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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

Periodo 2011 
 
1)INTRODUZIONE 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 4 del SISTEMA di 

misurazione e valutazione della performance adottato dalla Comunità 

montana con deliberazione della Giunta 29.12.2010 n.142 Essa tiene conto 

delle indicazioni generali fornite dalla CIVIT con delibera n.5/2012, seppure le 

stesse non sono vincolanti per questo Ente e per tutti gli enti locali. Essendo il 

piano a carattere triennale, la presente relazione si riferisce necessariamente 

alla sua realizzazione parziale riferita all’esercizio 2011. 

2)ASPETTI PROCEDIMENTALI : 

Il piano della performance 2011-2013 venne  redatto ed approvato dalla 

Giunta con deliberazione n. 35 del 21.4.2011 e successivamente lievemente 

modificato con atto del medesimo organo  n. 4 del 20.1.2012. Gli atti di cui 

sopra sono pubblicati sul sito dell’Ente www.montiazzurri.it . Lo sviluppo e 

l’andamento del Piano è stato costantemente monitorato dal Dirigente , in 

contatto con i vari gruppi di dipendenti incaricati della sua esecuzione ed 

applicazione.  

Il Piano per la trasparenza e l’integrità 2011-2013 è stato approvato dalla 

Giunta con atto n. 77 del 1.9.2011.  

http://www.montiazzurri.it/
http://www.montiazzurri.it/


3) DATI GENERALI DI  CONTESTO  

La Comunità montana è ente locale di livello sovracomunale istituito con 

legge regionale . Essa ricomprende quindici Comuni..  La legge regionale 

1.7.2008 n.18 avente ad oggetto “ Norme in materia di comunità montane ed 

esercizio associato delle funzioni comunali” disciplina attualmente   funzioni 

ed organizzazione dell’Ente. Il territorio si estende per kmq. 495 di cui 

montano 406 e svantaggiato 319 .  La popolazione  ammonta a circa 42.500 

abitanti. Il territorio è compreso in piccola parte  nell’ambito del Parco 

nazionale dei Monti Sibillini   La mission della Comunità montana 

sinteticamente attiene ai seguenti settori di attività: Tutela e valorizzazione 

del territorio montano, attraverso programmi e progetti nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, in primis Fondo regionale per la montagna - 

Svolgimento servizi alla popolazione  per iniziativa propria - Svolgimento di 

servizi in forma associata previo conferimento dalla Regione e  dai Comuni 

membri. Le funzioni della Comunità montana sono meglio definite dall’art. 6 

della L.R.18/2008.La Comunità montana è dotata di Statuto e regolamenti.  

Gli organi della comunità montana sono : Il Consiglio Comunitario composto 

di sedici (16) membri, la Giunta composta di tre (3) membri ed il Presidente. 

E’ presente un revisore dei conti, è istituito il Nucleo di valutazione, composto 

di tre (3) membri esterni. Al 31.12.2011 i dipendenti in effettivo servizio erano 

5 oltre il Segretario generale dirigente in convenzione  con altra Comunità 

montana a tempo parziale, con diminuzione di 1 unità rispetto al 1.1.2011. La 

spesa di personale per l’anno 2011 è stata pari ad € 325.742,00 con una 

riduzione del 15% rispetto al 2010 .  

In via generale si osserva che l’esercizio 2011 ha registrato  una fase di 

particolare difficoltà per la Comunità montana, in relazione alle incertezze 

istituzionali e finanziarie che si sono registrate nel periodo, anche per effetto 

della crisi economica complessiva, che ha comportato una contrazione delle 

risorse disponibili a livello di tutto il sistema pubblico. Le continue e spesso 



non chiare  modifiche del contesto normativo a livello statale sull’assetto dei 

servizi da svolgere in forma associata tra i comuni minori hanno influenzato 

notevolmente e negativamente l’azione di questa Comunità montana, intesa 

a rendersi soggetto attivo all’interno di tale processo. A livello regionale ha 

pesato parimenti il clima di incertezza sulla volontà della Regione di garantire 

la permanenza dell’Ente all’interno dell’ordinamento istituzionale e la continua 

riduzione di risorse che ha impedito all’ente di svolgere maggiori  interventi a 

tutela e sviluppo del territorio montano     

3) RISULTATI RAGGIUNTI NEL  2011: 

Gli obiettivi strategici che l’Amministrazione aveva posto  nel periodo 

considerato  in base al Bilancio di previsione e successive modifiche , sono 

stati positivamente conseguiti . 

