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PIANO DELLA PERFORMANCE 

Periodo 2011-2013 
Approvato con atto della Giunta n.35 del 21.4.2011 

 

 

1) INTRODUZIONE 

Il piano è redatto in attuazione del disposto dell’art.5 del D.lgs 150 del 

27.10.2009 “Attuazione legge 4.5.2009 n.15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e dell’art. 2 del 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE approvato con atto della Giunta n.142 del 

29.12.2010, esecutivo e pubblicato sul sito dell’Ente 

www.montiazzurri.it. 

Esso costituisce la prima fase del ciclo di gestione della performance, 

e mediante lo stesso deve provvedersi a definire ed assegnare gli 

obiettivi che si intendono raggiungere , i valori attesi di risultato e 

rispettivi indicatori, in collegamento con gli strumenti di  

programmazione economico-finanziaria generali e l’allocazione delle 

risorse.  Gli obiettivi in particolare vanno definiti in maniera 

significativa , in grado di migliorare le condizioni di efficienza ed 

efficacia della gestione, ma anche in maniera realistica , stanti le  
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dotazioni organizzative e finanziarie quali-quantitative disponibili. 

Allo stesso tempo il piano definisce gli indicatori per la misurazione e  

valutazione della performance sia con riferimento agli obiettivi 

dell’Amministrazione nel suo complesso, sia con riferimento a 

specifici obiettivi assegnati ai dirigenti ed al resto del personale. 

Il piano è strumento flessibile e quindi aggiornabile in corso di 

periodo della sua validità.   

Il presente piano è redatto in coerenza con la programmazione 

dell’Ente, come definita dal bilancio di previsione 2011 e relativi 

allegati , approvato dal Consiglio della Comunità montana con 

deliberazione n. 5 del 25.3.2011 esecutiva. 

L'ente non è tenuto alla approvazione del Piano esecutivo di gestione 

(P.E.G.). 

La redazione del piano ha visto coinvolti il Presidente , gli assessori , 

il dirigente  dell’Ente, l’organo di valutazione la R.S.U. aziendale. 

Trattandosi di esperienza assolutamente inedita , per effetto della 

recentissima entrata in vigore delle nuove norme , peraltro di notevole 

complessità e  difficile adattabilità ad enti di piccola dimensione 

organizzativa come le comunità montane ed i comuni minori, esso 

assume necessariamente un carattere sperimentale e suscettibile di 

ulteriori miglioramenti ed integrazioni nel corso del tempo.  
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Numerosi osservatori hanno già evidenziato come nei piccoli enti, ma 

anche in quelli di media dimensione, l’adempimento in questione può  

riservare una certa difficoltà ed onerosità, in carenza di risorse 

professionali specifiche per la redazione dello strumento e data la 

mancanza di sistemi automatizzati di  informazione e di controllo, che 

rendano oggettiva ed efficace la misurazione dei risultati.  

Sarebbe pertanto  auspicabile  l’avvio da parte dei soggetti competenti 

(Ministero Funzione pubblica  e CIVIT) di un processo di  

semplificazione della materia ed istruzioni operative specifiche per i 

piccoli enti, tale da consentire il superamento delle notevoli difficoltà  

nella comprensione degli strumenti normativi e di indirizzo ed di 

conseguenza elaborazione di tale strumento. 

 

2) INFORMAZIONI DI INTERESSE PER 

CITTADINI E STAKEHOLDER 

2.1.Chi siamo: 

La Comunità montana è ente locale di livello sovracomunale ai sensi 

degli artt. 27 e 28 del D.lgs n.267 del 18.8.2000 avente ad oggetto  “ 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,  istituito  
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dall’anno 1973 con legge regionale 12/1973 . Essa ricomprende i 

seguenti Comuni  

Belforte del Chienti 

Caldarola 

Camporotondo di Fiastrone; 

Cessapalombo 

Colmurano 

Gualdo 

Loro Piceno 

Monte San Martino 

Penna San Giovanni 

Ripe San Ginesio 

San Ginesio 

Sant'Angelo in Pontano 

Sarnano 

Serrapetrona 

Tolentino 

  .  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.  
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Il territorio si estende per kmq 495 di cui montano 406 e svantaggiato 

319.  

La popolazione al 31.12.2009 ammonta a circa 42.500 abitanti.  

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

nazionale dei Monti Sibillini .   

 

La Comunità si caratterizza per l’alta valenza culturale ed ambientale 

del suo territorio. 

Altri dati : 

Estensione dei boschi 12.000  ettari circa , di cui appartenenti al 

demanio forestale regionale 623. 

Numero dei fiumi : cinque (5)  

Numero dei laghi : tre (3) artificiali. 

2.2.Cosa facciamo (Mission) : 

La mission della Comunità montana sinteticamente attiene ai seguenti 

settori di attività: 

1. Tutela e valorizzazione del territorio montano, attraverso 

programmi e progetti nei limiti delle risorse finanziarie 

disponibili, in primis Fondo regionale per la montagna; 

2. Svolgimento servizi alla popolazione  per iniziativa propria; 

3. Svolgimento di servizi in forma associata previo conferimento 

dalla Regione e  dai Comuni membri. 
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Le funzioni della Comunità montana sono definite dall’art. 6 della 

L.R.18 a cui si fa rimando . 

