINI DI 
RECUPERO A RUOLI SOCIALI ATTIVI.

02.01.01.02.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per sollecitare le sinergie 
delle associazioni socioali e/o le imprese non 
profit presenti ed operanti sul territorio di 
Manfredonia.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Nr Totale annuo delle Azioni e/o Interventi realizzati per favorire e 
sollecitare le sinergie delle associazioni sul territorio]

2,00 0,00100,00Misurare il Nr Totale annuo delle Azioni e/o Interventi realizzati per 
favorire e sollecitare le sinergie delle associazioni sul territorio

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.01.00.00 Azioni Strategiche
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Da qualche tempo a questa parte, l’uso dell’espressione “fare rete” ha cominciato a diffondersi anche nel mondo del volontariato, per indicare una  
strategia di lavoro comune tra organizzazioni diverse e volta a unire le forze per conseguire obiettivi comuni.
Nonostante questo interesse, il lavoro e l’esperienza di questi anni ci dicono che tra le OdV:
• il numero dei soggetti coinvolti in reti stabili è assai basso;
• gli obiettivi sono prevalentemente occasionali, così come le forme organizzative di tale collaborazione;
• la struttura delle reti presenta un basso livello di connessione e di reciprocità e un alto livello di centralizzazione;
• tale asimmetria produce una sostanziale diseguaglianza tra le associazioni del territorio, poiché le organizzazioni più “forti” tenderanno a  
collaborare sempre più frequentemente con organizzazioni altrettanto forti.
In effetti, lo sviluppo del volontariato oggi non sembra favorire la diffusione della cultura e della pratica del lavoro collaborativo: la frammentazione  
delle OdV, il numero crescente anche di piccole associazioni che operano sul territorio e la specializzazione della mission e delle attività sono  
fenomeni che non facilitano certo l’individuazione di spazi e occasioni di collaborazione.
Come insegna la teoria delle reti sociali, infatti, l’incremento del numero dei nodi, cioè dei soggetti che fanno parte di una rete, rende più difficile  
mantenere la connessione tra i suoi membri e gli sforzi che ogni soggetto deve fare per avviare relazioni con i nuovi arrivati non sono sostenuti  
dalle risorse disponibili: di fatto, è molto più facile e conveniente rafforzare le relazioni e la collaborazione già avviate con pochi altri soggetti che si  
conoscono e di cui ci si fida.
Volendo sintetizzare, possiamo evidenziare alcuni fattori che ostacolano il lavoro di rete:
• il primo, di natura strutturale, si riferisce ai processi di frammentazione che ne caratterizzano l’attuale dinamica di cambiamento;
• il secondo, di natura culturale, riguarda essenzialmente la presunzione di esclusività in base alla quale le organizzazioni ritengono di essere  
portatrici di elementi di originalità ed unicità che non si integrano facilmente con quelli delle altre organizzazioni e che devono essere conservati  
integri nel tempo;
• il terzo si riferisce alla supposizione di inutilità del lavoro di rete, che viene visto come un modo per investire risorse (personali e collettive) in  
modo non proficuo, senza ritorni che ne giustifichino l’impegno;
• il quarto si riferisce alla difficoltà, da parte delle organizzazioni di volontariato, ad uscire da una lettura molto settoriale dei problemi e ad  
avvicinarsi a letture dei problemi più trasversali e articolate, tenendo insieme dimensioni specifiche e dimensioni più ampie, sociali.
 Il presente obiettivo si sostanzia, invece, propio nella "realistica speranza" di produrre sforzi e realizzare interventi che riescano a rendere, se le  
cose stanno così,  questa “rete del volontariato manfredoniano” un vero e proprio

“sistema” capace – grazie alle numerose “antenne” di cui è dotata – di una buona analisi integrata dei problemi sociali, così da stare nel territorio  
con uno sguardo progettuale e intervenire sui problemi con uno sguardo realmente generativo.

CREARE UN SISTEMA DI RELAZIONI STABILI CON IL VOLONTARIATO E LE IMPRESE SOCIALI SUL TERRITORIO.

02.01.01.03.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Avviare azioni ed iniziative per realizzare una 
coesa e produttiva "rete" tra le associazioni di 
volontariato.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Avviare azioni ed iniziative per realizzare una coesa e produttiva "rete" 
tra le associazioni di volontariato]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sull'avvio di azioni ed 
iniziative per realizzare una coesa e produttiva "rete" tra le associazioni 
di volontariato presernti sul territorio.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.01.00.00 Azioni Strategiche
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: CREARE UN SISTEMA DI RELAZIONI STABILI CON IL VOLONTARIATO  
E LE IMPRESE SOCIALI SUL TERRITORIO.

Da qualche tempo a questa parte, l’uso dell’espressione “fare rete” ha cominciato a diffondersi anche nel mondo del volontariato, per indicare una  
strategia di lavoro comune tra organizzazioni diverse e volta a unire le forze per conseguire obiettivi comuni.
Nonostante questo interesse, il lavoro e l’esperienza di questi anni ci dicono che tra le OdV:
• il numero dei soggetti coinvolti in reti stabili è assai basso;
• gli obiettivi sono prevalentemente occasionali, così come le forme organizzative di tale collaborazione;
• la struttura delle reti presenta un basso livello di connessione e di reciprocità e un alto livello di centralizzazione;
• tale asimmetria produce una sostanziale diseguaglianza tra le associazioni del territorio, poiché le organizzazioni più “forti” tenderanno a  
collaborare sempre più frequentemente con organizzazioni altrettanto forti.
In effetti, lo sviluppo del volontariato oggi non sembra favorire la diffusione della cultura e della pratica del lavoro collaborativo: la frammentazione  
delle OdV, il numero crescente anche di piccole associazioni che operano sul territorio e la specializzazione della mission e delle attività sono  
fenomeni che non facilitano certo l’individuazione di spazi e occasioni di collaborazione.
Come insegna la teoria delle reti sociali, infatti, l’incremento del numero dei nodi, cioè dei soggetti che fanno parte di una rete, rende più difficile  
mantenere la connessione tra i suoi membri e gli sforzi che ogni soggetto deve fare per avviare relazioni con i nuovi arrivati non sono sostenuti  
dalle risorse disponibili: di fatto, è molto più facile e conveniente rafforzare le relazioni e la collaborazione già avviate con pochi altri soggetti che si  
conoscono e di cui ci si fida.
Volendo sintetizzare, possiamo evidenziare alcuni fattori che ostacolano il lavoro di rete:
• il primo, di natura strutturale, si riferisce ai processi di frammentazione che ne caratterizzano l’attuale dinamica di cambiamento;
• il secondo, di natura culturale, riguarda essenzialmente la presunzione di esclusività in base alla quale le organizzazioni ritengono di essere  
portatrici di elementi di originalità ed unicità che non si integrano facilmente con quelli delle altre organizzazioni e che devono essere conservati  
integri nel tempo;
• il terzo si riferisce alla supposizione di inutilità del lavoro di rete, che viene visto come un modo per investire risorse (personali e collettive) in  
modo non proficuo, senza ritorni che ne giustifichino l’impegno;
• il quarto si riferisce alla difficoltà, da parte delle organizzazioni di volontariato, ad uscire da una lettura molto settoriale dei problemi e ad  
avvicinarsi a letture dei problemi più trasversali e articolate, tenendo insieme dimensioni specifiche e dimensioni più ampie, sociali.
 Il presente obiettivo si sostanzia, invece, proprio nella "realistica speranza" di produrre sforzi e realizzare interventi che riescano a rendere, se le  
cose stanno così,  questa “rete del volontariato manfredoniano” un vero e proprio “sistema” capace – grazie alle numerose “antenne” di cui è 
dotata – di una buona analisi integrata dei problemi sociali, così da stare nel territorio con uno sguardo progettuale e intervenire sui problemi con  
uno sguardo realmente generativo.

CREARE UN SISTEMA DI RELAZIONI STABILI CON IL VOLONTARIATO E LE IMPRESE SOCIALI SUL TERRITORIO.

02.01.01.03.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Avviare azioni ed iniziative per realizzare una 
coesa e produttiva "rete" tra le associazioni di 
volontariato.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Avviare azioni ed iniziative per realizzare una coesa e produttiva "rete" 
tra le associazioni di volontariato]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sull'avvio di azioni ed 
iniziative per realizzare una coesa e produttiva "rete" tra le associazioni 
di volontariato presernti sul territorio.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.01.00.00 Azioni Strategiche
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

La Sanità pubblica è una conquista da estendere mediante risposte e sistemi che devono coinvolgere la comunità`, attraverso il protagonismo  
delle istituzioni, del mondo delle imprese e del terzo settore e dei medici del territorio ,valorizzando il principio di sussidiarietà`.
Il Coordinamento e la collaborazione, in una logica di area vasta, deve garantire maggiore efficienza dei servizi Socio-Sanitari, in tal senso  
l’impegno deve essere quello di contribuire ad orientare una politica giusta della ASL unica affinché la comunità di Manfredonia veda aumentare le  
risposte ai bisogni di sanità e di assistenza per i
residenti e per gli ospiti ed il territorio mantenga integra la sua capacità di attrazione.

GARANTIRE UN CONTESTO SALUBRE PER I CITTADINI E PER L'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO.

02.01.01.04.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per garantire un contesto 
salubre per i cittadini e per l'attrattività del 
territorio.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed interventi per garantire un contesto salubre per i cittadini e 
per l'attrattività del territorio.]

2,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sul Nr Totale annuo di azioni 
ed interventi messi in campo per garantire un contesto salubre per i 
cittadini e per l'attrattività del territorio.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.01.00.00 Azioni Strategiche
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: GARANTIRE UN CONTESTO SALUBRE PER I CITTADINI E PER  
L'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO.

Porre in essere tutte le attività e le iniziative necessarie per superare le marginalità socio-sanitarie ed assistenziali attivando interventi coordinati  
con tutte le componenti del tessuto socio economico cittadino.

SUPERARE LE MARGINALITÀ ATTIVANDO INTERVENTI COORDINATI CON LE COMPONENTI DEL TESSUTO SOCIO ECONOMICO.

02.01.01.04.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Porre in essere tutte le attività e le iniziative 
necessarie per superare le marginalità 
socio-sanitarie ed assistenziali attivando 
interventi coordinati con tutte le componenti 
del tessuto socio economico cittadino.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed iniziative necessarie per superare le marginalità 
socio-sanitarie ed assistenziali attivando interventi coordinati con tutte le 
componenti del tessuto socio economico cittadino.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed iniziative 
messe in atto e necessarie per superare le marginalità socio-sanitarie 
ed assistenziali attivando interventi coordinati con tutte le componenti 
del tessuto socio economico cittadino.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.01.00.00 Azioni Strategiche
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Nel corso dell’esercizio dovrà essere avviata la procedura straordinaria di recupero crediti del comune, finalizzata alla riduzione della massa  
complessiva dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti ancora da riscuotere ed alla necessità di fare chiarezza sulle posizioni creditorie e  
sull’attivazione di azioni di recupero mirate. Ulteriore impulso all’attività dovrà arrivare con la revisione straordinaria dei residui necessaria per  
adeguare gli impegni e gli accertamenti in essere al 31 dicembre ai principi contabili della contabilità armonizzata.

RAFFORZARE L'IMPEGNO E L'ATTENZIONE PER IL REPERIMENTO DELLE FONTI DI ENTRATA E LA RELATIVA RISCOSSIONE DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE

02.01.04.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Misurare la percentuale di risorse finanziarie 
recuperate attraverso un potenziamento 
dell’azione di riscossione (anche coattiva) 
delle somme derivanti da sanzioni erogate per 
violazione di leggi, ordinanze o violazioni al  
Codice della Strada.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Percentuale di risorse finanziarie recuperate attraverso un 
potenziamento dell’azione di riscossione (anche coattiva) delle somme 
derivanti da crediti9 vantati dall'Ente.]

5,00 0,00100,00Percentuale di risorse finanziarie recuperate attraverso un 
potenziamento dell’azione di riscossione (anche coattiva) delle somme 
derivanti da crediti vantati dall'Ente in materia di violazione al Codice 
della Strada ed alle Ordinanze vigenti..