La Giunta nella relazione al conto consuntivo 2011 approvata con 

deliberazione 83/2012, che si allega , ha attestato i risultati raggiunti dall’Ente 

nell’esercizio 2011. 

=OBIETTIVI GENERALI : 

I programmi e progetti  inseriti nei documenti di programmazione sono stati 

positivamente sviluppati alla luce delle risorse disponibili; 

Nell’anno 2011 la Comunità montana ha impegnato risorse per oltre 3 milioni 

di € per la realizzazione dei programmi e progetti definiti dall’amministrazione, 

come di seguito specificato: 

 Denominazione del programma Importi 

in migliaia 

 

1 FUNZIONI GENERALI DI 

AMMINISTRAZIONE, DI    GESTIONE 

510  

2 ISTRUZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA 

CURTURA ED AI BENI CULTURALI 

20  

3 NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO 

E DEL TURISMO 

101  

4 GESTIONE TERRITORIO E DEL CAMPO 

DELLA TUTELA AMBIENTALE 

455  

5 SETTORE SOCIALE 1.630  



6 INTERVENTI NEL CAMPO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO 

373  

 

L’incidenza della spesa di personale rispetto a detto volume di affari, è stata 

pari a circa l’ 11%, il che evidenzia un elevato livello di produttiva della 

struttura aziendale.  

Nello svolgimento dei programmi e dei progetti è stata assicurata  la 

coerenza tra le priorità definite dai documenti generali di programmazione e 

l’attività dei vari servizi. 

Sono stati  attivati nuovi servizi in convenzione con i Comuni, nonostante le 

difficoltà del contesto normativo e finanziario dianzi evidenziate.  

In particolare : 

1) è stata definita la  convenzione con dodici comuni per lo svolgimento in 

forma associata del servizio SUAP interamente telematico, L’iniziativa della 

Comunità ha conseguito un notevole successo a livello provinciale, in quanto 

nel medesimo periodo nessun altro ente, neppure di maggiori dimensioni 

organizzative è riuscito a conseguire i medesimi risultati.  

2)è stato avviato il servizio di trasporto per anziani ultrasettantenni, che nel 

corso dell’esercizio ha ricevuto un notevole apprezzamento dagli utenti e si è 

rivelato un servizio in grado di apportare al territorio un vero e proprio valore 

aggiunto, nel settore sociale.  

I risultati comunque raggiunti hanno avuto l’effetto, anche a fronte  della 

riduzione  di personale disponibile , di incrementare il livello di produttività 

complessivo dell’Ente.   

Le risorse disponibili in modo ordinario sono state Incrementate mediante 

acquisizione di finanziamenti esterni utili alla realizzazione dei programmi e 

progetti inseriti nella programmazione dell’Ente; 

1) Contributo statale per svolgimento servizi associati              € 19.889,00 

2) Contributo regionale svolgimento servizi associati                € 32.792,00 

3) Contributo regionale per programma turistico culturale         € 15.737,00 



4) Contributo regionale evento Sete Sois….               € 15.000,00 

5) Contributo dai Comuni per elettrodotto TERNA              € 12.000,00 

6) Contributo CCIAA per piano operativo PATTO DEI SINDACI € 8,000,00 

7) Contributo Provincia di Macerata per prevenzione incendi      € 6.000,00 

8) Contributo regionale per protezione civile                              € 50.306,00 

9) Contributo regionale per opere forestali                               € 164.917,00 

Si è operato per favorire la semplificazione dell’attività amministrativa e dei 

diversi procedimenti. A tal proposito si ricorda : 1) la realizzazione di nuove 

procedure per la attuazione dell’albo pretorio on-line; 2) la semplificazione in 

ordine alle tipologie di atti da pubblicare, escludendo le determinazioni 

dirigenziali per le quali non esiste obbligo giuridico di pubblicazione anche 

alla luce del vigente statuto dell’Ente; 3) l’incremento nell’uso della posta 

elettronica ed in particolare  della P.E.C. nei rapporti con i comuni e con altri 

enti pubblici, nel rispetto della norma vigente in materia e con conseguimento 

di significativi risparmi economici per effetto della eliminazione delle 

raccomandate cartacee (risparmio nella spesa postale  di circa il 30%) .  

