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RELAZIONE DELLE PERFORMANCE 2012
PRESENTAZIONE
Il Piano delle Performance è un documento di programmazione ed è lo strumento che
dà avvio al ciclo di gestione della performance. Il Piano delle Performance è costituito da
più documenti. Nel Piano delle Performance sono definiti gli obiettivi e gli indicatori
necessari per la loro misurazione e valutazione.
E' pure previsto che sia adottata una relazione che evidenzia i risultati raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati al fine di apportare eventuali azioni correttive per il loro
raggiungimento.
La presente relazione intende rappresentare in maniera esplicita e comprensibile il
grado di raggiungimento degli obiettivi fissati per l'esercizio finanziario 2012.

Obiettivi strategici 2011-2013
Obiettivo n. 1: Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti
ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l'erogazione di servizi e funzioni, in
coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, con le minori risorse economiche a
disposizione e un miglior utilizzo delle risorse umane.
Obiettivo gestionale n. 1.1: Creazione di reti con i Comuni circostanti, o con altri soggetti
che condividano obiettivi analoghi, per la gestione associata di servizi e funzioni.
Sub-obiettivo n. 1.1.1.: Mantenere convenzionati i servizi esistenti.
RISULTATO 2012:
Mantenuti e rafforzati i legami associativi con i Comuni circostanti.
Mantenuti i legami associativi in seno alla Comunità montana per il servizi ad essa
delegati.
Obiettivo strategico n. 2: Valorizzazione del territorio ai fini dello sviluppo economico e
turistico.
Obiettivo gestionale n. 2.1; partecipazione o contributo all'organizzazione ed alla
realizzazione di progetti , di manifestazioni e di eventi che abbiano per oggetto il
Comune il suo territorio.
RISULTATO 2012:
Festa del Teteun 2012
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Finanziato nell'ambito del Progetto ENPLUS la realizzazione di un sistema fotovoltaico
all'ingresso delle scuole dell'infanzia.
Avviato appalto per recupero percorso valorizzazione del Ru Neuf.
Appaltati e consegnati i lavori di recupero della latteria di Les Fiou.
Appaltato l'affidamento della progettazione per la realizzazione di 18 parcheggi già
finanziati dal FOSPI.
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