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Relazione Descrittiva  Piano della Performance 

Ricognizione degli obiettivi  – Anno 2017 
 

        L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli indirizzi generali di 
governo che  costituiscono le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del 
proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico-finanziaria, 
attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Piano delle Opere pubbliche e il D.U.P. 
(Documento Unico Programmato). 
        Il Comune di Santa Margherita di Belice ha provveduto all’approvazione  del Programma triennale 
2017/2019 delle opere pubbliche e dell’elenco annuale 2017 dei lavori, nonché del D.U.P. 2017/2019, 
del Bilancio di previsione 2017/2019. 
 La Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del 01/09/2017  ha approvato il PEG ed  assegnato le 
risorse ai Responsabili di settore. 
        A decorrere dal 2013,  il PEG unifica organicamente in sé il  Piano dettagliato Obiettivi ( P.d.O.) , 
(che  è il fulcro   di una metodologia fondata sulla pianificazione e sulla dettagliata programmazione 
degli obiettivi su base annua), di cui all’art. 108, comma 1 del TUEL ed il Piano della Perfomance di cui 
all’art.10 del D.Lgs n.150/2009; 
       Il P.D.O. costituisce, quindi, l’esito di una procedura concertata di individuazione e definizione 
degli obiettivi, incentrata sulla corretta valutazione delle risorse disponibili, che ha visto coinvolte le 
diverse componenti dell’Amministrazione Comunale.  Le attività di gestione finora espletate dai 
responsabili corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse  finanziarie utilizzate sono 
state attinte da capitoli assegnati agli stessi. 
         In questa prospettiva, il PDO 2017 è stato elaborato distinguendo in due distinte classi/categorie, 
di seguito descritte: 
1) gli obiettivi di miglioramento (strategici e generali) ossia di maggiore rilevanza strategica per 
l’Amministrazione Comunale, i quali  sono gli obiettivi direttamente derivati dagli indirizzi di governo 
del Comune; 
2) gli obiettivi istituzionali ordinari (operativi e specifici) sono legati all’attività ordinaria e più in 
particolare alle “funzioni” che rappresentano l’insieme delle attribuzioni riferite ai settori organizzativi.   
Essi non vanno, in alcun modo, trascurati, in quanto dal loro efficace , efficiente ed economico 
svolgimento si ricava la “perfomance organizzativa” ossia il risultato complessivo dell’amministrazione 
e l’insieme dei risultati conseguiti dai settori e dai Responsabili dei servizi. 
        Tali obiettivi sono tutti rilevanti ai fini della attribuzione della indennità di risultato ai funzionari 
titolari di P.O. (all’esito dei prescritti  processi di valutazione). 
        La Giunta Comunale con l’approvazione del Piano degli obiettivi intende affermare la volontà di 
sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione sui risultati.  
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                    Dott.ssa Antonina  Ferraro 
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STRATEGIA 

(Giunta Comunale) 
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MAPPA   STRATEGICA 
 

Programma di mandato 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

OBIETTIVI/ 
PROGRAMMI 
STRATEGICI 

Sviluppo 
Economico: 
Agricoltura, 
Zootecnia, 

Attività 
Produttive 

Servizi 
Sociali e 
Sanità 

Formazione 
e Pubblica 
Istruzione 

Politiche 
Giovanili 

Sport Lavori Pubblici 
e Territorio 

Macchina 
Amministrativa 

e Gestione 
Finanziaria 

Raccolta 
Differenziata dei 
Rifiuti e Pulizia 

della Città 

Decoro 
Urbano e 

Verde 
Pubblico 

Ambiente, 
Energia e 

Piano 
Energetico 

Sicurezza 
e 

Controllo 
del 

Territorio 

Partecipazione 
Attiva dei 

Cittadini al 
Decoro della 

Città 

Sviluppo 
Turistico 

Valorizzazione 
del Patrimonio 
Monumentale, 

Culturale, 
religioso e 
musicale 

Informazione e 
formazione degli 

imprenditori 
agricoli sui 

contenuti e sulla 
tempistica dei 

bandi della 
programmazione 

Regionale e 
Nazionale 

Attuazione e 
potenziamento 
di progetti per 
l’inserimento 

in ambito 
lavorativo di 
persone con 
disabilità e 

soggetti 
socialmente 

disagiati 

Promozione corsi 
interattivi 

approfondimenti 
Tematici e progetti 
per l’Educazione 
alla Cittadinanza, 

Costituzione 
Italiana e Legalità 

Realizzazione 
Regolamento 

Consulta 
Giovanile 

Preservazione 
e  

miglioramento 
degli impianti 
esistenti nel 

nostro comune 

Completamento 
della ricostruzione 

Formazione e 
valorizzazione del 

personale 

Istituzione Tariffa 
Puntuale  

(personalizzazione 
della TARI) 