Per ciò che concerne i servizi conferiti dalla Regione Marche sono 

quelli previsti dalla L.R. 18/2008 art.6 sopra riportato. 

In particolare si ricordano i servizi principali rivolti all'utenza : 

• Autorizzazioni al taglio del bosco; 

• Corsi formativi a favore di aspiranti al rilascio del tesserino per  

la raccolta dei funghi; 

• Rilascio tesserino per la raccolta di funghi; 

• Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi; 

• Autorizzazione tartufaie controllate e coltivate; 

• Approvazione valutazioni di incidenza  nell'ambito dei siti Rete 

Natura 2000. 

I servizi conferiti dai  Comuni alla Comunità montana per lo 

svolgimento in forma associata  al 31.12.2010 sono i seguenti : 

1)Servizi nel settore sociale : 

1.1 a favore di portatori di handicap di cui alla L.R.18/1996, con 

particolare riferimento a : 

• Centro socio-educativo diurno; 

• Servizio di integrazione scolastica; 

• Servizio assistenza domiciliare educativa; 
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• Servizio di Assistenza domiciliare; 

• Servizi a studenti sordi; 

•  Borse lavoro; 

•  Trasporti; 

• Ausili tecnici; 

1.2 a favore degli anziani: 

• Assistenza domiciliare; 

• Soggiorni estivi e termali; 

1.3 a favore della famiglia: 

• Interventi ai sensi legge regionale 30/1998; 

1.4 a favore degli immigrati: 

• Interventi ai sensi legge regionale 2/1998; 

1.5) Altri : 

• Ente capofila Ambito territoriale XVI; 

• Progetti , attività e servizi diversi approvati dall'Ambito 

territoriale a gestione associata. 

2)Segreteria Commissione assegnazione alloggi edilizia 

residenziale pubblica; 

3)Servizio di macellazione; 

4)Servizio in materia di sicurezza sul lavoro; 

5)Sportello unico attività produttive; 
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6)Rilascio autorizzazioni abbattimento alberi ed altre specie 

tutelati dalla L.R. 6/2005; 

7)Servizi per l'igiene alimentari negli stabilimenti alimentari 

gestiti dai comuni; 

8)Servizio di trasporto a chiamata; 

9)Servizio Rifugio per cani randagi; 

I servizi gestiti per iniziativa propria al 31.12.2010 sono i seguenti : 

• Rete wireless a servizio dei comuni; 

• Centro residenziale per minori in situazione di difficoltà; 

• Centro socio-educativo residenziale per disabili; 

• Sportello catastale; 

• Sportello camerale; 

• Sportello Qui Enel.   

 

2.3.Come operiamo 

Nello svolgimento delle attività di tutela e valorizzazione del territorio  

la Comunità montana opera, sulla scorta delle risorse finanziarie 

disponibili,  attraverso programmi e progetti che investono i seguenti 

settori : 1) CULTURA ED ISTRUZIONE : 2) TURISMO 3) 

AMBIENTE E TERRITORIO 4) SERVIZI SOCIALI 5) SVILUPPO 

ECONOMICO. 
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Nello svolgimento delle attività gestite in forma associata per conto 

della Regione e dei Comuni la Comunità opera attraverso la gestione 

concreta dei servizi conferiti attraverso procedimenti amministrativi , 

tecnici e finanziari, sulla scorta degli indirizzi forniti dai soggetti 

conferenti e tenendo conto delle esigenze manifestate dall’utenza. 

Interlocutori privilegiati della Comunità montana sono la Regione 

Marche e soprattutto i Comuni membri.  

Contatti costanti sono mantenuti con la Amministrazione provinciale , 

il Parco nazionale dei Monti Sibillini, il Corpo forestale dello Stato  ed  

altri soggetti pubblici presenti sul territorio per i progetti di interesse 

comune. 

2.4)ORGANIZZAZIONE 

2.4.1.Risorse normative : 

1. Statuto; 

2. Regolamento di contabilità; 

3. Regolamento dei contratti  

4. Regolamento dei lavori forniture servizi in economia; 

5. Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

6. Regolamento per la misurazione e valutazione della 

performance; 

7. Regolamento dei concorsi; 
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8. Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di progettazione; 

9. Regolamento per la visione degli atti ed il rilascio di copie; 

10. Regolamento dei procedimenti amministrativi; 

11. Regolamento per il conferimento degli incarichi; 

12. Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

13. Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari; 

14. Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare; 

15. Regolamento per il funzionamento del centro socio-educativo 

per portatori di handicap; 

16. Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni; 

17. Regolamento per l'applicazione ISEE; 

18. Regolamento per la concessione del marchio e della 

denominazione; 

19. Regolamento per la concessione di contributi a terzi; 

20. Regolamento per la classificazione degli atti di archivio; 

21. Regolamento per la applicazione della legge in materia di tutela 

dei dati personali; 

22. Regolamento per la gestione del rifugio cani randagi; 

23. Regolamento per la gestione dello sportello unico attività 

produttive. 