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.04.00.00 Azioni Strategiche
SICUREZZA E LEGALITA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: RAFFORZARE L'IMPEGNO E L'ATTENZIONE PER IL REPERIMENTO  
DELLE FONTI DI ENTRATA E LA RELATIVA RISCOSSIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Nel corso dell’esercizio dovrà essere avviata la procedura straordinaria di recupero crediti del comune, finalizzata alla riduzione della massa  
complessiva dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti ancora da riscuotere ed alla necessità di fare chiarezza sulle posizioni creditorie e  
sull’attivazione di azioni di recupero mirate. Ulteriore impulso all’attività dovrà arrivare con la revisione straordinaria dei residui necessaria per  
adeguare gli impegni e gli accertamenti in essere al 31 dicembre ai principi contabili della contabilità armonizzata.

RAFFORZARE L'IMPEGNO E L'ATTENZIONE PER IL REPERIMENTO DELLE FONTI DI ENTRATA E LA RELATIVA RISCOSSIONE DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE.

02.01.04.01.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per il potenziamento 
dell’azione di riscossione (anche coattiva) 
delle somme derivanti da sanzioni erogate per 
violazione di leggi, ordinanze o violazioni al  
Codice della Strada.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Percentuale di risorse finanziarie recuperate attraverso un 
potenziamento dell’azione di riscossione (anche coattiva) delle somme 
derivanti da crediti9 vantati dall'Ente.]

5,00 0,00100,00Percentuale di risorse finanziarie recuperate attraverso un 
potenziamento dell’azione di riscossione (anche coattiva) delle somme 
derivanti da crediti vantati dall'Ente in materia di violazione al Codice 
della Strada ed alle Ordinanze vigenti..

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.04.00.00 Azioni Strategiche
SICUREZZA E LEGALITA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Realizzare la formazione, riqualificazione e rotazione del personale della Polizia Municipale.
Nello specifico è necessario puntare ad una formazione che, pur non tralasciando gli aspetti tecnici, sappia preparare al ruolo e ai valori della PM,  
che formi cioè non solo al ruolo prescritto da leggi e regolamenti, ma fornisca le competenze per interagire con i cambiamenti sociali del contesto  
contemporaneo. Alla luce delle peculiarità relative alle nuove funzioni ed ai rinnovati compiti della Polizia Locale, infatti, la formazione del  
personale neoassunto riveste un’importanza fondamentale.

REALIZZARE LA FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ROTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE

02.01.04.02.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Misurare il Nr totale annuo di corsi di 
formazione e/o riqualificazione attivati per gli 
appartenenti al Corpo di P.M.

50,002017

Misurare il grado percentuale di 
coinvolgimento nelle rotazioni d’incarichi degli  
appartenenti al Corpo di P.M.

50,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Nr totale annuo di corsi di formazione e/o riqualificazione attivati per gli 
appartenenti al Corpo di P.M.]

1,00 0,0050,00Misurare il Nr totale annuo di corsi di formazione e/o riqualificazione 
attivati per gli appartenenti al Corpo di P.M.

%

[Percentuale di coinvolgimento nelle rotazioni d’incarichi degli 
appartenenti al Corpo di P.M. ]

40,00 0,0050,00Misurare il grado percentuale di coinvolgimento nelle rotazioni 
d’incarichi degli appartenenti al Corpo di P.M.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.04.00.00 Azioni Strategiche
SICUREZZA E LEGALITA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: REALIZZARE LA FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ROTAZIONE  
DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE

Nello specifico è necessario puntare ad una formazione che, pur non tralasciando gli aspetti tecnici, sappia preparare al ruolo e ai valori della PM,  
che formi cioè non solo al ruolo prescritto da leggi e regolamenti, ma fornisca le competenze per interagire con i cambiamenti sociali del contesto  
contemporaneo. Alla luce delle peculiarità relative alle nuove funzioni ed ai rinnovati compiti della Polizia Locale, infatti, la formazione del  
personale neoassunto riveste un’importanza fondamentale.

REALIZZARE LA FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ROTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.

02.01.04.02.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per avviare e realizzare 
corsi di formazione e/o riqualificazione per gli 
appartenenti al Corpo di P.M.

50,002017

Azioni ed iniziative per misurare il grado 
percentuale di coinvolgimento nelle rotazioni  
d’incarichi degli appartenenti al Corpo di P.M.

50,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Nr totale annuo di corsi di formazione e/o riqualificazione attivati per gli 
appartenenti al Corpo di P.M.]

1,00 0,0050,00Misurare il Nr totale annuo di corsi di formazione e/o riqualificazione 
attivati per gli appartenenti al Corpo di P.M.

%

[Percentuale di coinvolgimento nelle rotazioni d’incarichi degli 
appartenenti al Corpo di P.M. ]

40,00 0,0050,00Misurare il grado percentuale di coinvolgimento nelle rotazioni 
d’incarichi degli appartenenti al Corpo di P.M.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.04.00.00 Azioni Strategiche
SICUREZZA E LEGALITA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Intensificare le attività in materia di controllo del territorio.
Di fronte al dilagare di tali fenomeni di micro e macro criminalità le istituzioni cittadine ed il Comando di Polizia Municipale in particolare,  
reagiscono intensificando i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, disponendo una serie serrata di posti di controllo, non  
solo nelle ore pomeridiane, ma soprattutto nelle ore serali, quando la città rischia di diventare vera e propria terra di nessuno.

INTENSIFICARE LE ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

02.01.04.03.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Intensificare le attività in materia di controllo 
del territorio

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Intensificare le attività in materia di controllo del territorio]

1,00 0,00100,00Intensificare le attività in materia di controllo del territorio %

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.04.00.00 Azioni Strategiche
SICUREZZA E LEGALITA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: INTENSIFICARE LE ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTROLLO DEL  
TERRITORIO

Di fronte al dilagare di tali fenomeni di micro e macro criminalità le istituzioni cittadine ed il Comando di Polizia Municipale in particolare,  
reagiscono intensificando i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, disponendo una serie serrata di posti di controllo, non  
solo nelle ore pomeridiane, ma soprattutto nelle ore serali, quando la città rischia di diventare vera e propria terra di nessuno.

INTENSIFICARE LE ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO.

02.01.04.03.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per Intensificare le attività 
in materia di controllo del territorio

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Intensificare le attività in materia di controllo del territorio]

1,00 0,00100,00Intensificare le attività in materia di controllo del territorio %

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.04.00.00 Azioni Strategiche
SICUREZZA E LEGALITA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

L’ambito della sicurezza pubblica, e più nello specifico quello legato alle politiche di sicurezza urbana, rappresenta oggi un fattore di importanza  
cruciale all’interno delle politiche di tutela del cittadino che le amministrazioni locali, unitamente all’impegno delle varie Autorità dello Stato, hanno  
assunto in capo ai propri doveri.
Oggi il tema della "Sicurezza Urbana" è frutto più che mai di dibattiti, riflessioni, accordi e incontri con i diversi attori del territorio, ed ha negli ultimi  
anni trovato un’attenzione più viva, stimolando un interesse maggiore anche da parte della collettività e del singolo cittadino:
La recente evoluzione del contesto generale ha in qualche modo rinnovato l’impegno della nostra comunità a ricercare un clima di maggiore  
sicurezza come elemento comune e condiviso.
Cittadini e turisti appaiono complessivamente più insicuri. Questo disagio, da ricercare nei più diversi moventi o in altrettanto differenti ragioni,  
come per esempio l’emergenza economica e lavorativa, non viene più rilevato come uno stato circoscritto e localizzato, ma diventa da più parti  
percepito a livello allargato.
Da queste premesse, e soprattutto dalla volontà di promuovere all’interno del nostro Comune un’azione congiunta di tutela, prevenzione, controllo  
e qualificazione, nasce la necessità di interventi nuovi e più incisivi da parte dell’amministrazione, unitamente alla crescita di una ricerca di  
partecipazione più attiva da parte del cittadino, nei diversi ambiti di intervento.Si tratta, cioè, di mettere in campo, oltre ad ad interventi di tutela e
ripristino dell’ordine pubblico, anche iniziative di prevenzione, capaci di coniugare il valore della legalità e quello della solidarietà.   
Il presente obiettivo, quindi, si muove nella prospettiva di favorire l'ideazione e la progettazione di nuovi progetti d'intervento in materia, al fine di  
promuovere la sicurezza urbana e di acquisire un miglioramento nella qualità di vita della comunità.
Dal potenziamento dei servizi di Polizia Locale, con l’attivazione anche di nuclei specializzati, a interventi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo  
delle relazioni personali.
L’obiettivo non è solo quello di tutelare la persona, ma anche quello di evitare una potenziale e progressiva perdita di sicurezza del territorio che  
può arrecare un danno all’economia del Comune legata al turismo, e all’immagine di Manfredonia.
Il concetto di sicurezza urbana è ampio e trasversale, toccando diversi ambiti del vivere quotidiano della città, sia come cittadino checome turista.  
Non si tratta solo di una domanda di maggiore controllo sociale, ma anche una
richiesta di vivibilità del territorio, da ricercare necessariamente attraverso comportamenti partecipati da parte di tutta la collettività, in una  
previsione di relazione e di legame con la propria comunità.

PROMUOVERE INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA

02.01.04.04.00

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Ideazione, elaborazione e presentazione di  progetti idonei a 
promuovere la sicurezza urbana.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sulla ideazione, 
elaborazione e presentazione di  progetti idonei a promuovere la 
sicurezza urbana.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.04.00.00 Azioni Strategiche
SICUREZZA E LEGALITA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: PROMUOVERE INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA

Affermare il rispetto della legalità per rendere coeso il tessuto sociale attraverso la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e sociali. Diffondere  
la cultura della legalità con progetti specifici e con azioni di educazione e di promozione della "cittadinanza attiva" mediante l'istituzione del "Forum  
della legalità".

LEGALITA' E GIUSTIZIA.

02.01.04.04.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per affermare il rispetto 
della legalità per rendere coeso il tessuto 
sociale attraverso la partecipazione di tutti i 
soggetti istituzionali e sociali.

50,002017

Azioni ed interventi per diffondere la cultura 
della legalità con progetti specifici e con azioni 
di educazione e di promozione della 
"cittadinanza attiva" mediante l'istituzione del  
"Forum della legalità".

50,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed interventi per affermare il rispetto della legalità per rendere 
coeso il tessuto sociale attraverso la partecipazione di tutti i soggetti 
istituzionali e sociali.]

1,00 0,0050,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per affermare il rispetto della legalità per rendere coeso il 
tessuto sociale attraverso la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali 
e sociali.

%

[Azioni ed interventi per diffondere la cultura della legalità con progetti 
specifici e con azioni di educazione e di promozione della "cittadinanza 
attiva" mediante l'istituzione del "Forum della legalità".]

1,00 0,0050,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per diffondere la cultura della legalità con progetti specifici e con 
azioni di educazione e di promozione della "cittadinanza attiva" 
mediante l'istituzione del "Forum della legalità".

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.04.00.00 Azioni Strategiche
SICUREZZA E LEGALITA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: PROMUOVERE INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA

Promuovere ogni azione che rafforzi le condizioni di sicurezza nel territorio comunale. Pur essendosi arricchito di risorse umane il Comando di  
Polizia locale è chiamato a garantire le esigenze della cittadinanza anche mediante l'attivazione di buone pratiche di collaborazione con la stessa.
Migliorare la sicurezza sul territorio affinchè la comunità si senta protetta ed il singolo individuo viva più serenamente possibile.
 La sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di  
garantire un'ordinata e pacifica convivenza sociale e per migliorare la coesione sociale e le condizioni di vivibilità nei centri urbani. Potenziare la  
polizia urbana in termini di risorse strumentali, a seguito di un'attenta analisi e razionalizzazione delle strumentazioni esistenti e, al tempo stesso,  
promuovere interventi sussidiari di sicurezza urbana in collaborazione con la cittadinanza e i diversi attori del contesto sociale.
A tal fine occorre:
 - Rafforzare l'impegno e l'attenzione per il reperimento delle fonti di entrata e la relativa riscossione e rivisitare i
processi di spesa per eliminare le diseconomie.
- Pubblicare i procedimenti amministrativi D. Lgs. 33/2013 - Art. 35.
- Realizzare la formazione, riqualificazione e rotazione del personale.  
- Aggiornare il Regolamento di Polizia locale.
- Intensificare le attività in materia di controllo del territorio.  
- Avviare il procedimento volto alla realizzazione di una centrale operativa moderna.

