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RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA 
Questa relazione, secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione”, approvato 
con deliberazione giuntale n. 99 del 03.10.2012 deve contenere la verifica sull’andamento del 
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli 
interni. 
Il termine per l’adozione è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello in esame. 
Nel caso specifico la relazione viene adottata in ritardo in considerazione dello slittamento del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2013 che ha comportato, secondo 
quanto concordato in sede di approvazione degli obiettivi per il 2012, un contestuale 
dilazionamento del termine ultimo per il loro conseguimento. 
 
Adozione del Sistema 
 
Il Sistema è stato pienamente adottato. I documenti che compongono il sistema sono di seguito 
riepilogati: 
 
Documento Approvazione Data 

pubblicazione 
Link 

Sistema di 
valutazione 
della 
prestazione 

DGC n. 99 del 
03.10.2012 

31.12.2012 http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it/Sistema-di-
misurazione-e-valut.3538.0.html  

Pro-Piano 
della 
performance 

DGC n. 100 
del 03.10.2012 

31.12.2012 http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it/Piano-delle-
peformance-2012.3539.0.html  

Piano 
triennale per 
la 
trasparenza 
e l’integrità 

DGC n. 127 
del 12.12.2012 

31.12.2012 http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it/Programma-
triennale-per-la-tra.3506.0.html  

 
Il passaggio al nuovo sistema ha comportato l’adozione di una serie di atti propedeutici e 
complementari. 
 
L’iter completo seguito è riepilogato nell’elenco che segue: 
• Determina Costituzione del Fondo n. 38 del 18.04.2012 
• Determina rideterminazione del Fondo n. 74 del 14.08.2012 
• Determina Proposta di utilizzazione fondo, determina segretario n. 75 del 14.08.2012 
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• Invio costituzione e proposta utilizzazione alle OO SS, prot. 7359 del 11.09.2012 
• Delibera GC. Approvazione nuovo Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, n. 

98 del 03.10.2012; 
• Delibera GC. Approvazione sistema performance  e recepimento composizione OIV.+ schede di 

valutazione, n. 99 del 03.10.2012; 
• Delibera GC. Approvazione parte descrittiva del PRO-Piano della performance. N. 100 del 

03.10.2012 
• Acquisizione parere Rag. E parere Revisore, prot. 7721 del 26.09.2012 
• Delibera GC. Approvazione utilizzazione fondo, n. 101 del 03.10.2012 
• Determina Seg. Approvazione progetti obiettivo o schede obiettivo, n. 87 del 05.10.2012 
• Pubblicazione documenti sul sito comunale, sezione Trasparenza, valutazione e merito, 

31.12.2012 
 
Funzionamento in sede di prima applicazione 
 
L’attuazione concreta del sistema e più precisamente l’utilizzo degli strumenti previsti dal sistema è 
stata condizionata dal fatto che si trattava del primo anno. 
 
Il primo scorcio del 2012 è stata dedicata, nell’ambito del coordinamento dei segretari comunali 
della Comunità collinare, alla formulazione, adozione e alla fase di informativa ai sindacati. 
 
L’informativa ai sindacati è stata inviata, a cura della Collinare, in data 19.03.2012, prot. 1347, 
integrata con nota prot. 1434 del 26.03.2012. 
 
Successivamente, nell’ambito del Comune di Forgaria nel Friuli l’attenzione è stata dedicata alla 
finalizzazione del nuovo regolamento di organizzazione, propedeutico all’adozione di tutti gli altri 
documenti, e al processo di costituzione e scelta di utilizzazione del Fondo produttività. 
 
In sede di costituzione del Fondo si è scontato un certo ritardo dovuto sia alla ritardata approvazione 
del bilancio di previsione (avvenuta con DCC n. 10 del 29.03.2012), sia alla necessità di attendere 
istruzioni precise per i conteggi di riduzione del Fondo a seguito di cessazione. 
 
Le relazioni sindacali si sono concretizzate attraverso un incontro, di data 25.09.2012. 
A seguire si sono finalizzati tutti i successivi documenti. 
 
La post informazione ai sindacati relativa all’adozione del nuovo regolamento di organizzazione è 
stata espletata con invio a mezzo e-mail di data 06.11.2012 
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RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO 
Questa relazione, secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione” deve riportare 
a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle 
risorse, rilevando gli eventuali scostamenti. 
La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto costituisce lo 
strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, 
interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo 
di gestione della performance. 
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 
Al pari del Piano della performance (“Piano”) la Relazione è sottoposta all’approvazione della 
Giunta comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. 
Prima dell’approvazione da parte della Giunta comunale la Relazione deve essere validata 
dall’Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli 
strumenti premiali (Produttività) da parte dei dipendenti. 
La relazione sarà sviluppata seguendo il seguente indice. 
 