2.4.2 Risorse strumentali : 
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Di seguito si riportano le principali risorse strumentali a disposizione 

dell’Ente. 

Immobili :  

L’ente è proprietario dei seguenti immobili : 

1) Palazzo Costantini sito in San Ginesio Via Piave 2 sede 

istituzionale dell’ente e relative pertinenze; 

2) Immobile in Via Piave 8 ex sede Ambito territoriale XVI, 

attualmente inutilizzato; 

3) Immobile in Via P.S.Damiani, sede della sala consiliare, 

archivi,  altri locali in uso ad associazioni; 

4) Immobile in Loc. Gabella nuova di Sarnano adibito  a centro 

socio educativo disabili; 

5) Immobile (quota parte) in loc. Colvenale di Camporotondo di 

Fiastrone, destinato ad attività sociali , attualmente non 

utilizzato; 

6) Area e strutture del rifugio per cani randagi in comune di 

Tolentino. 

7) Cabine di trasformazione (n.3) gas metano nei comuni di San 

Ginesio, Belforte del Chienti, Cessapalombo; 

 

 



 
 
 
 
 
 

Via Piave 12 – 62026 San Ginesio (MC) Tel.0733656336 Fax.0733656429 
www.montiazzurri.it – info@montiazzurri.it 

PPPEC montiazzurri@pec.it 

 12 

 

8) Immobile in Loc. Passo Ripe San Ginesio destinato alla 

creazione di un centro di valorizzazione prodotti tipici, in fase 

di ristrutturazione; 

9) Strutture destinate a punti informativi turistici n.6 in diversi 

comuni, di cui quattro (4) concesse in comodato a comuni ed 

Associazioni; 

10) Piccola area in Località Montalto di Cessapalombo 

(ceduta in comodato al Comune medesimo); 

11) Piccole aree forestali in Comune di Caldarola 

L’ente è comodatario dei seguenti immobili : 

1) 1)Area ed immobili in Sarnano Via San Francesco, adibito a 

mattatoio; 

2) Immobile (quota parte) in loc. Colvenale di Camporotondo 

di Fiastrone, destinato ad attività sociali , attualmente non 

utilizzato; 

3) Aree del demanio forestale regionale nei Comuni di 

Serrapetrona e Sarnano.       

Automezzi : 

L’ente è proprietario dei seguenti automezzi : 

1) Fiat PANDA 4x4 destinata ai sopralluoghi in campagna; 

2) Opel ZAFIRA per gli usi di protezione civile ed altre esigenza 

dell’amministrazione; 
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3) FIAT DUCATO posti 8 più 1 destinato al trasporto disabili; 

4) FIAT DUCATO posti 8 più 1 destinato a servizi a minori 

(ludobus) 

5) FIAT PUNTO a metano destinata al trasporto anziani; 

6)  FIAT DOBLO’ destinato al trasporto anziani; 

L’ente dispone di ulteriore FIAT DOBLO’ acquisito con la formula 

della mobilità gratuita garantita dalla ditta MGG.  

Reti : 

L’Ente è proprietario, congiuntamente ai comuni deleganti, di rete gas 

metano a media pressione per km 74,6 , a bassa pressione per km 

70,4.  

Rete wireless :  

L’ente è proprietario  di rete wireless per il  collegamento a banda 

larga con i Comuni membri , con la Provincia di Macerata e con la 

Regione Marche (rete Marche way).  

Partecipazioni : L’ente ha partecipazioni nelle seguenti società : 

1) MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI srl con sede in 

San Ginesio (MC)  per la distribuzione gas metano in otto 

comuni del territorio; 
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2) GAL SIBILLA srl con sede in Camerino, per la gestione degli 

interventi del programma UE di valorizzazione dei territori 

montani “Leader “; 

3) T.A.S.K. srl con sede in Macerata per la gestione di servizi 

informatici e telematici sul territorio provinciale; 

4) SOCIETA’ AGRICOLA FORESTALE DI GESTIONE DEI 

BENI AGRO-SILVO PASTORALI  MONTI AZZURRI con 

sede in San Ginesio, per la gestione integrata del patrimonio 

forestale sul territorio della Comunità montana; 

5) SIBILLINI srl con sede in Camerino per la gestione turistica del 

territorio montano (partecipazione in via di dismissione) 

6) RINASCITA E SVILUPPO con sede in Macerata per la 

gestione di patti territoriali a livello provinciale (partecipazione 

in via di dismissione). 

Partecipa inoltre al CON.TU.RI.SPORT con sede in Caldarola 

(MC) consorzio creato per la valorizzazione turistico sportiva dei 

comuni partecipanti (in via di scioglimento). 

Sito internet  : 

L’ente dispone di sito internet www.montiazzurri,it   per la parte 

istituzionale e promozionale-turistica, a cui sono collegati altri siti 

minori riferiti a servizi ed iniziative.  
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Pec :  

L’ente dispone di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

1) montiazzurri@pec.it 

2) suap@montiazzurri.it 

Firma digitale : 

Il Presidente, ll dirigente e tutti i dipendenti dell’ente, attraverso la 

Carta Raffaello, dono  dotati di firma digitale. 
    