SICUREZZA URBANA.

02.01.04.04.02

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per recuperare una 
significativa percentuale di risorse finanziarie 
attraverso un potenziamento dell’azione di  
riscossione (anche coattiva) delle somme 
derivanti da sanzioni erogate per violazione di  
leggi, ordinanze o violazioni al Codice della  
Strada.

15,002017

Azioni ed interventi per misurare il Nr totale 
annuo di corsi di formazione e/o 
riqualificazione attivati per gli appartenenti al  
Corpo di P.M.

15,002017

Azioni ed interventi per misurare il grado 
percentuale di coinvolgimento nelle rotazioni  
d’incarichi degli appartenenti al Corpo di P.M.

15,002017

Azioni ed interventi per aggiornare il 
Regolamento di Polizia locale.

15,002017

Azioni ed interventi per intensificare le attività 
in materia di controllo del territorio

15,002017

Azioni ed interventi per avviare il procedimento 
volto alla realizzazione di una centrale 
operativa moderna.

25,002017

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017
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Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.04.00.00 Azioni Strategiche
SICUREZZA E LEGALITA'

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Percentuale di risorse finanziarie recuperate attraverso un 
potenziamento dell’azione di riscossione (anche coattiva) delle somme 
derivanti da crediti9 vantati dall'Ente.]

5,00 0,0015,00Percentuale di risorse finanziarie recuperate attraverso un 
potenziamento dell’azione di riscossione (anche coattiva) delle somme 
derivanti da crediti vantati dall'Ente in materia di violazione al Codice 
della Strada ed alle Ordinanze vigenti..

%

[Nr totale annuo di corsi di formazione e/o riqualificazione attivati per gli 
appartenenti al Corpo di P.M.]

1,00 0,0015,00Misurare il Nr totale annuo di corsi di formazione e/o riqualificazione 
attivati per gli appartenenti al Corpo di P.M.

%

[Percentuale di coinvolgimento nelle rotazioni d’incarichi degli 
appartenenti al Corpo di P.M. ]

40,00 0,0015,00Misurare il grado percentuale di coinvolgimento nelle rotazioni 
d’incarichi degli appartenenti al Corpo di P.M.

%

[Aggiornare il Regolamento di Polizia locale]

1,00 0,0015,00Aggiornare il Regolamento di Polizia locale %

[Intensificare le attività in materia di controllo del territorio]

1,00 0,0015,00Intensificare le attività in materia di controllo del territorio %

[Avviare il procedimento volto alla realizzazione di una centrale 
operativa moderna]

1,00 0,0025,00Avviare il procedimento volto alla realizzazione di una centrale operativa 
moderna

%

0,00Totale
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OBIETTIVO STRATEGICO

Il Ministro dell'Interno ha recentemente sottolineato la necessità di configurare nuovi modelli di governo della sicurezza nelle città, che sappiano  
individuare per tempo i fattori di insicurezza, prevenire le situazioni di pericolo, favorire la vivibilità del contesto urbano e la qualità della vita, prima  
ancora che si renda indispensabile un intervento repressivo, quanto l'ordine e la sicurezza pubblica risultino seriamente compromessi.
In questo quadro si esplica l'attività dei corpi di polizia "statale" cui sono sono demandati compiti che concernono misure preventive e repressive in  
materia di "ordine pubblico". Infatti queste forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) sono segnate dall'azione rivolta in  
prevalenza a tutela di interessi concernenti lo Stato nel suo complesso e da interventi di natura generale correlati da un'assenza del limite spaziale  
che connota invece l'attività della Polizia Municipale.
Oggi, si deve intendere per Polizia l'attività statale che ha per scopo di attuare la sicurezza dello Stato all'interno, di tutelare la collettività ed i  
singoli dai pericoli dell'uomo o della natura, di mantenere l'ordine, di prevenire ogni azione contro la sicurezza collettiva.
Purtroppo è da rilevare che sul nostro territorio abbiamo una insufficiente presenza di forze dell'ordine statale.
Nell'ambito dell'enunciata esigenza, si pone in termini di priorità l'attivazione di nuovi servizi, peraltro già sperimentati in diverse città, in cui  
l'operatore di polizia destinato al controllo del territorio si pone come parte attiva di un più diretto e costante rapporto con la gente, consolidando la  
propria presenza nei luoghi in cui svolge il servizio, rendendosi un punto di riferimento permanente, informato, qualificato e affidabile per le  
necessità dei propri concittadini.
In questo contesto può emergere il ruolo della Polizia Municipale in stretta correlazione e coordinamento con gli Organi dello Stato per rafforzare  
un servizio di polizia "locale" collegata ai bisogni della cittadinanza.
L'appartenenza alla comunità civile in cui opera, della quale avverte con attenzione le necessità di sicurezza, ma anche quelle bisognevoli del  
supporto degli altri servizi locali, la possibilità di porsi direttamente come organo di controllo e di intervento per particolari forme di illegalità e di  
degrado, l'essere parte attiva, "terminale intelligente", di una rete di servizi per la cittadinanza, predisposta dallo stesso Comune, rende  
preziosissimo e pressoché unico il ruolo della polizia locale.
Tale modello organizzativo, che consente all'Ente Locale di poter contribuire direttamente nell'offrire risposte concrete alle esigenze di sicurezza  
dei cittadini, comporta, per l'Amministrazione dell'Interno, il compito di porre l'operatore di polizia municipale in condizione di proporsi come un  
terminale attento e sollecito anche per gli interventi di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico demandati agli organi di polizia dello Stato.
E' di fondamentale importanza, infatti, conseguire, nel rispetto dei doveri, delle competenze e delle responsabilità di ciascuna istituzione, l'obiettivo  
della più stretta collaborazione fra i diversi organi di polizia, locale e statuale, per raggiungere una integrazione efficace dei servizi - anche ai fini  
della sicurezza personale di tutti coloro che operano al servizio dei cittadini - attraverso una presenza qualificata e permanente nelle aree  
interessate, il controllo programmato del territorio, la formazione specifica del personale, quale l'esperienza di alcune grandi città, in contesti  
ambientali molto diversi, dimostra essere possibile ed estremamente proficuo.
Anche il supporto della tecnologia del controllo a distanza, nei limiti ammessi dal Garante per la protezione dei dati personali, potrà risultare utile,  
purché integri e non sostituisca la diretta percezione dell'operatore di polizia locale nell'essenziale ruolo di riferimento primario per il cittadino.
Le linee-guida di un progetto sicurezza devono proporsi di coinvolgere il cittadino in un processo di consapevole interazione con la propria  
comunità e con gli elementi a essa esterni. Mentre, in tema di mantenimento dell'ordine pubblico, la discrezionalità delle amministrazioni locali è  
comprensibilmente irregimentata nell'alveo di una normativa uniformante che affida allo Stato le principali responsabilità - sia operative, che di  
indirizzo - risulta, al contrario, strategica la funzione degli enti locali nell'operare sui territori di competenza affinché siano conosciuti, assimilati e  
rispettati i principi che regolano le forme sociali e la convivenza civile, anche valorizzando e sostenendo l'attività e il ruolo delle Associazioni di  
volontariato e coinvolgendole in progetti specifici.
Ecco, a tale proposito, alcune iniziative da mettere in campo:
- Effettuare indagini periodiche presso i cittadini al fine di ottenere puntuali e aggiornate informazioni sul tasso di percezione della sicurezza e su  
eventuali esigenze correlate all'ordine pubblico;
 - Di concerto con la Prefettura e con le Forze dell'ordine operanti sul territorio, provvedere alla realizzazione di un vademecum per la prevenzione  
dei reati, strumento necessario per fornire ai cittadini consigli utili, informazioni e riferimenti telefonici essenziali;
- Potenziare le politiche di sostegno alla famiglia, alle iniziative di aggregazione sociale, alla lotta al disagio e alla marginalità;
- Potenziare l'opera di riordino e aggregazione urbanistica dei quartieri, riservando contestualmente cura particolare alle periferie, che devono  
sentirsi pienamente coinvolte nella vita cittadina;
- Al fine di favorire l'integrazione degli immigrati regolari e una presa di coscienza dei diritti e dei doveri derivanti da una forma attiva di  
cittadinanza, interessare le commissioni Affari Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione e Polizia Urbana al fine di creare, anche a Manfredonia, un  
vero e proprio Centro o Consulta Interculturale che affianchi le iniziative esistenti;
- Elaborare politiche mirate di assistenza sanitaria e psicologica alle prostitute, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 286/98 con l'obiettivo di favorire  
recupero e inserimento sociale delle stesse;
- Studiare iniziative di aiuto per i cittadini più bisognosi, vittime di reati contro le persone e le abitazioni compresa l'istituzione di una polizza  
assicurativa collettiva e gratuita le cui forme e contenuti specifici dovranno essere delineati in tempi brevi dalle commissioni Affari Sociali, Cultura,  
Pubblica Istruzione e Polizia Urbana, da riunirsi in seduta congiunta per poi demandarne l'attuazione ai competenti uffici comunali.
Si rende necessario, inoltre realizzare,:
- il completamento della procedura per l'istituzione del gruppo comunale di protezione civile, che presterà la sua opera nell’ambito della protezione  
civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, in supporto alla  
Civica Amministrazione. 
Il gruppo avrà la finalità di collaborare con l’Amministrazione Comunale anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere, qualora,  
per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell’evento, si ravvisi la necessità del supporto del gruppo.

PROMUOVERE INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE IN COLLABORAZIONE CON LA CITTADINANZA E LE 
ASSOCIAZIONI.

02.01.04.05.00
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02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
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Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.04.00.00 Azioni Strategiche
SICUREZZA E LEGALITA'

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Completamento della procedura per 
l'istituzione del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile

50,002017

Avvio delle iniziative indicate nell'esplicitazione 
e descrizione dell'obiettivo.

50,002017

INDICATORI

Valori registrati ed attesi 2017 Peso
Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Ideazione, strutturazione e presentazione (all'Assessore competente 
e/o al Sindaco) organico e specifico "Studio/Progetto" per realizzare 
nterventi di sicurezza urbana e protezione civile in collaborazione con la 
cittadinanza e le associazioni.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulla ideazione, 
strutturazione e presentazione (all'Assessore competente e/o al 
Sindaco) di un organico e specifico "Studio/Progetto" per realizzare 
nterventi di sicurezza urbana e protezione civile in collaborazione con la 
cittadinanza e le associazioni.

%

0,00Totale
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: PROMUOVERE INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE  
CIVILE IN COLLABORAZIONE CON LA CITTADINANZA E LE ASSOCIAZIONI.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre realizzare:
-  il completamento della procedura per l'istituzione del gruppo comunale di protezione civile, che presterà la sua opera nell’ambito della  
protezione civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, in  
supporto alla Civica Amministrazione. 
Il gruppo avrà la finalità di collaborare con l’Amministrazione Comunale anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere, qualora,  
per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell’evento, si ravvisi la necessità del supporto del gruppo.
-  l’avvio delle procedure per la messa in sicurezza di Ripa di Sasso.

PROMUOVERE INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE IN COLLABORAZIONE CON LA CITTADINANZA E LE 
ASSOCIAZIONI.

02.01.04.05.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per il completamento della 
procedura per l'istituzione del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile.

30,002017

Azioni ed iniziative per l’avvio delle iniziative 
indicate nell'esplicitazione e descrizione 
dell'obiettivo nella sua declinazione strategica..

40,002017

Azioni ed iniziative per l’avvio delle procedure 
per la messa in sicurezza di Ripa di Sasso.

30,002017

INDICATORI

Valori registrati ed attesi 2017 Peso
Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Ideazione, strutturazione e presentazione (all'Assessore competente 
e/o al Sindaco) organico e specifico "Studio/Progetto" per realizzare 
nterventi di sicurezza urbana e protezione civile in collaborazione con la 
cittadinanza e le associazioni.]

1,00 0,0065,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulla ideazione, 
strutturazione e presentazione (all'Assessore competente e/o al 
Sindaco) di un organico e specifico "Studio/Progetto" per realizzare 
nterventi di sicurezza urbana e protezione civile in collaborazione con la 
cittadinanza e le associazioni.