Allo scopo di agevolare l’utenza dei vari servizi, misurandone il livello di 

soddisfazione, è stato sviluppato un apposito progetto obiettivo. 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

Gli obiettivi specifici posti dall’Ente nell’ambito del Piano della Performance 

sono stati sviluppati dai diversi gruppi di lavoro coordinati dal dirigente e da 

un responsabile di progetto come di seguito specificato : 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

PROGETTO N. 1 : 

MIGLIORAMENTO DELLE TECNOLOGIE 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO : SERVIZI GENERALI 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Segretario generale Dr. Giuseppe Fabbroni 

RESPONSABILE OPERATIVO  Geom. Giordano Saltari 

DIPENDENTI COINVOLTI : Sileoni Alberto, Lombi Fabio, Luciani Brunella, Sira 

Sbarra, Passarotti Otello, Valentini Nicolina, Giordano Saltari. 

RISULTATI ATTESI : Miglioramento in termini di efficacia ed efficienza 

dell’azione dell’ente. Miglioramento dei rapporti con l’utenza . Miglioramento 

dell’immagine dell’ente. Risparmi in ordine alla spesa telefonica e di corrispondenza, 

che potranno essere in parte riutilizzati nell’ambito del fondo di incentivazione ai 

dipendenti, attraverso il piano di efficienza. 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FASI 2011: Il progetto è stato attuato 

correttamente per le fasi previste nell’anno 2011 e di seguito specificate : 

1) Sostituzione del sistema telefonico tradizionale con un sistema  di tipo Voip, in 

grado di fornire prestazioni maggiori  a più basso costo, sfruttando tale moderna 

tecnologia; effettuata nei tempi previsti dal progetto. Il sistema è funzionante. 

2) Creazione di un archivio di indirizzi di P.E.C. al fine di incrementare la 

comunicazione digitale con gli enti pubblici e con quanti più soggetti privati, che 

abbiano relazione con l’ente per quanto riguarda i rapporti contrattuali e la gestione 

dei vari servizi : Nel corso del 2011 l’Ente si è dotato di due indirizzi PEC 

1)montiazzurri@pec.it 2)suap.montiazzurri@pec.it quest’ultimo destinato 

specificatamente al SUAP. L’Ente ha costituito un ampio archivio di indirizzi PEC ed 

ha operato con gli enti pubblici e anche con tutti i soggetti privati che disponevano di 

PEC mediante comunicazioni telematiche. Anche nei confronti che non disponevano 

di PEC, l’Ente ha utilizzato , per le normali comunicazioni e laddove la normativa 

non vietava, mediante indirizzi di posta elettronica. Al 31.12.2011 si disponeva di n. 



indirizzi PEC pari a 150 . Le comunicazioni inviate via PEC sono state 520 . Poiché 

la comunicazione tramite PEC equivale alla raccomandata cartacea si può 

considerare un risparmio per l’Ente pari ad oltre 2.000,00 euro su base annua. 

RISULTATI RAGGIUNTI  : Il Progetto, già nelle fasi realizzate  nel 2011 ha avviato 

il raggiungimento dei seguenti risultati : Miglioramento in termini di efficacia ed 

efficienza dell’azione dell’ente. Miglioramento dei rapporti con l’utenza . 

Miglioramento dell’immagine dell’ente. Risparmi in ordine alla spesa telefonica e di 

corrispondenza. 

La conclusione del progetto è prevista per il 31.12.2012. 

 



 

 

PROGETTO N.2 : 

MISURAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’ UTENZA 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO : SERVIZI GENERALI 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Segretario Generale dr.Giuseppe Fabbroni 

RESPONSABILE OPERATIVO: Istruttore direttivo Servizio Segreteria Dr.ssa Sira 

Sbarra. 

DIPENDENTI COINVOLTI :  

FASE 1: Sira Sbarra, Giordano Saltari. 