2.4.3 Risorse umane: 

DOTAZIONE ORGANICA vigente al 31.12.2010 

SEGRETARIO GENERALE 
Qualifica Categoria Numero posti Note 
Dirigente Dirigente 1 Posto coperto 
Posti complessivi  1 
AREA I Servizi amministrativi e tecnici 
SERVIZIO 1: Segreteria  
Qualifica Categoria Numero posti Note 
Istruttore 
direttivo 

D 1 Posto coperto 

SERVIZIO 2 : Bilancio , controllo di gestione, economato, patrimonio, 
personale,tributi 
Qualifica Categoria Numero posti Note 
Funzionario D 1 Posto vacante 
Istruttore C 1 Posto coperto 
    
SERVIZIO 3 : Servizi informatici e telematici 
Qualifica Categoria Numero posti Note 
Istruttore C 1 Posto coperto – Dipendente 

in aspettativa per carica 
elettiva 
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SERVIZIO 4 : Lavori pubblici e Trasporti 
Qualifica Categoria Numero posti Note 
Funzionario D 1 Posto vacante 
Istruttore C 1 Posto vacante 
SERVIZIO 5 : Urbanistica , manutenzione patrimonio immobiliare, protezione 
civile 
Qualifica Categoria Numero posti Note 
Funzionario D 1 Posto coperto 
SERVIZIO 6 : Relazioni con il pubblico 
Qualifica Categoria Numero posti Note 
Funzionario D 1 Part-time 50% -  Posto 

Vacante 
Posti complessivi  8 
AREA II Servizi sociali,  
SERVIZIO 1: Servizi sociali 
Qualifica Categoria Numero posti Note 
Istruttore 
direttivo 

D 1 Posto vacante 

    
Istruttore C 1 Posto vacante 
Posti complessivi  2 
AREA III Servizi produttivi 
SERVIZIO 1 : Agricoltura, forestazione, ambiente  
Qualifica Categoria Numero posti Note 
Istruttore 
direttivo 

D 1 Posto coperto Part-time 24 
ore settimanali 

Istruttore C 1 Posto coperto 
SERVIZIO 2 : Sportello unico attività produttive 
Qualifica Categoria Numero posti Note 
Istruttore C 1 Posto coperto 
Posti complessivi  3 
 
TOTALE COMPLESSIVO posti in dotazione organica : 14 
 
L’ente utilizza fino al 30.6.2011 una dipendente regionale in 

assegnazione temporanea. 
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Il Segretario generale è in convenzione con altra Comunità montana 

per un terzo dell’orario. 

 

TOTALE DIPENDENTI in servizio al 31.12.2010 :  8 

 

VACANZE in organico 43 % 

 

Il Coordinatore di Ambito territoriale XVI è assunto con contratto di 

tipo dirigenziale esterno a part-time (ore 9 sett.). 

 

L’ente utilizza per 15 ore settimanali una unità di personale dal 

Comune di Sarnano per il servizio Bilancio. 

 

Le attività sociali (staff del Coordinatore ed ufficio di promozione 

sociale nonché funzioni connesse) sono gestite tramite Coop. sociale.  

 

VARIAZIONI previste per l’anno 2011 : 

Per l’anno 2011 non sono previste nuove assunzioni.  

E’ viceversa previsto alla data del 1.7.2011  il collocamento in 

quiescenza di ulteriori due unità di personale. Da quella data  
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rimarranno in servizio sei (6) dipendenti ,   con una percentuale di 

vacanza dei posti rispetto alla dotazione organica che supera il 50%.  

Dal 1 maggio 2011 è prevista convenzione con il comune di Sarnano 

per l’utilizzo parziale di un dipendente della Comunità montana di cat. 

C. 

SPESA DI PERSONALE per l’anno 2011 prevista nel bilancio di 

previsione: € 320.000,00 in netta diminuzione rispetto al dato 

consuntivo 2010 pari a 431.000,00 (-26%). 

2.4.4 Risorse finanziarie: 

Nel bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 sono 

previste le seguenti risorse finanziarie complessive per la 

realizzazione dei programmi e progetti : 

 

Denominazione del programma Previsione pluriennale (in 

migliaia) 

SERVIZI GENERALI Anno 2011      532 

Anno 2012      541 

Anno 2013      551 

 

ISTRUZIONE E CULTURA Anno 2011      003 
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Anno 2012      001 

Anno 2013      001 

 

SPORT TURISMO Anno 2011      046 

 

 

 

Anno 2012      047 

Anno 2013      048 

GESTIONE TERRITORIO E 

TUTELA AMBIENTALE 

Anno 2011    0.521 

Anno 2012    0.288 

Anno 2013    0.291 

SETTORE SOCIALE Anno 2011    1.438 

Anno 2012    1.467 

Anno 2013    1.496 

  

SVILUPPO ECONOMICO Anno 2011    0.490 

Anno 2012    0.479 

Anno 2013    0.486 
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3) OBIETTIVI STRATEGICI 2011-2013: 

Gli obiettivi strategici che l’Amministrazione intende raggiungere nel 

periodo considerato  e che entrano a far parte del presente Piano sono 

elaborati sulla scorta delle indicazioni programmatiche contenute nel 

Bilancio di previsione corrente  e relativi allegati, con particolare 

riferimento alla Relazione previsionale e programmatica 2011-2013. 