Riqualifica
zione delle 

aree 
periferiche 

Riduzione 
delle 

emissioni di 
anidride 

carbonica di 
almeno il 

20% entro il 
2020 

Ampliamento 
del sistema di 

video 
sorveglianza 

Realizzazione 
del servizio 
digitale di 

cittadinanza 
attiva  

Potenziamento 
della struttura 
gestionale del 

Parco Giuseppe 
Tomasi di 

Lampedusa 

Rifacimento 
del prospetto 

di Palazzo 
Cutò 

Promozione dei 
prodotti tipici 

locali con 
l’organizzazione 
del “Ficodindia 

Fest” 

Potenziamento 
del Servizio 
Civico per la 
pulizia del 
paese e dei 

locali 
municipali 

Realizzazione 
attività di 

doposcuola, 
ricreative e 

sportive 

Promozione 
progetti di 

Servizio Civile  
Volontario 

Realizzazione 
interventi 
strutturali 
all’interno 
dello stadio 
comunale 

Riqualificazione 
delle aree 
degradate 

Abbattimento dei 
costi dei servizi 

Realizzazione del 
Centro Comunale di 
Raccolta dei Rifiuti 

differenziati 

Rifacimento 
strutturali 

e di decoro 
degli 

ingressi 
cittadini 

   Rafforzamento 
dell’identità 

locale e recupero 
della storia e 

delle tradizioni 
popolari e 
religiose 

Completamento 
del fronte della 

Palazzata 

Riqualificazione 
della Piazza 

Emanuela Loi 
come Piazza del 

Mercato dei 
prodotti tipici e 
dell’artigianato 

Potenziamento 
servizi rivolti 
all’infanzia, 

anziani e 
disabili 

Prosecuzione 
servizio 

refezione 
scolastica 

Attivazione in 
sinergia con le 
Associazioni 

Culturali locali 
e con i giovani 

attività 
ricreative in 

occasione delle 
principali 
festività 

Promozione 
nuovi eventi 

sportivi 

Sistemazione 
Autoparco 
Comunale  

Organizzazione 
degli uffici 

Ampliamento del 
servizio della 

raccolta porta a 
porta 

Arredo 
urbano 

cittadino 

   Sviluppo della 
cultura e 

dell’accoglienza 
per dare impulso 
all’imprenditoria 

locale 

Riqualificazione 
dell’ingresso del 

paese a Porta 
Nuova 

 
 

O 
B 
I 
E 
T 
T 
I 
V 
I 
 
 

O 
P 
E 
R 
A 
T 
I 
V 
I 

Redazione di un 
apposito 

Regolamento 
Comunale per 
esposizione e 
vendita dei 

prodotti della 
terra e 

dell’artigianato 
dei produttori 

locali 

Valorizzazione 
volontariato 

delle numerose 
associazioni 
operanti nel 

territorio 

Continuazione 
del servizio di 
scuolabus per 

gli studenti 

Istituzione 
sportello 
“Informa 
Giovani e 

Orientamento 
al Lavoro 

Recupero 
Strutturale 

e 
funzionale 
del Campo 
Sportivo 

Comunale 
per 

riportare il 
calcio 

agonistico 
a S.M.B. 