RISULTATI ATTESI: Ottimizzare la capacità di rispondere in modo appropriato ai 

bisogni dell’ utenza  fornendo servizi di qualità e mettendo a frutto le criticità ed i 

suggerimenti che l’indagine stessa ha evidenziato. 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FASI 2011: Il progetto è stato attuato 

correttamente per le fasi previste per il 2011 di seguito specificate : predisposizione  

di questionario tipo cartacei da ubicare in aree strategiche facilmente accessibili per 

l’utenza (vedi allegato )  

RISULTATI RAGGIUNTI: La fase realizzata nel 2011  ha consentito l’avvio di un 

processo inteso a raggiungere i risultati attesi. 

La conclusione del progetto  è prevista al  31.12.2013. 

 



 

PROGETTO N.3 

PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA 

PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:CULTURA E TURISMO 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Segretario generale dr.Giuseppe Fabbroni 

RESPONSABILE OPERATIVO: Dr.ssa Sira Sbarra 

DIPENDENTI COINVOLTI: Sbarra Sira – Alberto Sileoni 

RISULTATI ATTESI:  Favorire l’incremento e la diversificazione dei flussi turistici;  

promuovere il territorio come destinazione turistica operando in rete con le risorse del 

territorio; tutelare , sviluppare, valorizzare  e promuovere l’identità locale, le 

peculiarità, le eccellenze e le potenzialità del territorio;evitare diseconomie, sprechi 

di risorse e sovrapposizioni varie, sviluppando iniziative e manifestazione di 

particolare interesse turistico culturale 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:  Il progetto si è concretizzato attraverso la 

realizzazione di iniziative ed eventi di promozione del territorio e relativa  

comunicazione integrati tra di loro. Che ha consentito di rafforzare l’identità 

dell’offerta turistico/culturale del territorio, favorendo l’organizzazione e 

qualificazione di varie iniziative intese ad effetti positivi sugli indicatori economici 

ed occupazionali del territorio. In particolare le attività poste in essere possono 

essere riassunte come di seguito: 

-campagna di comunicazione volta a far emergere il turismo e la cultura del 

territorio tenendo conto delle diverse filiere del turismo quali ad esempio: culturale, 

enogastronomico, religioso, rurale, naturalistico, scolastico e giovanile, sociale; 

-attuazione, con il diretto coinvolgimento degli enti ed operatori del territorio, di 

mirati interventi promozionali e di commercializzazione del prodotto turistico locale 

nei suoi diversi aspetti; 

-sostegno all’organizzazione ed alla qualità dell’offerta per renderla più rispondente 

alle richieste della domanda incentivando nuove proposte di attrazione; 

-coordinamento delle attività su iniziative e manifestazioni di particolare interesse 

turistico culturale, al fine di non disperdere le risorse in un numero troppo elevato di 



interventi, evitando, quindi, duplicazioni e frammentazioni; le iniziative di cui trattasi 

sono state aattuate mediante una programmazione sinergica con altri Enti ed 

operatori del territorio, sfruttando al massimo le risorse finanziarie disponibili. 

Le varie iniziative poste in essere possono essere agevolmente riscontrate tramite la 

visione e l’esame degli atti deliberativi della Giunta comunitaria sul sito 

www.montiazzurri.it . 

 RISULTATI RAGGIUNTI :  Il progetto ha contribuito a favorire l’incremento e la 

diversificazione dei flussi turistici; ha promosso il territorio come destinazione 

turistica ; ha contribuito a tutelare , sviluppare, valorizzare  e promuovere l’identità 

locale, le peculiarità, le eccellenze e le  potenzialità del territorio;, ha permesso di 

sviluppare iniziative e manifestazione di particolare interesse turistico culturale 

La conclusione del progetto è prevista per il 30.4.2012.. 

http://www.montiazzurri.it/


 

 

PROGETTO N.4 

MIGLIORAMENTO FORESTALE 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: GESTIONE TERRITORIO E TUTELA 

AMBIENTALE 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Segretario generale Dr. Giuseppe Fabbroni 

RESPONSABILE OPERATIVO: Dott. For. Brunella Luciani 

DIPENDENTI COINVOLTI: Sira Sbarra, Brunella Luciani, Alberto Sileoni. 