Agli obiettivi generali si affiancano obiettivi specifici nell’ambito dei 

diversi programmi che la stessa relazione definisce strategiche per 

l’amministrazione nel periodo considerato. 

Gli obiettivi vengono definiti tenendo conto di quanto contenuto nel 

punto 1) INTRODUZIONE ed in considerazione della notevole 

riduzione del personale in servizio.  

Costituiscono OBIETTIVI GENERALI di tutta la struttura ed in 

particolare del Dirigente: 

1) Realizzare i programmi ed i progetti, inseriti nei documenti di 

programmazione; 

2) Incrementare le risorse disponibili mediante acquisizione di 

finanziamenti esterni utili alla realizzazione dei vari programmi 

e progetti; 

3)  
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4) Assicurare la coerenza tra le priorità definite dai documenti 

generali di programmazione e l’attività dei vari servizi; 

5) Favorire la semplificazione dell’attività amministrativa e dei 

diversi procedimenti; 

6) Agevolare l’utenza dei vari servizi, misurandone il livello di 

soddisfazione; 

7) Sviluppare l’uso della tecnologia informatica e telematica nello 

svolgimento delle attività, al fine migliorare l’efficienza, 

l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa nel suo 

complesso. 

 

Costituiscono OBIETTIVI SPECIFICI  i  progetti di cui alle sotto 

riportate schede: 
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PROGETTO N. 1 : 

MIGLIORAMENTO DELLE TECNOLOGIE 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO : SERVIZI GENERALI 

DESCRIZIONE PROGETTO : Il progetto comprende una serie di 

attività di tipo tecnologico, nell’ottica della modernizzazione della 

P.A. incentivata dalle autorità governative, come di seguito specificato 

: 

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; 

2) Creare un sistema di pagamenti on-line nell’ambito del sito 

internet www.montiazzurri.it , per consentire ulteriori facilitazioni di 

pagamento agli utenti dei vari servizi; 

3) Creare un archivio quanto più ampio 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.   

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  
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riutilizzati nell’ambito del fondo di incentivazione ai dipendenti, 

attraverso il piano di efficienza. 

INDICATORI: 1) Rispetto dei tempi previsti per le varie fasi del 

progetto 2) Consistenza dell’archivio di P.E.C. 3) Grado di utilizzo del 

sistema di P.E.C. e della posta elettronica in genere per la 

corrispondenza verso altri soggetti .  

RESPONSABILE DEL PROGETTO Segretario generale Dr. 

Giuseppe Fabbroni 

RESPONSABILE OPERATIVO  Geom. Giordano Saltari 

BUDGET DEL PROGETTO : € 7.000,00. 

FASI DEL PROGETTO : FASE 1) installazione del nuovo 

centralino Voip : Entro il 31.5.2011; FASE 2) Creazione del 

sistema di pagamento n-line : entro il 31.10.2011 FASE 

3)Costituzione archivio delle P.E.C. entro il 31.12.2011, prima 

sottofase ed entro il 30.6.2012 seconda sottofase; FASE 4) Utilizzo 

integrale della P.E.C. verso enti pubblici : entro il 30.6.2012; 

FASE 5) Utilizzo integrale della P.E.C. verso imprese : entro il 

31.12.2012. 

    Conclusione del progetto : 31.12.2012. 

CRITERI DI VALUTAZIONE : INDICATORE 1) rispetto dei 

tempi previsti per le varie fasi del progetto fino a 40 punti  
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INDICATORE 2) Consistenza dell’archivio di P.E.C. fino a 30 

punti INDICATORE 3) Grado di utilizzo del sistema di P.E.C. e 

della posta elettronica in genere per la corrispondenza verso altri 

soggetti fino a 30 punti. 

PROGETTO PIENAMENTE REALIZZATO: oltre 85 punti 

PROGETTO PARZIALMENTE REALIZZATO: oltre 60 punti 

PROGETTO NON REALIZZATO: fino a 60 punti. 

DIPENDENTI COINVOLTI : Sileoni Alberto, Lombi Fabio, 

Luciani Brunella, Sira Sbarra, Passarotti Otello, Valentini Nicolina, 

Giordano Saltari. 
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PROGETTO N.2 : 

MISURAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’ 

UTENZA 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO : SERVIZI GENERALI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto si inserisce all’interno 

di una strategia più ampia finalizzata a porre il cittadino al centro delle 

scelte dell’Amministrazione. La misurazione della qualità dei servizi 

risulta una funzione ormai fondamentale per le pubbliche 

amministrazioni poiché consente di verificare il livello di efficienza ed 

efficacia di un servizio così come viene percepita dagli utenti, allo 

scopo di migliorare la performance del servizio stesso. 

Il progetto si pone come obiettivo: 

- la verifica del grado di soddisfazione percepito dagli utenti con 

particolare attenzione ai temi della qualità dell’informazione, 

della gamma dei servizi offerti,della capacità di costruire un 

rapporto solido e trasparente con l’utenza. 