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI 
Il contesto esterno di riferimento 
L’amministrazione 
I risultati raggiunti 
Le criticità e le opportunità 
 
OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
Albero della performance 
Obiettivi strategici 
Obiettivi e piani operativi 
Obiettivi individuali 
 
RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTA DINI E GLI 
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 
 
Il contesto esterno di riferimento 
 
Il 2012 è stato caratterizzato e fortemente condizionato dall’introduzione dell’IMU. Il passaggio 
alla nuova imposta ha richiesto un notevole sforzo organizzativo per l’aggiornamento della banca 
dati dei contribuenti e ha determinato un’incertezza sulle entrate dell’Ente a seguito della quale il 
termine per l’approvazione del bilancio è stato spostato, dal legislatore regionale, al 30.04.2012.  
Conseguentemente anche la concreta attuazione dei principali strumenti programmatori dell’Ente 
(relazione previsionale e programmatica, Piano triennale delle opere pubbliche, Pro parte 
descrittiva) è partita in ritardo. 
 
 
L’amministrazione 
 
Come risulta dal PRO Piano della performance il comune, nel 2012 ha avuto 9 dipendenti effettivi 
assunti a tempo indeterminato (in data 05.01.2013 è intervenuta una cessazione, per cui alla data 
odierna sono 8). Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale, titolare fino al 31.08.2012 e 
successivamente reggente a scavalco. 
In base alla possibilità offerta dalla normativa vigente il Sindaco e il Vicesindaco per tutto il 2012 
hanno ricoperto rispettivamente l’incarico di responsabile del Servizio Amministrativo e del 
Servizio economico finanziario. 
 
La struttura comunale è articolata in quattro Servizi :  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO: p.i. Pietro De Nardo 
Personale assegnato: 
- n. 1 Istruttore direttivo cat. D a tempo indeterminato (in convenzione ex art. 7 CCRL con 
altro Ente al 50%) 
- n. 1 Istruttore tecnico, cat. C a tempo intederminato 
- n. 2 operai, cat. B a tempo indeterminato. 
Posti vacanti: n. 1 Istruttore tecnico a tempo indeterminato part time. 
 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI: dott. 
Pierluigi Molinaro (Sindaco) 
Personale assegnato: 
- n. 2 Istruttori amministrativo-contabili, cat. C a tempo intederminato 
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO: Enrico Frucco (Vice Sindaco) 
Personale assegnato: 
- n. 2 Istruttori amministrativi, cat. C a tempo intederminato 
 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE (p.i. Pietro De Nardo fino al 12.10.2012, quando il servizio è 
passato a una gestione associata con capofila il Comune di Spilimbergo). 
 
Personale assegnato: 
Al momento non c’è alcun personale assegnato. 
Posti vacanti: 
- n. 1 Agente di polizia locale, cat. PLA a tempo intederminato. 
 
Si precisa infine che lo Sportello Unico Attività Produttive è gestito in forma associata con la 
Comunità collinare del Friuli, analogamente all’Ufficio Associato Personale. 
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Infine il Servizio sociale è assicurato mediante delega all’Ass. n. 4 Medio Friuli. 
 
I risultati raggiunti  
I dati che emergono dall’analisi del conseguimento degli obiettivi assegnati a livello individuale e 
collettivo, esaminati nel prosieguo della relazione, denotano dei risultati più che positivi, con una 
percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati che supera l’80%.  
Il dato degli obiettivi assegnati ai servizi per il 2012 non può che essere parziale, giacché in sede di 
Piano della Performance erano stati assegnati unicamente al Servizio gestione del territorio e del 
patrimonio. Tale dato è in ogni caso positivo (98%). 
Ancora da perfezionare è sicuramente il raccordo logico tra gli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione e gli obiettivi operativi assegnati ai Servizi. 
 
Le criticità e le opportunità 
Tra le criticità si deve segnalare la progressiva riduzione delle risorse degli Enti locali, che tocca 
anche il Comune di Forgaria nel Friuli e la conseguente impossibilità di sostituire i dipendenti 
cessati con nuove assunzioni. 
L’opportunità maggiore, che rappresenta anche una delle sfide rispetto a un insieme di dipendenti 
dall’età media piuttosto alta, è rappresentata dalla progressiva informatizzazione degli uffici e delle 
procedure. 
 
 
OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 
Albero della performance 
 
Con questo termine ci si riferisce a un prospetto che ricostruisca la coerenza logica e i nessi di 
correlazione tra gli obiettivi strategici dell’Ente (ricavabili dalla relazione amministrativa di 
mandato o da altri documenti, se esistenti, di programmazione strategica), gli obiettivi operativi 
(intesi come gli obiettivi specifici assegnati ai Servizi con il PRO Piano della performance) e gli 
obiettivi individuali (che sono gli obiettivi concreti attribuiti a ogni dipendente dal responsabile del 
Servizio). 
Secondo la logica ad albero il raggiungimento degli obiettivi individuali dovrebbe portare al 
conseguimento degli obiettivi operativi i quali dovrebbero contribuire (fatti salvi fattori esterni non 
controllabili) al raggiungimento degli obiettivi strategici. 
 