%

[Azioni ed iniziative per l’avvio delle procedure per la messa in sicurezza 
di Ripa di Sasso.]

1,00 0,0035,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed iniziative 
operate per l’avvio delle procedure per la messa in sicurezza di Ripa di 
Sasso.

%

0,00Totale
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OBIETTIVO STRATEGICO

Rendere fruibili gli impianti sportivi e valorizzare quelli in disuso.
Tra le finalità importati da conseguire da parte dell’Ente locale va certamente annoverata quella tesa a favorire lo sviluppo dello sport e la pratica  
sportiva a tutti i livelli ed in particolare a livello giovanile. Ciò comporta la necessità di garantire la funzionalità degli impianti sportivi e la  
valorizzazione della storia e delle tradizioni sportive locali.
Per dare a tutti l’opportunità di fruire delle strutture sportive comunali e/o pubbliche occorre censire gli impianti sportivi pubblici esistenti ed il loro  
stato manutentivo e definire le esigenze del tessuto urbano (pressione demografica, bacini d’utenza e modalità di fruizione).  
Anche la gestione degli impianti va riformata: tutti gl’impianti vanno resi fruibili, anche (eventualmente) revocando la concessione degli impianti a  
chi non ne garantisce la manutenzione e affidando con bandi pubblici gli impianti sportivi in disuso, quelli scolastici e quelli con le concessioni  
scadute.  
Tutto questo deve essere realizzato attraverso una regia pubblica garantita da specifico Piano e da Linee d’Indirizzo approvate dagli Organi di  
Governo comunali, che abbiano anche la finalità di rendere sostenibili i piani di investimento e di promuovere l’imprenditoria legata allo sport.

RENDERE FRUIBILI GLI IMPIANTI SPORTIVI E VALORIZZARE QUELLI IN DISUSO

02.01.05.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

RENDERE FRUIBILI GLI IMPIANTI SPORTIVI 
E VALORIZZARE QUELLI IN DISUSO

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[RENDERE FRUIBILI GLI IMPIANTI SPORTIVI E VALORIZZARE 
QUELLI IN DISUSO]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operate per rendere fruibili gli impianti sportivi e valorizzare quelli in 
disuso.

%

0,00Totale
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: RENDERE FRUIBILI GLI IMPIANTI SPORTIVI E VALORIZZARE QUELLI  
IN DISUSO

Tra le finalità importati da conseguire da parte dell’Ente locale va certamente annoverata quella tesa a favorire lo sviluppo dello sport e la pratica  
sportiva a tutti i livelli ed in particolare a livello giovanile. Ciò comporta la necessità di garantire la funzionalità degli impianti sportivi e la  
valorizzazione della storia e delle tradizioni sportive locali.
Per dare a tutti l’opportunità di fruire delle strutture sportive comunali e/o pubbliche occorre censire gli impianti sportivi pubblici esistenti ed il loro  
stato manutentivo e definire le esigenze del tessuto urbano (pressione demografica, bacini d’utenza e modalità di fruizione).  
Anche la gestione degli impianti va riformata: tutti gl’impianti vanno resi fruibili, anche (eventualmente) revocando la concessione degli impianti a  
chi non ne garantisce la manutenzione e affidando con bandi pubblici gli impianti sportivi in disuso, quelli scolastici e quelli con le concessioni  
scadute.  
Tutto questo deve essere realizzato attraverso una regia pubblica garantita da specifico Piano e da Linee d’Indirizzo approvate dagli Organi di  
Governo comunali, che abbiano anche la finalità di rendere sostenibili i piani di investimento e di promuovere l’imprenditoria legata allo sport.

RENDERE FRUIBILI GLI IMPIANTI SPORTIVI E VALORIZZARE QUELLI IN DISUSO.

02.01.05.01.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per rendere fruibili gli 
impianti sportivi e valorizzare quelli in disuso.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[RENDERE FRUIBILI GLI IMPIANTI SPORTIVI E VALORIZZARE 
QUELLI IN DISUSO]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operate per rendere fruibili gli impianti sportivi e valorizzare quelli in 
disuso.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.05.00.00 Azioni Strategiche
SCUOLA, CULTURA, TURISMO, GIOVANI:  IL NOSTRO AVVENIRE
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OBIETTIVO STRATEGICO

L’integrazione degli alunni con disagio sociale e/o con  con handicap rappresenta un compito essenziale del nostro sistema sociale e scolastico, in  
quanto concretizzazione reale di un limpido valore sociale condiviso e applicazione di una precisa norma costituzionale in ordine al fondamentale  
principio di uguaglianza (art. 3).
Non è peraltro un compito esclusivo della pubblica amministrazione, poiché al diritto allo studio (art. 34) che questa deve assicurare per tutti, si  
affiancano - nella tematica dell’integrazione – quello del diritto alla salute (art. 32), all’assistenza ed all’avviamento professionale (art. 38),  
all’educazione (artt. 30 e 38).
L’integrazione dell’alunno disagiato e/o disabile avviene dunque necessariamente attraverso l’integrazione di tutti i servizi preposti a ciò ((cfr. L.  
104/92), con una complessità e una articolazione che esigono un’attenta considerazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. In un periodo di  
riduzione delle risorse disponibili – come è quello attuale - la conoscenza di tutte le tematiche connesse all’integrazione dei servizi e lo sviluppo di
procedure facilitanti rappresentano una modalità imprescindibile di lavoro. Ciò è tanto più importante quanto più l’attenzione scientifica e la cura  
sociale riescono ad aumentare la sensibilità nei confronti del disturbo e della disabilità ma proprio per questo anche ampliano e dilatano l’insieme  
dei soggetti in età formativa che sono riconosciuti bisognosi di particolari interventi.
Ci sono in particolare tre parole chiave con le quali bisogna fare i conti: inserimento, integrazione e inclusione. Si tratta di tre termini che, nel  
nostro contesto nazionale, compaiono in sequenza sulla scena della riflessione pedagogica e scandiscono tre diverse fasi della storia della  
pedagogia.
Il termine inserimento si riferisce alla presenza di alunni con disabilità nelle scuole comuni e si collega al riconoscimento di un diritto. quello che  
ciascuna persona ha di sentirsi uguale agli altri, portatrice degli stessi diritti e aspirazioni, quali che siano le condizioni bio-psico-fisiche, sociali e  
culturali. Il riconoscimento di questo diritto conduce alla scelta (agli inizi degli anni settanta) di chiudere con l’esperienza delle scuole e delle classi  
speciali e di accogliere gli alunni con disabilità nella scuola di tutti.
Il termine integrazione segna, nella nostra esperienza nazionale un importante passo avanti. Bastano pochi anni che capire che non basta inserire  
nelle classi normali per garantire agli alunni con disabilità un’autentica accoglienza e una promozione delle potenzialità individuali. Si afferma la  
consapevolezza della necessità di agire sul piano organizzativo e didattico.
Molto più recente è la diffusione del termine inclusione che comporta un allargamento semantico che comprende almeno due piani.
Il primo è interno alla P.A. ed alla Scuola. Questa diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare al tal fine le proprie scelte  
organizzative , progettuali, metodologiche didattiche e logistiche.
Il secondo piano riguarda ciò che è esterno alla scuola e richiede collaborazioni e alleanze tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo,  
associazionismo, mondo del lavoro in una fitta rete di solidarietà garantita non solo volontaristicamente, ma sostenuta da politiche strutturate e da  
normative coerenti.
L’inclusione rappresenta una disponibilità ad accogliere preliminare, si potrebbe dire “incondizionata” in presenza della quale è possibile pensare  
all’inserimento come diritto di ogni persona e all’integrazione come responsabilità della società tutta. Non scatta come conseguenza di qualche  
carenza, come risposta a provocazioni problematiche, ma costituisce lo sfondo valoriale a priori, che rende possibili le politiche di accoglienza e le  
pratiche di integrazione.
Così intesa, l’inclusione diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non è condizionata dalla disponibilità della  
“maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si identifica  
solamente con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, così che è l’eterogeneità a divenire normalità.

Si rende quanto mai necessario, pertanto, pensare a politiche ed interventi organici che realizzino compiutamente un concreta azione di sostegno  
alla frequenza scolastica.
Il presente obiettivo implica, conseguentemente, la elaborazione e la presentazione di uno specifico "Progetto per l'integrazione ed il sostegno alla  
frequenza scolastica" per le materie di competenza comunale.

PROMUOVERE LE ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA - ATTIVARE PROCEDIMENTI VOLTI A CONSENTIRE 
L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE ALLE FASCE MENO AGIATE.

02.01.05.02.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Elaborazione e presentazione di uno specifico 
"Progetto per l'integrazione ed il sostegno alla 
frequenza scolastica e per Attivare 
procedimenti volti a consentire l'accesso 
all'istruzione alle fasce meno agiate".

100,002017
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Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.05.00.00 Azioni Strategiche
SCUOLA, CULTURA, TURISMO, GIOVANI:  IL NOSTRO AVVENIRE

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Elaborazione e presentazione di uno specifico "Progetto per 
l'integrazione ed il sostegno alla frequenza scolastica e per Attivare 
procedimenti volti a consentire l'accesso all'istruzione alle fasce meno 
agiate".]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulla elaborazione e 
presentazione di uno specifico "Progetto per l'integrazione ed il 
sostegno alla frequenza scolastica e per Attivare procedimenti volti a 
consentire l'accesso all'istruzione alle fasce meno agiate" per le attività 
e le materie di competenza comunale.

%

0,00Totale

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: PROMUOVERE LE ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA  
SCOLASTICA - ATTIVARE PROCEDIMENTI VOLTI A CONSENTIRE L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE ALLE FASCE  
MENO AGIATE.

Garantire l'attuazione del Piano Regionale per il Diritto allo Studio, applicare le disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti e adeguarsi ai  
nuovi disposti normativi per:
a) favorire il benessere dei bambini nei contesti educativi;
b) permettere alle scuole di adeguarsi ai nuovi sistemi educativi che in applicazione della nuova normativa in
materia, registra numerosi cambiamenti riguardanti studenti di ogni ordine e grado;
c) applicare le leggi e direttive nazionali e regionali per favorire il diritto allo studio per l'intero arco della vita;
d) dare attuazione a normative nazionali e regionali a favore delle attività orientative, mediante documentazione e supporto agli utenti (giovani,  
studenti, genitori) nelle valutazioni e nelle scelte di studio, lavorative e professionali;
e) razionalizzare le risorse.
Il servizio, in attuazione del programma amministrativo di mandato, intende mettere in atto interventi volti a
intensificare i rapporti di collaborazione con le Scuole, per promuovere iniziative tese a sostenere sia la coerenza e la continuità in verticale e  
orizzontale tra i diversi gradi e ordini scolastici sia interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla legalità.
- Garantire il diritto allo studio a tutti i bambini e le bambine a seconda delle proprie esigenze.
- Mantenere un buon livello di offerta formativa per tutti i bambini i le bambine e gli adolescenti della città.
- Rivedere le modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti in relazione ai servizi a domanda
individuale.
- Ottimizzare l'organizzazione della struttura anche al fine di migliorare il rapporto con l'utenza
.

Obiettivi da conseguire:
- Allineare la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti in relazione al servizio mensa scolastica e al
servizio trasporto scolastico.
- Aggiornare la modulistica ed attività divulgativa connessa.
- Garantire la fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie e la fornitura totale o parziale dei libri di testo
per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.

02.01.05.02.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per operare la revisione 
delle tariffe dei servizi di mensa scolastica e 
trasporto scolastico.

20,002017

Azioni ed interventi per l'aumento della 
Percentuale di entrata (copertura delle spese) 
riscossa per i servizi di mensa scolastica e 
trasporto scolastico.

25,002017

Azioni ed interventi per garantire la fornitura 
libri di testo agli alunni delle scuole primarie,  
medie inferiori e superiori.

25,002017

Azioni ed interventi per aggiornare la 
modulistica ed attività divulgativa connessa 
all'istruzione ed al Diritto allo Studio.