- l’individuazione di possibili orientamenti per il migliore 

svolgimento dei servizi e per la scelta di investimenti e/o  

- modifiche dell’assetto organizzativo sulla base delle aspettative 

che si evidenziano dall’ l’indagine. 
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Le sopra elencate finalità saranno perseguite mediante predisposizione 

di apposito questionario a disposizione dell’utenza. Detti questionari 

verranno gestiti secondo diverse modalità: 

-in forma cartacea disponibili presso la sede comunitaria e strutture 

collegate da parte degli utenti dei vari servizi dell’Ente; 

-in forma telematica mediante il sito internet istituzionale; 

Con cadenza periodica si provvederà all’esame del materiale 

pervenuto al fine di valutarne i contenuti e organizzare misure di 

adeguemento. 

 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. 

INDICATORI: 1) rispetto dei tempi previsti per la predisposizione dei 

questionari e messa a disposizione dell’utenza 2) numero dei 

questionari pervenuti 3) adozione di misure correttive ove necessarie.  

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Segretario Generale 

dr.Giuseppe Fabbroni 

RESPONSABILE OPERATIVO: Istruttore direttivo Servizio 

Segreteria Dr.ssa Sira Sbarra. 

BUDGET DEL PROGETTO: € 1.000,00. 
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FASI DEL PROGETTO: FASE 1: predisposizione entro il 30.11.2011 

di questionari tipo cartacei da ubicare in aree strategiche facilmente 

accessibili per l’utenza e creazione di apposita sezione sul sito internet 

istituzionale per la diffusione telematica degli stessi al fine di 

consentirne la loro trasmissione in via telematica; FASE 2: Raccolta 

giornaliera del materiale pervenuto e successivo deposito dello stesso 

presso l’ufficio Segreteria;FASE 3: Esame con cadenza semestrale dei 

questionari pervenuti FASE 4: Valutazione della necessità a cura 

dell’Amministrazione di eventuali misure correttive  da adottare entro 

il 31.12 di ogni anno. 

Conclusione del progetto : 31.12.2013. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: INDICATORE 1) rispetto dei tempi 

previsti per la predisposizione dei questionari e attivazione del 

servizio fino a 50 punti INDICATORE 2) n. questionari pervenuti  

fino a 40 punti INDICATORE 3) adozione di eventuali misure 

correttive fino a punti 10. 

PROGETTO PIENAMENTE REALIZZATO: oltre 85 punti 

PROGETTO PARZIALMENTE REALIZZATO: oltre 60 punti 

PROGETTO NON REALIZZATO: fino a 60 punti 

DIPENDENTI COINVOLTI :  

FASE 1: Sira Sbarra, Giordano Saltari;  
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FASE 2: Sira Sbarra, Sileoni Alberto, Giordano Saltari, Brunella 

Lucani , Fabio Lombi 

FASE 3: Giuseppe Fabbroni, Sira Sbarra, Brunella Luciani.  

FASE 4: Giuseppe Fabbroni, Sira Sbarra, 

 



 
 
 
 
 
 

Via Piave 12 – 62026 San Ginesio (MC) Tel.0733656336 Fax.0733656429 
www.montiazzurri.it – info@montiazzurri.it 

PPPEC montiazzurri@pec.it 

 29 

 

 

PROGETTO N.3 

PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA 

PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:CULTURA E TURISMO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  Il progetto prevede  la 

realizzazione di iniziative ed eventi di promozione del territorio e 

relativa  comunicazione integrati tra di loro.  

Il progetto in questione, attraverso azioni mirate, cercherà di 

rafforzare “nel mercato” 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.Le linee strategiche delle attività oggetto 

del progetto in esame possono essere riassunte come di seguito: 

-attuazione di una 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; 
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-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; 

Dette linee strategiche verranno attuate mediante una programmazione 

sinergica con altri Enti ed operatori del territorio, sfruttando al 

massimo le risorse finanziarie disponibili e/o che si renderanno tali. 

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 

INDICATORI: 1) Rispetto dei tempi previsti per l’attivazione e lo 

svolgimento degli eventi di programma fino a 40 punti INDICATORE 

2) Puntualità e precisione nello svolgimento degli eventi fino a 40 

punti INDICATORE 3)Numero eventi attivati fino a 20 punti 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Segretario generale 

dr.Giuseppe Fabbroni 
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RESPONSABILE OPERATIVO: Dr.ssa Sira Sbarra 

BUDGET DEL PROGETTO: € 27.000,00 

FASI DEL PROGETTO: FASE 1: Elaborazione del progetto di 

concerto con gli altri soggetti interessati entro 31.7.2011; FASE 2: 

Attuazione delle iniziative di  progetto entro il 31.12.2011; FASE 3: 

Verifica dei risultati mediante apposite indagini presso gli operatori 

turistici del territorio (APT, uffici  informativi comunali, pro loco, 

strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere) entro 30.4.2011. 

Conclusione del progetto : 30.4.2011. 

CRITERI DI VALUTAZIONE : INDICATORE 1) Rispetto dei tempi 

previsti per l’attivazione e lo svolgimento degli eventi di programma 

fino a 40 punti INDICATORE 2) Puntualità e precisione nello 

svolgimento degli eventi fino a 40 punti INDICATORE 3)Numero 

eventi attivati fino a 20 punti. 