RISULTATI ATTESI :Il percorso colturale di lungo periodo riguarda il processo 

progressivo di trasformazione della formazione di origine antropica di conifere verso 

cenosi più propriamente miste di conifere e latifoglie, e in seguito a popolamenti a 

prevalenza di latifoglie. Dal punto di vista della attitudine si tratta di aree che il Piano 

Particolareggiato di Assestamento Forestale considera idonee ad una  gestione 

forestale di tipo naturalistico, con vocazioni funzionali plurime e relative alla difesa 

idrogeologica, al valore paesaggistico, alla funzione ricreativa ed al mantenimento e 

miglioramento della qualità ambientale e climatica. 

L’intervento è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 - favorire lo sviluppo delle latifoglie per incrementare la percentuale di presenza 

delle medesime (tipo selettivo alto) riducendo in tal modo il rischio di incendio; 

- eliminare le piante sottoposte e di scarso avvenire, seccaginose, deperienti o in 

mediocre stato vegetativo (tipo basso) al fine di ridurre la biomassa combustibile e il 

rischio incendio; 

- ridurre quanto possibile la presenza delle specie alloctone intervenendo in via 

preferenziale su quelle considerate più esotiche, cioè maggiormente distanti dal 

proprio areale di diffusione naturale. 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FASI 2011 : Il progetto è stato condotto 

secondo la tempistica prevista come di seguito specificato : FASE 1) Affidamento 

della progettazione : avvenuto il 22.2.2011; FASE 2) Presentazione del progetto alla 

Regione Marche per l’ammissione al finanziamento: avvenuto il 14/07/2011. 



 

RISULTATI RAGGIUNTI: Le fasi realizzate nel 2011  hanno consentito l’avvio di 

un processo inteso a raggiungere i risultati attesi. 

La conclusione del progetto  è prevista al  31.5.2013. 

 

 



 

PROGETTO N.5 

NUOVI SERVIZI AGLI ANZIANI 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO : SERVIZI SOCIALI 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Segretario generale Dr. Giuseppe 

Fabbroni. 

RESPONSABILE OPERATIVO  come sopra 

DIPENDENTI COINVOLTI : Sira Sbarra, Alberto Sileoni. Il progetto è stato 

realizzato in collaborazione con il servizio Ufficio di Promozione Sociale (UPS) 

dell’Ambito territoriale XVI. 

RISULTATI ATTESI : 1) Migliorare la condizione di vita degli anziani  a cui si 

rivolgono i servizi in questione. 2) Ridurre, con riferimento al servizio di 

ASSISTENZA DOMICILIARE, gli oneri di spesa per i comuni, favorendo il 

passaggio degli anziani, in possesso dei necessari requisiti, al nuovo servizio che 

godendo di risorse finanziare esterne , non comporta costi per i comuni stessi.  

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO : Il progetto ha consentito  l’avvio e lo 

svolgimento di due (2) nuovi servizi a favore della popolazione  anziana del 

territorio e precisamente : 

1)SERVIZIO DI TRASPORTO facilitato per anziani non autosufficienti, rivolto 

ad anziani ultrasettantenni che abbiano necessità di spostamento individualizzato, 

per esigenze personali che non possano essere diversamente soddisfatte, 

nell’ambito del territorio comunale e confinante, nell’ambito del territorio ASUR 

o in ultima ipotesi nell’ambito del territorio regionale . Lo  

svolgimento del servizio ha avuto luogo  per tutto l’esercizio 2011 , fino al 

28.2.2012, e successivamente prorogato a tutto il 2012. 

2)SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE rivolto specificamente ad 

anziani non autosufficienti residenti sul territorio comunitario. Lo svolgimento del 

servizio ha avuto luogo fino al 31.12.2011 e prorogato a tutto il 2012 

FASI DEL PROGETTO : Il progetto n.1) ha visto realizzate  le seguenti fasi :  



FASE 1 : Acquisizione del consenso dei comuni : realizzata entro il 28.2.2011; 

FASE 2 : Stipula convenzioni ed acquisizione del personale : realizzata entro il 

31.3 2011; FASE 3 : Approntamento modulistica e pubblicizzazione del servizio : 

realizzata entro il 30.4.2011; 

FASE 4) : Avvio operativo con effettuazione di corse a favore dell’utenza : 

marzo.2011; FASE 5) : Avvio del servizio di telecompagnia a favore degli anziani 

:  settembre 2011; FASE 6) Valutazione intermedia dell’andamento del servizio : 

settembre 2011.  