25,002017
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Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.05.00.00 Azioni Strategiche
SCUOLA, CULTURA, TURISMO, GIOVANI:  IL NOSTRO AVVENIRE

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Revisione delle tariffe]

1,00 0,0025,00Revisione delle tariffe %

[Percentuale di entrata riscossa]

60,00 0,0025,00Percentuale di entrata riscossa %

[GARANTIRE LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE PRIMARIE, MEDIE INFERIORI E SUPERIORI ]

1,00 0,0025,00GARANTIRE LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE PRIMARIE, MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

%

[Azioni ed interventi sviluppati per aggiornare la modulistica ed attività 
divulgativa connessa all'istruzione ed al Diritto allo Studio.]

1,00 0,0025,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
sviluppati per aggiornare la modulistica ed attività divulgativa connessa 
all'istruzione ed al Diritto allo Studio.

%

0,00Totale

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Ideazione e realizzazione progetti e attività di ricerca, informazione, formazione, con un taglio multidisciplinare, per la diffusione della conoscenza  
della storia e della cultura urbana e della città contemporanea attraverso: lezioni magistrali, seminari, workshop, convegni su storia città ,  
architettura, urbanistica, ambiente, di ambito locale e nazionale

FAVORIRE IL RECUPERO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'IDENTITA' CULTURALE

02.01.05.03.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Ideazione e realizzazione progetti e attività di  
ricerca, informazione, formazione, con un 
taglio multidisciplinare, per la diffusione della 
conoscenza della storia e della cultura urbana 
e della città contemporanea

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Ideazione e realizzazione progetti e attività di ricerca, informazione, 
formazione, con un taglio multidisciplinare, per la diffusione della 
conoscenza della storia e della cultura urbana e della città 
contemporanea]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sullla ideazione e 
realizzazione di progetti e attività di ricerca, informazione, formazione, 
con un taglio multidisciplinare, per la diffusione della conoscenza della 
storia e della cultura urbana e della città contemporanea

%

0,00Totale
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: FAVORIRE IL RECUPERO ED IL RAFFORZAMENTO DELL'IDENTITA'  
CULTURALE

La cultura rappresenta l'elemento indispensabile della nostra Città, per formare cittadini consapevoli, consolidare il senso di appartenenza e  
identità , far crescere la coesione sociale.

Per la valorizzazione della cultura si promuoveranno i progetti e le iniziative di maggior prestigio, profondamente radicati nella realtà cittadina, per  
lafruizione dei beni culturali, archeologici, storici e artistici e quelli già attuati presso il Teatro Comunale "Dalla" e la Biblioteca comunale, e si  
valorizzeranno e sosterranno progetti e attività culturali promossi e gestiti dal Luc, dall'associazionismo culturale e da altri soggetti pubblici e  
privati della città. Inoltre il programma relativo ai servizi turistici, comprendenti la realizzazione del Carnevale di Manfredonia, la Festa Patronale si  
attueranno attraverso l'Agenzia del turismo tenendo conto della necessità del reperimento di entrate alternative a quelle di derivazione comunale e  
dei vincoli di bilancio.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre.
- Attivare tutto quanto occorre per pianificare, monitorare e riscuotere entrate. 
- Rivisitare i processi di spesa per eliminare le diseconomie.
- Predisporre e pubblicare i procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 35 D.LGS. 33/2013.  
- Consolidare l'offerta della Biblioteca comunale, dell'Auditorium comunale di Palazzo dei Celestini, del Teatro comunale Lucio Dalla.  
- Incentivare le attività di scavo nell'insediamneto Coppa Nevigata.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' IN MATERIA CULTURALE.

02.01.05.03.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per la selezione in 
Biblioteca del materiale non catalogato e la 
catalogazione, aggiornamento e verbale di  
distruzione del materiale non più ritenuto utile.

25,002017

Azioni ed interventi per incentivare le attività di 
scavo nell'insediamento Coppa Nevigata, 
previa assegnazione della risorse.

35,002017

Azioni ed interventi per consolidare l'offerta 
della Biblioteca comunale, dell'Auditorium 
comunale di Palazzo dei Celestini e del Teatro 
comunale Lucio Dalla.

40,002017
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Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.05.00.00 Azioni Strategiche
SCUOLA, CULTURA, TURISMO, GIOVANI:  IL NOSTRO AVVENIRE

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Selezione materiale non catalogato, catalogazione, aggiornamento e 
varbale di distruzione]

1,00 0,0025,00Selezione materiale non catalogato, catalogazione, aggiornamento e 
varbale di distruzioneq

%

[Azioni ed interventi per incentivare le attività di scavo nell'insediamento 
Coppa Nevigata, previa assegnazione della risorse.]

1,00 0,0035,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni operate ed 
interventi per incentivare le attività di scavo nell'insediamento Coppa 
Nevigata, previa assegnazione della risorse.

%

[Azioni ed interventi per consolidare l'offerta della Biblioteca comunale, 
dell'Auditorium comunale di Palazzo dei Celestini e del Teatro comunale 
Lucio Dalla.]

1,00 0,0040,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operati per consolidare l'offerta della Biblioteca comunale, 
dell'Auditorium comunale di Palazzo dei Celestini e del Teatro comunale 
Lucio Dalla.

%

0,00Totale

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Il laboratorio teatrale e musicale è finalizzato allo sviluppo delle potenzialità espressive degli studenti attraverso lo studio della recitazione e del  
canto. Questi due ambiti sono le componenti in base alle quali viene, in alcune scuole di Manfredonia, costruita la messa in scena di uno  
spettacolo teatrale a fine anno scolastico. Il progetto da ideare, strutturate e presentare nell'ambito del presente obiettivo,  nasce dalla necessità di  
supportare tutte le iniziative tese a rendere la scuola un luogo che possa essere vissuto anche al di là dei momenti strettamente didattici e  
curriculari; un luogo dove poter scoprire le proprie attitudini e peculiarità, vivendo un’esperienza condivisa e partecipata in vista di un obiettivo  
finale comune.

SUPPORTARE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI E MUSICALI DI ORIENTAMENTO

02.01.05.04.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Ideazione, strutturazione e presentazione di  
specifico ed organico "Progetto" a supporto di 
tutte le attività finalizzate all'organizzazione di  
Laboratori Teatrali e Musicali di orientamento.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Ideazione, strutturazione e presentazione di specifico ed organico 
"Progetto" a supporto di tutte le attività finalizzate all'organizzazione di 
Laboratori Teatrali e Musicali di orientamento.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza produttiva, misurate sulla ideazione, 
strutturazione e presentazione di specifico ed organico "Progetto" a 
supporto di tutte le attività finalizzate all'organizzazione di Laboratori 
Teatrali e Musicali di orientamento.

%

0,00Totale
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: SUPPORTARE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE DI  
LABORATORI TEATRALI E MUSICALI DI ORIENTAMENTO

Il laboratorio teatrale e musicale è finalizzato allo sviluppo delle potenzialità espressive degli studenti attraverso lo studio della recitazione e del  
canto. Questi due ambiti sono le componenti in base alle quali viene, in alcune scuole di Manfredonia, costruita la messa in scena di uno  
spettacolo teatrale a fine anno scolastico. Il progetto da ideare, strutturate e presentare nell'ambito del presente obiettivo, nasce dalla necessità di  
supportare tutte le iniziative tese a rendere la scuola un luogo che possa essere vissuto anche al di là dei momenti strettamente didattici e  
curriculari; un luogo dove poter scoprire le proprie attitudini e peculiarità, vivendo un’esperienza condivisa e partecipata in vista di un obiettivo  
finale comune.

SUPPORTARE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI E MUSICALI DI ORIENTAMENTO.

02.01.05.04.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

deazione, strutturazione e presentazione di  
specifico ed organico "Progetto" a supporto di 
tutte le attività finalizzate all'organizzazione di  
Laboratori Teatrali e Musicali di orientamento.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Ideazione, strutturazione e presentazione di specifico ed organico 
"Progetto" a supporto di tutte le attività finalizzate all'organizzazione di 
Laboratori Teatrali e Musicali di orientamento.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza produttiva, misurate sulla ideazione, 
strutturazione e presentazione di specifico ed organico "Progetto" a 
supporto di tutte le attività finalizzate all'organizzazione di Laboratori 
Teatrali e Musicali di orientamento.

%

0,00Totale
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OBIETTIVO STRATEGICO

Il territorio di Manfredonia è costituito da ambiti caratterizzati da una precisa identità storico-culturale, dalla presenza di istituzioni di livello attive  
nel settore culturale, da logiche culturali diverse (la religione, l’arte, il patrimonio ambientale,  la cultura del cibo, la storiaRetc) e da proposte  
attrattive indirizzate a vari target turistici.
Il "Progetto" che  si richiede di elaborare e strutturare con il presente obiettivo è da ritenersi alla base della creazione del Sistema Culturale di  
Manfredonia, e deve prevedere l’implementazione di una precisa strategia di valorizzazione culturale d’area vasta attraverso la realizzazione di un  
modello innovativo di gestione integrata del patrimonio culturale e delle manifestazioni culturali già attive o da attivare, tanto negli aspetti legati al  
recupero, quanto negli aspetti legati al processo di innovazione culturale.  
Esso dovrà ambire, inoltre inoltre, per le sue caratteristiche dimensionali e funzionali, a rafforzare la conoscenza da parte delle comunità locali e a  
conquistare l’attenzione di un pubblico extra-regionale che può essere attratto dal significativo patrimonio di eccellenze culturali, naturalistiche e  
ambientali diffuse su gran parte del territorio di Manfredonia.
Date queste premesse, la creazione di un nuovo modello di sviluppo socio-economico che combini i diversi fattori di competitività presenti nel  
sistema locale, diventa oggi un’opportunità e, insieme, un’esigenza.
Il progetto dovrà essere mirato alla creazione di un “prodotto culturale manfredoniano” e dovrà individuare nella
“geografia” il tematismo sulla base del quale sviluppare la gestione del sistema culturale di sviluppo territoriale sia attraverso la valorizzazione dei  
beni culturali, sia attraverso l’applicazione di nuovi mezzi tecnologici e multimediali.

CONSOLIDARE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANCHE COME ELEMENTO DI RICHIAMO E DI OFFERTA TURISTICA

02.01.05.05.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Elaborazione e presentazione di specifico ed 
organico "Progetto" per l’implementazione di  
una precisa strategia di valorizzazione 
culturale d’area vasta.

100,002017

INDICATORI

Valori registrati ed attesi 2017 Peso
Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Ideazione di specifico "Progetto" per  l’implementazione di una precisa 
strategia di valorizzazione culturale d’area vasta attraverso la 
realizzazione di un modello innovativo di gestione integrata del 
patrimonio culturale e delle Manifestazioni Culturali]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività, misurata sulla ideazione di specifico "Progetto" per  
l’implementazione di una precisa strategia di valorizzazione culturale 
d’area vasta attraverso la realizzazione di un modello innovativo di 
gestione integrata del patrimonio culturale e delle Manifestazioni 
Culturali.

%

0,00Totale
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: CONSOLIDARE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANCHE COME  
ELEMENTO DI RICHIAMO E DI OFFERTA TURISTICA

Diffondere la pratica sportiva scolastica e giovanile mediante promozione di azioni, di comportamenti  di stili di vita legati agli aspetti più positivi  
dello sport e alla realizzazione sul territorio comunale, in sinergia con gli altri soggetti qualificati operanti nel settore, di un programma di  
manifestazioni sportive e turistico-sportive.
Il servizio, in attuazione del programma amministrativo di mandato, che prevede tra l'altro il Progetto "ManfredoniAttiva" e "muoviDONIA",  
concernenti nuovI modi di approcciarsi alla Città e di viverla in maniera salubre, favorendo il movimento e contrastando la sedentarietà, intende  
conseguire le seguenti finalità:
- sperimentazione forme nuove di partecipazione del privato e del associazionismo diffusi sul territorio,valorizzando il meccanismo della gestione  
esternalizzata;
- ampliare le opportunità di fruizione dello sport e delle attività motorie.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre:
- Attivare tutto quanto occorre per pianificare, monitorare e riscuotere entrate. 
- Rivisitare i processi di spesa per eliminare le diseconomie.
- Predisporre e pubblicare i procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 35 D.LGS. 33/2013.  
- Rendere fruibili gli impianti sportivi e rivalorizzare quelli in disuso.  
- Sollecitare le sinergie delle associazioni sul territorio.
- Promuovere il turismo salvaguardarndo e consolidando i progetti e le iniziative di maggior prestigio, profondamente radicati nella realtà cittadina  
anche attraverso l'Agenzia del Turismo.