PROGETTO PIENAMENTE REALIZZATO: oltre 85 punti 

PROGETTO PARZIALMENTE REALIZZATO: oltre 60 punti 

PROGETTO NON REALIZZATO: fino a 60 punti 

DIPENDENTI COINVOLTI: Sbarra Sira – Alberto Sileoni 
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PROGETTO N.4 

MIGLIORAMENTO FORESTALE 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: GESTIONE TERRITORIO E 
TUTELA AMBIENTALE 
 
DESCRIZIONE PROGETTO : Il progetto consiste in un intervento 

selvicolturale di diradamento selettivo e spalcature in fustaie di 

conifere della Foresta Demaniale Regionale di Serrapetrona, compreso 

l’esbosco del materiale di risulta ricavato dal taglio. Con  tale 

intervento si persegue, oltre ad una più adeguata stabilità fisica ed 

ecologica del popolamento, un miglioramento della mescolanza 

specifica favorendo un incremento del grado di presenza delle 

latifoglie della vegetazione potenziale naturale; queste ultime si 

presentano insediate nel piano dominato in maniera irregolarmente 

distribuita, e l’intervento intende favorirne l’insediamento stabile e lo 

sviluppo, sia negli aspetti numerici di presenza sia in termini di massa 

vegetale.  

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  
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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. 

INDICATORI:  1) n. latifoglie/n. totale piante;  2) area basimetrica 

totale latifoglie/area basimetrica totale piante; 3) n. piante sottoposte/ 

n. piante totali. 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Segretario generale Dr. 

Giuseppe Fabbroni 

RESPONSABILE OPERATIVO: Dott. For. Brunella Luciani 
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BUDGET DEL PROGETTO: € 145.500,00 – Fondi del 2° riparto – 

anno 2010 -  bando misura 2.2.6 azione a) “Lavori forestali volti alla 

riduzione del rischio di incendio “ del PSR Marche 2007-2013. 

FASI DEL PROGETTO: FASE 1) Affidamento della progettazione : 

entro il 31.3.2011; FASE 2) Presentazione del progetto alla Regione 

Marche per l’ammissione al finanziamento: entro il 29/07/2011; FASE 

3) Affidamento dei lavori : entro 120 giorni dalla ammissione a 

finanziamento; FASE 4) Realizzazione del progetto tramite taglio,  

allestimento, spalcature, esbosco, eliminazione materiale di risulta: 

entro 365 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori; FASE 5) 

Rendicontazione degli interventi: entro 18 mesi  dalla data di 

ricevimento dell’atto di approvazione ed ammissione all’aiuto. 

Conclusione del progetto : 31.3.2013. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Ammissione al finanziamento: fino a 

20 punti; Interventi selvicolturali del tutto conformi al progetto: fino a 

40 punti ; Aumento della presenza di latifoglie (il valore degli 

indicatori 1 e 2 post intervento dovrà risultare maggiore del valore 

degli indicatori  1 e 2 ante intervento): fino a 20 punti; 

Riduzione del rischio di incendio (il valore degli indicatori 1 e 2 post 

intervento dovrà risultare  maggiore del valore degli indicatori 1 e 2 

ante intervento mentre il valore dell’indicatore 3 post intervento dovrà  
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risultare minore del valore dell’indicatore 3 ante intervento): fino a 20 

punti. 

PROGETTO PIENAMENTE REALIZZATO oltre 85 punti 

PROGETTO PARZIALMENTE REALIZZATO oltre 60 punti 

PROGETTO NON REALIZZATO fino a 60 punti 

DIPENDENTI COINVOLTI: Sira Sbarra, Brunella Luciani, Alberto 

Sileoni. 
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PROGETTO N.5 

NUOVI SERVIZI AGLI ANZIANI 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO : SERVIZI SOCIALI 

DESCRIZIONE PROGETTO : Il progetto prevede, nell’ambito 

delle attività sociali che la Comunità montana svolge  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 . Trattasi di 

servizio convenzionato con l’Amministrazione provinciale di 

Macerata e regolamentato con atto del Consiglio comunitario n.34 

del 26.11.2010 ; il servizio si svolge in collaborazione con i 

comuni del territorio, i quali debbono aderire , sulla scorta di 

apposito schema predisposto dalla Comunità montana. Lo  

svolgimento del servizio è previsto fino al 28.2.2011, salvo 

proroga. 
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2)SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE rivolto 

specificamente ad anziani non autosufficienti residenti sul territorio 

comunitario, sulla scorta del regolamento approvato dal Consiglio 

con atto n. 32 del 26.11.2010 . Lo svolgimento del servizio è 

previsto fino al 31.12.2012, salvo proroga. 

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.  

INDICATORI : 1) Rispetto dei tempi previsti per l’attivazione e lo 

svolgimento dei servizi 2) Puntualità e precisione nello 

svolgimento dei servizi 3)Grado di soddisfazione dell’utenza. 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Segretario generale Dr. 

Giuseppe Fabbroni. 