La Conclusione del progetto prevista per il  30.4.2012. 

FASI DEL PROGETTO : Il progetto n.2) prevede le seguenti fasi :  

FASE 1 : Affidamento del servizio realizzata entro il 31.5.2011; FASE 2 : 

Identificazione dei soggetti ammessi al nuovo servizio realizzata entro il  

30.9.2011; FASE 3 : Svolgimento del servizio : avviato nell’anno 2011 e fino al 

31.12.2012.  

La conclusione del progetto è prevista per il  31.12.2012. 

RISULTATI RAGGIUNTI: Le fasi realizzate nel 2011  hanno consentito l’avvio 

di un processo inteso a raggiungere i risultati attesi. 



 

            

PROGETTO N.6 

NUOVO SUAP 

 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Segretario Generale dr. Giuseppe Fabbroni. 

RESPONSABILE OPERATIVO: istruttore tecnico Servizio SUAP Geom. Giordano 

Saltari. 

DIPENDENTI COINVOLTI:  Geom . Giordano Saltari, Dr.ssa Sira Sbarra. 

RISULTATI ATTESI: Ottimizzare la interconnessione dei procedimenti autorizzativi 

mettendo a disposizione dell’utenza un’unica interfaccia front-office di tipo 

telematico per le varie fasi del procedimento autorizzatorio incluso  il pagamento on-

line degli oneri a carico dell’impresa. Addivenire ad una omogeneizzazione e 

semplificazione delle regolamentazioni e della modulistica tra tutti i comuni aderenti; 

Migliorare la collaborazione tra Uffici tecnici dei Comuni e quello della comunità 

montana.  

REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO: Il progetto ha visto la corretta attuazione 

delle prime tre fasi previste per l’anno 2011 in particolare : 

FASE 1:  Sono state acquisite le disponibilità di tredici comuni del territorio al SUAP 

associato proposto dalla Comunità Montana dei Monti Azzurri tramite il  portale 

www.impresainungiorno.it  entro il 29.03.2011; FASE 2: Sono stati avviati i 

procedimenti semplificati che non richiedono autorizzazione; E’ stato acquisito 

tramite la Provincia di Macerata il nuovo programma software per la completa 

informatizzazione dei procedimenti  entro il 30.09.2011: FASE 3 : E’ stato avviato  a 

partire dal 1 ottobre 2011 il servizio con piena operatività per tutti i tipi di 

procedimento autorizzativi. 

Si sottolinea che l’Sportello della Comunità montana è stato l’unico sul territorio 

provinciale ad attuare pienamente le disposizioni  del DPR 160 del 7.9.2010 quale 

strumento di semplificazione amministrativa nei rapporti tra Pubblica 

http://www.impresainungiorno.it/


Amministrazione (P.A.) ed imprese. La gestione dello Sportello Unico ha 

concretamente  eliminato ripetizioni istruttorie e documentali, secondo gli obiettivi di 

progetto , riscuotendo notevole successo e considerazione sul territorio provinciale e 

regionale. Caratteristica essenziale dello nuovo Sportello  è stato l’utilizzo della via 

telematica in tutte le fasi del procedimento. 

DATI SUI PROCEDIMENTI SVOLTI AL 31.12.2011 : Complessivamente nel 2011 

lo Sportello ha gestito 128 procedimenti di cui 75 SCIA 50 procedimenti ordinari e 

tra Varianti urbanistiche mediante Conferenza di servizi.    

RISULTATI RAGGIUNTI: Sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi fissati per 

l’esercizio 2011 con particolare riferimento : 

=alla ottimizzazione ed  interconnessione dei procedimenti autorizzativi attraverso 

un’unica interfaccia front-office di tipo telematico per le varie fasi del procedimento 

autorizzatorio ; 

=alla omogeneizzazione e semplificazione delle regolamentazioni e della modulistica 

tra tutti i comuni aderenti;  

=al miglioramento  della collaborazione tra Uffici tecnici dei Comuni e quello della 

comunità montana.  

La conclusione del progetto è prevista per il 31.12.2012. 

 

San Ginesio li 5.12.2012 

 

      IL DIRIGENTE 

     Dr. Giuseppe Fabbroni   