SPORT, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI.

02.01.05.05.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per rendere fruibili gli 
impianti sportivi e valorizzare quelli in disuso.

30,002017

Azioni ed interventi per sollecitare le sinergie 
delle associazioni sportive operranti sul 
territorio.

30,002017

Azioni ed interventi per promuovere il turismo 
salvaguardarndo e consolidando i progetti e le 
iniziative di maggior prestigio, profondamente 
radicati nella realtà cittadina anche attraverso 
l'Agenzia del Turismo.

40,002017

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.05.00.00 Azioni Strategiche
SCUOLA, CULTURA, TURISMO, GIOVANI:  IL NOSTRO AVVENIRE
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Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

02.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 2: "LA CITTA' SOLIDALE"

02.01.00.00.00 Area strategica
BENESSERE E COESIONE SOCIALE

02.01.05.00.00 Azioni Strategiche
SCUOLA, CULTURA, TURISMO, GIOVANI:  IL NOSTRO AVVENIRE

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[RENDERE FRUIBILI GLI IMPIANTI SPORTIVI E VALORIZZARE 
QUELLI IN DISUSO]

1,00 0,0030,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
operate per rendere fruibili gli impianti sportivi e valorizzare quelli in 
disuso.

%

[Nr Totale annuo delle Azioni e/o Interventi realizzati per favorire e 
sollecitare le sinergie delle associazioni sul territorio]

2,00 0,0030,00Misurare il Nr Totale annuo delle Azioni e/o Interventi realizzati per 
favorire e sollecitare le sinergie delle associazioni sul territorio

%

[Nr totale annuo di Piani/Programma presentati, approvati e realizzati in 
ambito culturale e turistico]

1,00 0,0040,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sul Nr totale annuo di 
Piani/Programma presentati, approvati e realizzati in ambito culturale e 
turistico

%

0,00Totale
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OBIETTIVO STRATEGICO

Obiettivi da conseguire:
- Redazione rapporto con indicazione della sinistrosità stradale e indicazione di soluzioni migliorative alla circolazione automobilistica e pedonale;
- Analisi della segnaletica stradale (progetto di miglioramento).

Bisognerà inoltre:
 Aggiornare i regolamenti interni esistenti sui lavori in economia e sull'utilizzo delle transenne.
- Predisporre un regolamento per l'utilizzo dei beni e della logistica in occasione di manifestazioni pubbliche.
- Formalizzare l'iter autorizzativo per l'esecuzione di lavori di scavo da parte di Enti (Enel, AQP, ecc.)
- Aggiornare il Regolamento relativo ai lavori di scavo per il controllo dei lavori eseguiti con eventuale applicazione di sanzioni.
- Garantire la manutenzione e la gestione della rete cittadina di gas metano.  
- Avviare il procedimento per la procedura espropriativa per la realizzazione della strada "S2" di collegamento dei nuovi comparti edificatori.
- Manutenere la strada di collegamento al mercato settimanale, largo Cesare Battisti e completare ultimo tratto di Corso Manfredi.

INCREMENTARE LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' URBANA

03.01.01.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Redazione rapporto con indicazione della 
sinistrosità stradale ed indicazione di situazioni 
migliorative alla circolazione automobilistica e 
stradale

50,002017

Analisi della segnaletica stradale (progetto di 
miglioramento)

50,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Redazione rapporto con indicazione della sinistrosità stradale ed 
indicazione di situazioni migliorative alla circolazione automobilistica e 
stradale]

1,00 0,0050,00Redazione rapporto con indicazione della sinistrosità stradale ed 
indicazione di situazioni migliorative alla circolazione automobilistica e 
stradale

%

[Analisi della segnaletica stradale (progetto di miglioramento)]

1,00 0,0050,00Analisi della segnaletica stradale (progetto di miglioramento) %

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.01.00.00 Azioni Strategiche
MOBILITA' SOSTENIBILE
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: INCREMENTARE LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' URBANA

La realizzazione del presente obiettivo richiede di:

- Aggiornare i regolamenti interni esistenti sui lavori in economia e sull'utilizzo delle transenne.
- Predisporre un regolamento per l'utilizzo dei beni e della logistica in occasione di manifestazioni pubbliche.
- Formalizzare l'iter autorizzativo per l'esecuzione di lavori di scavo da parte di Enti (Enel, AQP, ecc.)
- Aggiornare il Regolamento relativo ai lavori di scavo per il controllo dei lavori eseguiti con eventuale applicazione di sanzioni.
- Garantire la manutenzione e la gestione della rete cittadina di gas metano.  
- Avviare il procedimento per la procedura espropriativa per la realizzazione della strada "S2" di collegamento dei nuovi comparti edificatori.
- Manutenere la strada di collegamento al mercato settimanale, largo Cesare Battisti e completare ultimo tratto di Corso Manfredi.

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI LL. PP., INFRASTRUTTURE ED IMPIANTISTICA.

03.01.01.01.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per:

- Aggiornare i regolamenti interni esistenti sui 
lavori in economia e sull'utilizzo delle 
transenne.
- Predisporre un regolamento per l'utilizzo dei 
beni e della logistica in occasione di 
manifestazioni pubbliche.
- Formalizzare l'iter autorizzativo per 
l'esecuzione di lavori di scavo da parte di Enti 
(Enel, AQP, ecc.)
- Aggiornare il Regolamento relativo ai lavori di 
scavo per il controllo dei lavori eseguiti con 
eventuale applicazione di sanzioni.
- Garantire la manutenzione e la gestione della  
rete cittadina di gas metano.

85,002017

Azioni ed interventi per manutenere la strada 
di collegamento al mercato settimanale, largo 
Cesare Battisti e completare ultimo tratto di 
Corso Manfredi.

15,002017

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.01.00.00 Azioni Strategiche
MOBILITA' SOSTENIBILE
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Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.01.00.00 Azioni Strategiche
MOBILITA' SOSTENIBILE

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed interventi per garantire e realizzare l'aggiornamento dei 
regolamenti interni esistenti sui lavori in economia e sull'utilizzo delle 
transenne.]

1,00 0,0020,00Indicatore di atività, misurata sulle Azioni ed interventi per garantire e 
realizzare l'aggiornamento dei regolamenti interni esistenti sui lavori in 
economia e sull'utilizzo delle transenne.

%

[Azioni ed interventi per elaborare ed approvare il regolamento per 
l'utilizzo dei beni e della logistica in occasione di manifestazioni 
pubbliche.]

1,00 0,0015,00Indicatore di attività, misurata sulle Azioni ed interventi per elaborare ed 
approvare il regolamento per l'utilizzo dei beni e della logistica in 
occasione di manifestazioni pubbliche.

%

[Interventi x elaborare e approvare l'iter autorizzativo x l'esecuzione di 
lavori di scavo da parte di Enti (Enel, AQP, ecc.) ed aggiornare il 
Regolamento relativo ai lavori di scavo x il controllo dei lavori eseguiti 
con eventuale applicazionedi sanzioni.]

1,00 0,0015,00Indicatore di attività, misurata sugli interventi x elaborare e approvare 
l'iter autorizzativo x l'esecuzione di lavori di scavo da parte di Enti (Enel, 
AQP, ecc.) ed aggiornare il Regolamento relativo ai lavori di scavo x il 
controllo dei lavori eseguiti con eventuale applicazionedi sanzioni.

%

[Azioni ed interventi x garantire la manutenzione e la gestione della rete 
cittadina di gas metano.]

1,00 0,0020,00Indicatore di attività, misurata sulle azioni e sugl'interventi x garantire la 
manutenzione e la gestione della rete cittadina di gas metano.

%

[Avviare il procedimento per la procedura espropriativa per la 
realizzazione della strada "S2" di collegamento dei nuovi comparti 
edificatori.]

1,00 0,0015,00Indicatore di attività, misurata sull'avvio del procedimento per la 
procedura espropriativa per la realizzazione della strada "S2" di 
collegamento dei nuovi comparti edificatori.

%

[Azioni ed interventi per manutenere la strada di collegamento al 
mercato settimanale, largo Cesare Battisti e completare ultimo tratto di 
Corso Manfredi.]

1,00 0,0015,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed interventi 
per manutenere la strada di collegamento al mercato settimanale, largo 
Cesare Battisti e completare ultimo tratto di Corso Manfredi.

%

0,00Totale
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OBIETTIVO STRATEGICO

La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di rango primario, al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere  
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Tali disposizioni hanno demandato la disciplina di attuazione a norme di  
rango secondario, che attualmente regolano anche con una serie di prescrizioni tecniche la materia dell'abbattimento delle barriere  
architettoniche.
Relativamente alle disposizioni di rango primario si ricordano in particolare gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), volti  
a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Nei citati articoli sono  
confluiti, in particolare, gli artt. da 1 a 3, 6 e 8 della L. 13/1989 (che ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle  
barriere architettoniche negli edifici privati) e l'art. 24 della L. 104/1992 (che ha disposto in materia di opere edilizie riguardanti edifici pubblici e  
privati aperti al pubblico).
Per quel che ci interessa da vicino, il suddetto provvedimento ha provveduto ad unificare in un solo testo le disposizioni per favorire il  
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e aperti al pubblico: infatti, nella parte II (normativa tecnica  
per l'edilizia) al capo III di tale testo, vi sono due sezioni, di cui la prima era dedicata agli interventi nel settore "privato" e la seconda a quelli del  
settore "pubblico"; più nel dettaglio, gli articoli della prima sezione (artt. 77- 81) si limitano, in buona sostanza, a riportare le disposizioni già  
contenute nella legge n. 13/1989, salvo alcuni coordinamenti ed aggiornamenti necessari, mentre l'art. 82 da solo costituiva la seconda sezione,  
riproducendo l'art. 24 della legge quadro n. 104/19992, con i dovuti adattamenti normativi.
Il raggiungimento del presente obiettivo richiede la elaborazione, strutturazione e presentazione di specifico ed organico "Progetto" per la  
eliminazione di tutte le barriere architettoniche negli edifici e sulle strade comunali.

ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

03.01.01.02.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Elaborazione, strutturazione e presentazione 
di specifico ed organico "Progetto" per la 
eliminazione di tutte le barriere architettoniche 
negli edifici e sulle strade comunali.

100,002017

100,002018

100,002019

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Elaborazione, strutturazione e presentazione di specifico ed organico 
"Progetto" per la eliminazione di tutte le barriere architettoniche negli 
edifici e sulle strade comunali.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sulla elaborazione, 
strutturazione e presentazione di specifico ed organico "Progetto" per la 
eliminazione di tutte le barriere architettoniche negli edifici e sulle strade 
comunali.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.01.00.00 Azioni Strategiche
MOBILITA' SOSTENIBILE
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di rango primario, al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere  
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Tali disposizioni hanno demandato la disciplina di attuazione a norme di  
rango secondario, che attualmente regolano anche con una serie di prescrizioni tecniche la materia dell'abbattimento delle barriere  
architettoniche.
Relativamente alle disposizioni di rango primario si ricordano in particolare gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), volti  
a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Nei citati articoli sono  
confluiti, in particolare, gli artt. da 1 a 3, 6 e 8 della L. 13/1989 (che ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle  
barriere architettoniche negli edifici privati) e l'art. 24 della L. 104/1992 (che ha disposto in materia di opere edilizie riguardanti edifici pubblici e  
privati aperti al pubblico).
Per quel che ci interessa da vicino, il suddetto provvedimento ha provveduto ad unificare in un solo testo le disposizioni per favorire il  
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e aperti al pubblico: infatti, nella parte II (normativa tecnica  
per l'edilizia) al capo III di tale testo, vi sono due sezioni, di cui la prima era dedicata agli interventi nel settore "privato" e la seconda a quelli del  
settore "pubblico"; più nel dettaglio, gli articoli della prima sezione (artt. 77- 81) si limitano, in buona sostanza, a riportare le disposizioni già  
contenute nella legge n. 13/1989, salvo alcuni coordinamenti ed aggiornamenti necessari, mentre l'art. 82 da solo costituiva la seconda sezione,  
riproducendo l'art. 24 della legge quadro n. 104/19992, con i dovuti adattamenti normativi.
Il raggiungimento del presente obiettivo richiede la elaborazione, strutturazione e presentazione di specifico ed organico "Progetto" per la  
eliminazione di tutte le barriere architettoniche negli edifici e sulle strade comunali.

ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

03.01.01.02.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Elaborazione, strutturazione e presentazione 
di specifico ed organico "Progetto" per la 
eliminazione di tutte le barriere architettoniche 
negli edifici e sulle strade comunali.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Elaborazione, strutturazione e presentazione di specifico ed organico 
"Progetto" per la eliminazione di tutte le barriere architettoniche negli 
edifici e sulle strade comunali.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sulla elaborazione, 
strutturazione e presentazione di specifico ed organico "Progetto" per la 
eliminazione di tutte le barriere architettoniche negli edifici e sulle strade 
comunali.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.01.00.00 Azioni Strategiche
MOBILITA' SOSTENIBILE
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OBIETTIVO STRATEGICO

Esiste una stretta relazione tra il patrimonio naturale e culturale di un territorio e la sua attrattività come destinazione.
Tale rapporto risulta ancora più evidente quando quel patrimonio è l’asset di punta di una destinazione come il Gargano, dove il turismo è  
diventato fenomeno di massa con circa  milioni di arrivi e 4 milioni di presenze all’anno.  
Manfredonia, porta del Gargano, è inserita appieno in tale contesto. Si rende allora necessario sviluppare politiche che favoriscano l'utilizzo  
sostenibile dell'ambiente, tutelando contestualmente il patrimonio marino, naturalistico e paesaggistico.
Portare avanti l’approccio della sostenibilità significa, come è noto, porsi il problema di come garantire la riproduzione delle risorse economiche,  
ambientali e sociali che sono alla base del funzionamento della società, conciliando domanda e offerta nella consapevolezza della fragilità e  
unicità degli equilibri naturali e culturali presenti in un territorio cercando di dare un nuovo volto al turismo: più lento,più profondo, più dolce.
In questa prospettiva e su tale terreno che s'inserisce il presente obiettivo, la realizzazione del quale richiede la elaborazione e la presentazione di  
uno "Studio/Progetto" di massima, che affronti, definisca, discilplini e codifichi la prospettivadi crescita economica in uno con l'utilizzo sostenibile  
dell'ambiente.

FAVORIRE L'UTILIZZO SOSTENIBNILE DELL'AMBIENTE TUTELANDO IL PATRIMONIO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO.

03.01.02.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Elaborazione e la presentazione di uno 
"Studio/Progetto" di massima, che affronti, 
definisca, discilplini e codifichi la prospettivadi 
crescita economica in uno con l'utilizzo 
sostenibile dell'ambiente.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Elaborazione e la presentazione di uno "Studio/Progetto" di massima, 
che affronti, definisca, discilplini e codifichi la prospettivadi crescita 
economica in uno con l'utilizzo sostenibile dell'ambiente. ]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulla elaborazione e la 
presentazione di uno "Studio/Progetto" di massima, che affronti, 
definisca, discilplini e codifichi la prospettivadi crescita economica in 
uno con l'utilizzo sostenibile dell'ambiente.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.02.00.00 Azioni Strategiche
TUTELA DELL'AMBIENTE
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: FAVORIRE L'UTILIZZO SOSTENIBNILE DELL'AMBIENTE TUTELANDO  
IL PATRIMONIO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO.

Azioni ed iniziative per completare il piano delle coste.

COMPLETARE IL PIANO DELE COSTE.

03.01.02.01.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per completare il piano 
delle coste.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Nr totale annuo delle Azioni ed iniziative operate per completare il 
piano delle coste.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività ed efficienza, misurate sul Nr totale annuo delle 
Azioni ed iniziative messe in atto per completare il piano delle coste.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.02.00.00 Azioni Strategiche
TUTELA DELL'AMBIENTE
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: FAVORIRE L'UTILIZZO SOSTENIBNILE DELL'AMBIENTE TUTELANDO  
IL PATRIMONIO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO.

La gestione del territorio è legata all'intensa attività di pianificazione e concomitante azione di recupero e
rifunzionalizzazione di singole aree, accedendo a forme efficaci di partenariato pubblico/ privato.
Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza dovuta alla maggiore sensibilità del  
cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/ economico del territorio il più possibile compatibile  
con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.  
In tale contesto sono previste le seguenti azioni:
1) Gestione delle aree verdi , dei giardini pubblici con coinvolgimento dei cittadini, associazioni, privati, nella gestione delle stesse anche  
attraverso forme di sponsorizzazione;
2) Ottimizzare i consumi energetici e minimizzare gli effetti ambientali sul territorio;
3) Promozione dell'efficienza e del risparmio energetico nonché della produzione di energia da fonti rinnovabili,
gestione impianti da F.E.R.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre:
- Adottare misure per il contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE: AZIONI ED INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALL'ABBANDONO 
ILLECITO DEI RIFIUTI.

03.01.02.01.02

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per il contrasto 
all'abbandono illecito dei rifiuti.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Nr degli Interventi di rimozione rifiuti siti abusivi avviati/realizzati]

1,00 0,00100,00Indicatore di efficacia ed efficienza, misurate sul Nr degli Interventi di 
rimozione rifiuti siti abusivi avviati/realizzati

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.02.00.00 Azioni Strategiche
TUTELA DELL'AMBIENTE

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: FAVORIRE L'UTILIZZO SOSTENIBNILE DELL'AMBIENTE TUTELANDO  
IL PATRIMONIO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO.

La gestione del territorio è legata all'intensa attività di pianificazione e concomitante azione di Recupero e
Rifunzionalizzazione di singole aree, accedendo a forme efficaci di partenariato pubblico/ privato.
Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza dovuta alla maggiore sensibilità del  
cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/ economico del territorio il più possibile compatibile  
con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.  
In tale contesto sono previste le seguenti azioni:
1) Gestione delle aree verdi , dei giardini pubblici con coinvolgimento dei cittadini, associazioni, privati, nella gestione delle stesse anche  
attraverso forme di sponsorizzazione;
2) Ottimizzare i consumi energetici e minimizzare gli effetti ambientali sul territorio;
3) Promozione dell'efficienza e del risparmio energetico nonché della produzione di energia da fonti rinnovabili, gestione impianti da F.E.R.

E' intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla stesura di un Piano Energetico Comunale che abbia le seguenti caratteristiche/finalità:
- uso razionale dell’energia, che tipicamente può essere visto all’interno di vari progetti, ivi compresi quelli relativi alla cogenerazione, al  
fotovoltaico, al solare termico e al ricorso, in generale a tutte le fonti rinnovabili di energia;  
- ricerca e localizzazione, delle eventuali fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale, allo scopo di individuare le  
condizioni che consentano, in relazione alle previsioni relative alle trasformazioni urbanistiche contenute nello strumento di pianificazione, il  
massimo utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in precedenza individuate, il tutto in rapporto alle caratteristiche fisiche e morfologiche delle  
aree, alle preesistenze edilizie, alle condizioni di assetto territoriale che vengono determinandosi in attuazione del piano urbanistico.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre:
-- Ottimizzare i consumi energetici e minimizzare gli effetti ambientali sul territorio.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE: OTTIMIZZARE I CONSUMI ENERGETICI E MINIMIZZARE GLI 
EFFETTI AMBIENTALI SUL TERRITORIO.

03.01.02.01.03

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per ottimizzare i consumi 
energetici e minimizzare gli effetti ambientali  
sul territorio.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Nr totale annuo Piani/Programmi, atti e/o provvedimenti per 
promuovere l’efficienza del risparmio energetico, ottimizzare i consumi 
energetici e minimizzare gli effetti ambientali sul territorio redatti e 
presentati]

1,00 0,00100,00Nr totale annuo Piani/Programmi, atti e/o provvedimenti per promuovere 
l’efficienza del risparmio energetico, ottimizzare i consumi energetici e 
minimizzare gli effetti ambientali sul territorio redatti e presentati

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.02.00.00 Azioni Strategiche
TUTELA DELL'AMBIENTE

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: FAVORIRE L'UTILIZZO SOSTENIBNILE DELL'AMBIENTE TUTELANDO  
IL PATRIMONIO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO.

La gestione del territorio è legata all'intensa attività di pianificazione e concomitante azione di Recupero e
Rifunzionalizzazione di singole aree, accedendo a forme efficaci di partenariato pubblico/ privato.
Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza dovuta alla maggiore sensibilità del  
cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/ economico del territorio il più possibile compatibile  
con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.  
In tale contesto sono previste le seguenti azioni:
1) Gestione delle aree verdi , dei giardini pubblici con coinvolgimento dei cittadini, associazioni, privati, nella gestione delle stesse anche  
attraverso forme di sponsorizzazione;
2) Ottimizzare i consumi energetici e minimizzare gli effetti ambientali sul territorio;
3) Promozione dell'efficienza e del risparmio energetico nonché della produzione di energia da fonti rinnovabili, gestione impianti da F.E.R.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre:
- Promuovere l'efficienza e del risparmio energetico nonché della produzione di energia da fonti rinnovabili,
gestione impianti da F.E.R.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE: PROMUOVERE L'EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGETICO 
NONCHÉ DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, GESTIONE IMPIANTI DA F.E.R.

03.01.02.01.04

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per promuovere l'efficienza 
del risparmio energetico.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Azioni ed iniziative operate per promuovere l'efficienza del risparmio 
energetico.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni ed iniziative 
operate per promuovere l'efficienza del risparmio energetico.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.02.00.00 Azioni Strategiche
TUTELA DELL'AMBIENTE

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Le iniziative di sponsorizzazione del verde pubblico devono tendere a favorire l'innovazione e il miglioramento
della qualità dei servizi manutentivi ed a realizzare maggiori economie.
Con la formula della sponsorizzazione si intende la stipula un contratto mediante il quale il Comune di
Manfredonia, si impegna a veicolare il nome o il marchio di un altro soggetto, detto sponsor, che in cambio effettua, a propria cura e spese, la  
manutenzione di aree verdi comunali e realizza le opere di valorizzazione delle stesse, oppure offre una dazione in danaro o, infine, garantisce  
l’espletamento di un’attività, un servizio o la fornitura di un bene.
Nel contratto di sponsorizzazione devono essere disciplinate le modalità operative, la durata, gli obblighi delle parti nonché le clausole rispetto alle  
eventuali inadempienze.

VALORIZZARE IL VERDE PUBBLICO CON COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO FORME 
DI SPONSORIZZAZIONE.

03.01.02.02.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Elaborazione Regolamento per le 
sponsorizzazioni del verde pubblico.

50,002017

Pubblòicazione Bando pubblico per la stipula 
di contratti di sponsorizzazione del verde 
pubblico e/o stipula accordi diretti per 
sponsorizzazione del verde pubblico.

50,002017

50,002018

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Elaborazione Regolamento per le sponsorizzazioni del verde pubblico.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività, misurata sulla elaborazione di specifico 
Regolamento per le sponsorizzazioni del verde pubblico.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.02.00.00 Azioni Strategiche
TUTELA DELL'AMBIENTE

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: VALORIZZARE IL VERDE PUBBLICO CON COINVOLGIMENTO DEI  
CITTADINI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO FORME DI SPONSORIZZAZIONE.

La gestione del territorio è legata all'intensa attività di pianificazione e concomitante azione di Recupero e
Rifunzionalizzazione di singole aree, accedendo a forme efficaci di partenariato pubblico/ privato.
Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza dovuta alla maggiore sensibilità del  
cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/ economico del territorio il più possibile compatibile  
con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.  
In tale contesto sono previste le seguenti azioni:
1) Gestione delle aree verdi , dei giardini pubblici con coinvolgimento dei cittadini, associazioni, privati, nella gestione delle stesse anche  
attraverso forme di sponsorizzazione;
2) Ottimizzare i consumi energetici e minimizzare gli effetti ambientali sul territorio;
3) Promozione dell'efficienza e del risparmio energetico nonché della produzione di energia da fonti rinnovabili, gestione impianti da F.E.R.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre:
- Gestire le aree verdi, dei giardini pubblici con coinvolgimento dei cittadini, associazioni, privati, nella gestione delle stesse anche attraverso  
forme di sponsorizzazione.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE: GESTIRE LE AREE VERDI, DEI GIARDINI PUBBLICI CON 
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI, NELLA GESTIONE DELLE STESSE ANCHE ATTRAVERSO FORME DI 
SPONSORIZZAZIONE.