RESPONSABILE OPERATIVO  come sopra 

BUDGET DEL PROGETTO : Il budget del PROGETTO 1) è pari 

ad € 40.000,00 fino al 28.2.2011; il budget del progetto 2) è pari ad 

€ 325.000,00.  

FASI DEL PROGETTO : Il progetto n.1) prevede le seguenti fasi :  
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FASE 1 : Acquisizione del consenso dei comuni : entro il 

28.2.2011; FASE 2 : Stipula convenzioni ed acquisizione del 

personale : entro il 31.3 2011; FASE 3 : Approntamento 

modulistica e pubblicizzazione del servizio : entro il 30.4.2011; 

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

dell’utenza : entro il 31.5.2011; FASE 5) : Avvio del servizio di 

telecompagnia a favore degli anziani : entro il 15.9.2011; FASE 6) 

Valutazione intermedia dell’andamento del servizio : entro 

30.9.2011; FASE 7) Rendicontazione delle spese alla 

Amministrazione provinciale : entro 30.4.2012.  

Conclusione del progetto : 30.4.2012. 

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

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

Identificazione dei soggetti ammessi al nuovo servizio entro il  

30.9.2011; FASE 3 : Svolgimento del servizio : entro il 

31.12.2012.  

Conclusione del progetto : 31.12.2012. 

CRITERI DI VALUTAZIONE per ciascun servizio: 

INDICATORE 1) Rispetto dei tempi previsti per l’attivazione e lo 

svolgimento dei servizi fino a 40 punti INDICATORE 2) 

Puntualità e precisione nello svolgimento dei servizi fino a 40 punti  
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INDICATORE 3)Grado di soddisfazione dell’utenza fino a 20 

punti. 

PROGETTO PIENAMENTE REALIZZATO oltre 85 punti 

PROGETTO PARZIALMENTE REALIZZATO oltre 60 punti 

PROGETTO NON REALIZZATO fino a 60 punti 

DIPENDENTI COINVOLTI : Sira Sbarra, Alberto Sileoni. Il 

progetto viene realizzato in collaborazione con il servizio Ufficio 

di Promozione Sociale (UPS) dell’Ambito territoriale XVI. 
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PROGETTO N.6 

NUOVO SUAP 

 
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto prevede l’attuazione 

delle disposizioni  del DPR 160 del 7.9.2010 che innova in maniera 

sostanziale l’operatività dello Sportello unico attività produttive, quale 

strumento di semplificazione amministrativa nei rapporti tra Pubblica 

Amministrazione (P.A.) ed imprese. La nuova versione dello Sportello 

Unico si pone l’obiettivo di  eliminare ripetizioni istruttorie e 

documentali, sanando le carenze del precedente modello  (assenza di 

collegamento tra le Amministrazioni variamente competenti, 

mancanza di precisa definizione dei servizi  erogabili, disomogeneità 

dei servizi erogati dai singoli sportelli,  incertezza sui tempi e sugli atti 

conclusivi del procedimento).  Caratteristica essenziale dello nuovo 

Sportello  è l’utilizzo della via telematica in tutte le fasi del 

procedimento.  

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  
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semplificazione delle regolamentazioni e della modulistica tra tutti i 

comuni aderenti; Migliorare la collaborazione tra Uffici tecnici dei 

Comuni e quello della comunità montana.  

INDICATORI: 1) tempi previsti per le varie fasi del progetto 2) tempi 

per il rilascio delle autorizzazioni 3) numero dei procedimenti svolti.  

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Segretario Generale dr. 

Giuseppe Fabbroni. 

RESPONSABILE OPERATIVO: istruttore tecnico Servizio SUAP 

Geom. Giordano Saltari. 

FASI DEL PROGETTO: FASE 1:  Acquisizione della disponibilità 

dei comuni al SUAP associato proposto dalla Comunità Montana dei 

Monti Azzurri tramite il  portale www.impresainungiorno.it  entro il  
         

29.03.2011; FASE 2: Avvio della trattazione dei procedimenti 

semplificati che non richiedono autorizzazione; Acquisizione di nuovo 

programma software per la completa informatizzazione dei 

procedimenti  entro il 30.09.2011: FASE 3 : Avvio a partire dal 1  

ottobre 2011 della piena operatività dello sportello per tutti i tipi di 

procedimento autorizzativi; FASE 4: predisposizione di regolamenti 

standard per i vari comuni, nei vari settori di interesse dello sportello, 

con le seguenti scadenze : 30.09.2011 proposte per omogeneizzazione  
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diritti segreteria; 31.12.2011 bozza regolamento commercio;  

30.06.2012 bozza regolamento edilizio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: INDICATORE 1) 1) rispetto dei 

tempi previsti per le varie fasi del progetto fino a 40 punti; 

INDICATORE 2) rispetto dei tempi previsti per il rilascio dei 

provvedimenti fino a 50 punti ; INDICATORE 3) numero 

procedimenti svolti  fino a punti 10. 

PROGETTO PIENAMENTE REALIZZATO: oltre 85 punti 

PROGETTO PARZIALMENTE REALIZZATO: oltre 60 punti 

PROGETTO NON REALIZZATO: fino a 60 punti 

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

Sbarra. 

Fine 