Prosecuzione 
Azione per la 

difesa e 
mantenimento 

dell’acqua 
pubblica 

Completamento 
del processo di 
informatizzaz. 
degli uffici con 

il settore 
finanziario 

Istituzione del servizio 
di spazzamento delle 
zone periferiche e del 

centro storico 

Decoro 
spazi verdi 
del sistema 

viario 
cittadino 

   Valorizzazione e 
promozione delle 

risorse locali e 
dei prodotti tipici 

margheritesi 

Completamento 
del manto 

stradale del 
centro storico ed 
individuazione di 

aree destinate 
esclusivamente al 

parcheggio dei 
pullman 

 



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

OBIETTIVI/ 
PROGRAMMI 
STRATEGICI 

Sviluppo 
Economico: 
Agricoltura, 
Zootecnia, 

Attività 
Produttive 

Servizi 
Sociali e 
Sanità 

Formazione 
e Pubblica 
Istruzione 

Politiche 
Giovanili 

Sport Lavori Pubblici e 
Territorio 

Macchina 
Amministrativa 

e Gestione 
Finanziaria 

Raccolta 
Differenziata 
dei Rifiuti e 
Pulizia della 

Città 

Decoro 
Urbano e 

Verde 
Pubblico 

Ambiente, 
Energia e 

Piano 
Energetico 

Sicurezza 
e 

Controllo 
del 

Territorio 

Partecipazione 
Attiva dei 

Cittadini al 
Decoro della 

Città 

Sviluppo 
Turistico 

Valorizzazione 
del Patrimonio 
Monumentale, 

Culturale, 
religioso e 
musicale 

Valorizzazione e 
salvaguardia della 
zootecnia locale 

Realizzaione di 
uno spazio 
aggregativo 
rivolto agli 

anziani ed alla 
realizzazione di 

uno spazio 
diurno per 

disabili 

Potenziamento 
servizio di 
Assistenza 
igienico – 

personale e di 
Autonomia e 

Comunicazione 
nei confronti 

degli alunni con 
grave disabilità 

  Attivazione: 
Sportello Unico per l’Edilizia,  
Sportello Unico per le Attività 

Produttive, 
Modelli Unici per l’Edilizia, 

Regolamento Edilizio 

      Realizzazione 
di itinerari 
turistico – 
culturali, 
religiosi, 

enogastronom., 
naturalistici 

Potenziare 
l’accoglienza 

 nei musei 
(servizio civico) 

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria della 
viabilità rurale 

Potenziamento 
Casa della 

Salute 

Potenziamento 
della Biblioteca 

Comunale 

  Revisione del PRG ed in 
particolare: Redazione del “Piano 

della mobilità”, Redazione del 
“Piano Commerciale, Redazione 
ed attuazione del “Piano Colori”, 
Attivazione di un “Protocollo di 

Legalità” 

      Potenziamento 
dell’Info-Point 

turistico 
promosso e 
curato dalla 

Pro-loco 

Coinvolgimento 
e collaborazione 

con le bande 
musicali locali 

 
 
 
 
 

Istituzione 
“Casa delle 

Associazioni e 
Volontariato” 

per mostre, 
incontri ed 

eventi culturali 
e musicali 

Garanzia dei 
diritti e delle 
esigenze dei 
diversamente 

abili con 
l’abbattimento 
delle barriere 

architettoniche 

  Coordinamento del “Piano 
Urbanistico” con il “Piano di 

Protezione Civile” 
Attuazione del “Piano per 

l’Amianto” 

      Promozione e 
organizzazione 

di un corteo 
itinerante con 
sfilata di abiti 
del Gattopardo 

in 
collaborazione 

con la Pro-
Loco 

 

 
 
 
 
 
 

Promozione di 
una Scuola di 

formazione per 
la 

qualificazione 
del lavoro 
domestico 

   Definizione del piano delle 
alienazioni e vendita dei beni 

improduttivi; Adozione 
Regolamento per la gestione delle 

aree pubbliche; Attuazione di 
alcune iniziative individuate nel 

Convegno di Architettura svoltosi 
nel 2016; Definizione del 

“Regolamento sulle 
Manomissioni”. 

      Calendarizzaz.  
di eventi, fiere, 

sagre e 
manifestazioni 

religiose 

 

     Definizione della sistemazione 
dell’area a verde limitrofa al 

campo di calcio risistemazione e 
costruzione di immobili per 

l’attività dello sport 

        

O 
B 
I 
E 
T 
T 
I 
V 
I 
 
 

O 
P 
E 
R 
A 
T 
I 
V 
I 

     Completamento della 
toponomastica nelle zone e 

contrade periferiche 

        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