03.01.02.02.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per gestire le aree verdi, 
dei giardini pubblici con coinvolgimento dei 
cittadini, associazioni, privati, nella gestione 
delle stesse anche attraverso forme di 
sponsorizzazione.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Predisposizione contratto di servizio "ASE" - Gestione del verde 
pubblico]

1,00 0,0050,00Predisposizione contratto di servizio "ASE" - Gestione del verde 
pubblico

%

[Redazione delle mappa del verde pubblico]

1,00 0,0050,00Redazione delle mappa del verde pubblico %

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.02.00.00 Azioni Strategiche
TUTELA DELL'AMBIENTE

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

L’Amministrazione Comunale, visti gli insoddisfacenti risultati della raccolta differenziata dei rifiuti, si è posta l’obiettivo di cambiare l’attuale assetto  
del servizio incrementando le frazioni da raccogliere. L’intento è di raggiungere una gestione basata sulla riduzione delle quantità da smaltire e  
sull’incremento della quota del materiale da riciclare.
Si rende pertanto necessario predisporre e realizzare apposito Piano/Progetto con l’obiettivo di pervenire in tempi rapidi ad un deciso  
miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti che giornalmente vengono prodotti sul territorio del Comune.

POTENZIARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

03.01.03.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Potenziare la raccolta differenziata 100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[predisposizione e presentazione di specifico Piano/Progetto per il 
potenziamento della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani]

1,00 0,00100,00Predisposizione e presentazione di specifico Piano/Progetto per il 
potenziamento della Raccolta Differenziata dei Pifiuti Urbani

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.03.00.00 Azioni Strategiche
 GESTIONE AVANZATA DEI RIFIUTI E CRESCITA CULTURALE DELLA COMUNITA'IN MATERIA DI SENSIBILITA'  
AMBIENTALE

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: POTENZIARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La gestione del territorio è legata all'intensa attività di pianificazione e concomitante azione di Recupero e
Rifunzionalizzazione di singole aree, accedendo a forme efficaci di partenariato pubblico/ privato.
Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza dovuta alla maggiore sensibilità del  
cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/ economico del territorio il più possibile compatibile  
con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.  
In tale contesto sono previste le seguenti azioni:
1) Gestione delle aree verdi , dei giardini pubblici con coinvolgimento dei cittadini, associazioni, privati, nella gestione delle stesse anche  
attraverso forme di sponsorizzazione;
2) Ottimizzare i consumi energetici e minimizzare gli effetti ambientali sul territorio;
3) Promozione dell'efficienza e del risparmio energetico nonché della produzione di energia da fonti rinnovabili, gestione impianti da F.E.R.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre:
- Potenziare raccolta differenziata.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE: POTENZIARE RACCOLTA DIFFERENZIATA.

03.01.03.01.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per potenziare la raccolta 
differenziata dei rifiuti.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[predisposizione e presentazione di specifico Piano/Progetto per il 
potenziamento della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani]

1,00 0,00100,00Predisposizione e presentazione di specifico Piano/Progetto per il 
potenziamento della Raccolta Differenziata dei Pifiuti Urbani

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.01.00.00.00 Area strategica
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

03.01.03.00.00 Azioni Strategiche
 GESTIONE AVANZATA DEI RIFIUTI E CRESCITA CULTURALE DELLA COMUNITA'IN MATERIA DI SENSIBILITA'  
AMBIENTALE

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Realizzazione di una rete di TLC per collegamento dei nuovi comparti ca1 - ca2 - ca4 - ca5 - ca9

COMPLETARE LE INFRASTRUTTURE DEI CONTRATTI EDILIZI SOLLECITANDO I CONSORZI

03.02.01.01.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per la realizzazione di una 
rete di TLC per collegamento dei nuovi 
comparti ca1 - ca2 - ca4 - ca5 - ca9

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9]

1,00 0,0033,34PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9

%

[APPALTI LAVORI REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9]

1,00 0,0033,33APPALTI LAVORI REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9

%

[ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9]

1,00 0,0033,33ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.02.00.00.00 Area strategica
RIQUALIFICAZIONE URBANA E GESTIONE DEL TERRITORIO

03.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MANUTENZIONE DELLA CITTA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: COMPLETARE LE INFRASTRUTTURE DEI CONTRATTI EDILIZI  
SOLLECITANDO I CONSORZI

Realizzazione di una rete di TLC per collegamento dei nuovi comparti ca1 - ca2 - ca4 - ca5 - ca9

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA NEI NUOVI COMPARTI, PER RENDERLI VIVIBILI, ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ DI 
PARTECIPAZIONE DEI RESIDENTI, PER PERVENIRE A SCELTE COMMISURATE AI BISOGNI DEGLI STESSI.

03.02.01.01.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed iniziative per la realizzazione di una 
rete di TLC per collegamento dei nuovi 
comparti ca1 - ca2 - ca4 - ca5 - ca9.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9]

1,00 0,0033,34PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9

%

[APPALTI LAVORI REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9]

1,00 0,0033,33APPALTI LAVORI REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9

%

[ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9]

1,00 0,0033,33ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RETE T.L.C. PER 
COLLEGAMENTO NUOVI COMPARTI CA1 - CA2 - CA4 - CA5 - CA9

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.02.00.00.00 Area strategica
RIQUALIFICAZIONE URBANA E GESTIONE DEL TERRITORIO

03.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MANUTENZIONE DELLA CITTA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO STRATEGICO

Monitoraggio delle infrastrutture zona industriale P.I.P. e DI/46 per:
- rendicontazione per Ministero del bilancio (P.I.P);
- conclusione collaudo infrastruttura DI/46;
- attivazione procedura per utilizzo fondi del contratto d'area per impianto depurazione ASE.

COMPLETARE LE INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRIALE P.I.P E DI/46

03.02.01.02.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Rendicontazione per Ministero del bilancio 
(P.I.P)

30,002017

Conclusione collaudo infrastruttura DI/46 30,002017

Attivazione procedura per utilizzo fondi del 
contratto d'area per impianto depurazione ASE

40,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Rendicontazione per Ministero del bilancio (P.I.P)]

1,00 0,0030,00Rendicontazione per Ministero del bilancio (P.I.P) %

[Conclusione collaudo infrastruttura DI/46]

1,00 0,0030,00Conclusione collaudo infrastruttura DI/46 %

[Attivazione procedura per utilizzo fondi del contratto d'area per 
impianto depurazione ASE]

1,00 0,0040,00Attivazione procedura per utilizzo fondi del contratto d'area per impianto 
depurazione ASE

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.02.00.00.00 Area strategica
RIQUALIFICAZIONE URBANA E GESTIONE DEL TERRITORIO

03.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MANUTENZIONE DELLA CITTA'

13/06/2017 01:00Scheda Obiettivi Strategici e Operativi



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: COMPLETARE LE INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRIALE P.I.P E  
DI/46

Rafforzare e qualificare le azioni di monitoraggio e controllo sulla realizzazione delle edificazioni e sul disegno complessivo territoriale.
Migliorare la qualità della vita nei nuovi comparti , per renderli vivibili, attraverso un'attività di partecipazione dei residenti , per pervenire a scelte  
commisurate ai bisogni degli stessi e favorire l'insediamento di attività produttive.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre:
- Completare le infrastrutture zona industriale P.I.P. e DI/46 per favorire l'insediamento di nuove attività produttive.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA: COMPLETARE LE INFRASTRUTTURE DELLA ZONA INDUSTRIALE P.I.P. E DI/46 
PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE REALTA' PRODUTTIVE.

03.02.01.02.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per il monitoraggio delle 
infrastrutture zona industriale P.I.P. e DI/46 
per il loro completamento e per l'attivazione 
della procedura per l'utilizzo dei fondi del  
contratto d'area per l'impianto si depurazione 
ASE.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Azioni ed interventi per il monitoraggio delle infrastrutture zona 
industriale P.I.P. e DI/46 per il loro completamento e per l'attivazione 
della procedura per l'utilizzo dei fondi del contratto d'area per l'impianto 
si depurazione ASE.]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sulle azioni e sugl'interventi 
operati per il monitoraggio delle infrastrutture zona industriale P.I.P. e 
DI/46 per il loro completamento e per l'attivazione della procedura per 
l'utilizzo dei fondi del contratto d'area per l'impianto si depurazione ASE.

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.02.00.00.00 Area strategica
RIQUALIFICAZIONE URBANA E GESTIONE DEL TERRITORIO

03.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MANUTENZIONE DELLA CITTA'
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OBIETTIVO STRATEGICO

Avviare le procedure connesse al Piano di recupero del Centro storico.
La predisposizione degli atti per la redazione del piano di recupero di iniziativa comunale del centro storico è volta a potenziare standard, servizi e  
infrastrutture nel rispetto dell’immagine complessiva del borgo ed a consolidare le relazioni esterne al nucleo con gli altri poli residenziali e  
produttivi, oltre che a riallacciare rapporti economici col proprio intorno agricolo, produttivo e culturale ed a individuare in sintesi la specifica  
funzione che ogni realtà deve assumere nel contesto territoriale.

AVVIARE LE PROCEDURE CONNESSE AL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO

03.02.01.03.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Avviare le procedure connesse al Piano di 
recupero del Centro storico

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Avviare le procedure connesse al Piano di recupero del Centro storico]

1,00 0,00100,00Avviare le procedure connesse al Piano di recupero del Centro storico %

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.02.00.00.00 Area strategica
RIQUALIFICAZIONE URBANA E GESTIONE DEL TERRITORIO

03.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MANUTENZIONE DELLA CITTA'
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OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: AVVIARE LE PROCEDURE CONNESSE AL PIANO DI RECUPERO DEL  
CENTRO STORICO

Rafforzare e qualificare le azioni di monitoraggio e controllo sulla realizzazione delle edificazioni e sul disegno complessivo territoriale.
Migliorare la qualità della vita nei nuovi comparti , per renderli vivibili, attraverso un'attività di partecipazione dei residenti , per pervenire a scelte  
commisurate ai bisogni degli stessi e favorire l'insediamento di attività produttive.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre:
- Avviare le procedure connesse al Piano di recupero del Centro storico.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA: AVVIARE LE PROCEDURE CONNESSE AL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO 
STORICO.

03.02.01.03.01

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per avviare le procedure 
connesse al Piano di recupero del Centro 
storico.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo

Rating2017

%

[Avviare le procedure connesse al Piano di recupero del Centro storico]

1,00 0,00100,00Avviare le procedure connesse al Piano di recupero del Centro storico %

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.02.00.00.00 Area strategica
RIQUALIFICAZIONE URBANA E GESTIONE DEL TERRITORIO

03.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MANUTENZIONE DELLA CITTA'
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OBIETTIVO STRATEGICO

Rafforzare e qualificare le azioni di monitoraggio e controllo sulla realizzazione delle edificazioni e sul disegno complessivo territoriale.
Migliorare la qualità della vita nei nuovi comparti , per renderli vivibili, attraverso un'attività di partecipazione dei residenti , per pervenire a scelte  
commisurate ai bisogni degli stessi e favorire l'insediamento di attività produttive.

Per la realizzazione del presente obiettivo occorre:
-  Completare la piscina comunale.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA: COMPLETARE LA PISCINA COMUNALE.

03.02.01.04.00

PESODICNOVOTTSETAGOLUGGIUMAGAPRMARFEBGENAzioni e Interventi Anno

Azioni ed interventi per completare la piscina 
comunale.

100,002017

INDICATORI
Valori registrati ed attesi 2017 Peso

Consuntivo AddendoPreventivo
Rating2017

%

[Completamento della Piscina Comunale]

1,00 0,00100,00Indicatore di attività e di efficienza, misurate sul completamento della 
Piscina Comunale

%

0,00Totale

Manfredonia Piano della Performance - Anno Esercizio: 2017

03.00.00.00.00 Linea di Mandato 2015-2020
LINEA DI MANDATO 3: " LA CITTA' SOSTENIBILE"

03.02.00.00.00 Area strategica
RIQUALIFICAZIONE URBANA E GESTIONE DEL TERRITORIO

03.02.01.00.00 Azioni Strategiche
MANUTENZIONE DELLA CITTA'
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