Per la particolarità del Comune, che nel 2012 ha visto due Servizi assegnati rispettivamente alla 
responsabilità di Sindaco e Vice Sindaco, con la conseguenza che nel Piano della Performance gli 
obiettivi a tali servizi non sono stati assegnati, non risulta possibile ricostruire in questa sede 
l’albero degli obiettivi. 
Nel Piano della Performance del 2013, cogliendo anche l’opportunità di avvalersi, per 
l’individuazione degli obiettivi strategici dell’amministrazione delle linee programmatiche di 
mandato redatte a seguito del rinnovo del Sindaco e del Consiglio, saranno attribuiti “a cascata” gli 
obiettivi anche ai Servizi retti da componenti della Giunta, così da rendere possibile la costruzione 
dell’albero della performance e misurarne la coerenza iniziale e a consuntivo. 
 
 
Obiettivi individuali  
 
Nel corso del 2012 gli obiettivi desumibili dal Pro-Piano della performance non sono stati 
formalmente assegnati ai dipendenti, ad esclusione degli obiettivi riconducibili ai progetti-obiettivo, 
le cui schede descrittive, proposte dai responsabili e condivise con i dipendenti, sono state 



 

6 
 

approvate dal Segretario con determinazione n. 87 del 05.10.2012 e inviate a mezzo e-mail a tutti i 
dipendenti nella medesima data. 
Il termine per il raggiungimento degli obiettivi è stato inizialmente fissato al 31.03.2013. 
Successivamente, in considerazione della dilazione nel termine di legge per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2013, il termine, con e-mail del segretario di data 29.05.2013, è stato spostato 
al  31.05.2013. 
Sulla base delle relazioni scritte dei dipendenti interessati dai progetti-obiettivo, in data 12.06.2013 
è stata redatta dai tre responsabili la relazione sull’effettivo grado di ultimazione delle attività 
previste e a seguire sono state compilate le singole schede di valutazione dei dipendenti. 
 
Di seguito si riporta il dato aggregato per servizio relativo alla percentuale di raggiungimento degli 
obiettivi individuali assegnati ai dipendenti. 
 
Servizio gestione del territorio e del patrimonio. 
Responsabile:                n. 1  Istruttore Direttivo cat. D. (p.i. Pietro De Nardo) 
Personale Assegnato:    n. 1 istruttori tecnico cat. C (rag. Ivana Collavini) 
n. 2 operai cat. B (Marco Mareschi, Alessandro Garlatti) 
 
Il PO De Nardo in virtù di una convenzione ex art. 7 CCRL è assegnato per il 50% al Comune di 
Spilimbergo. 
Per la parte amministrativa della gestione dei lavori pubblici è assicurata la collaborazione, per circa 
il 50% del tempo, di un istruttore amministrativo assegnato al Servizio Amministrativo. 
Per la parte amministrativa della gestione della Riserva naturale del Lago di Cornino è assicurata la 
collaborazione, per circa il 10% del tempo, di un istruttore amministrativo-contabile assegnato al 
Servizio economico finanziario. 
 
 
Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati. 
N. obiettivi complessivamente assegnati: 4 
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 3 
N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 0 
N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 1 
 
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 81,25% 
 
Servizio amministrativo e degli affari generali e istituzionali 
Responsabile:  dott. Pierluigi Molinaro (Sindaco) 
Personale Assegnato: n. 3 Istruttori amministrativo-contabili, cat. C a tempo intederminato: 
Daniela Buttazzoni e Erica Collino (ufficio demografico), Marina Zuliani (segreteria). 

 
Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati. 
N. obiettivi complessivamente assegnati: 11 
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 9 
N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 0 
N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 2 
 
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 85,45% 
 
Servizio economico finanziario 
Responsabile:   Enrico Frucco (Vice Sindaco) 
Personale Assegnato: n. 2 Istruttori amministrativi, cat. C a tempo intederminato (Fabia Vidoni e 
Daniele Nardini, dal 05.01.2013 trasferito per mobilità ad altro comune). 
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Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati. 
N. obiettivi complessivamente assegnati: 5 
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 3 
N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 1 
N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 1 
 
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 76% 
 
Servizio di polizia locale 
Responsabile:   p.i. Pietro De Nardo fino al 12.10.2012, quando il servizio è passato a una 
gestione associata con capofila il Comune di Spilimbergo). 
Personale Assegnato: nessuno 
 
 
Obiettivi e piani operativi 
 
Di seguito si riportano gli obiettivi operativi, assegnati al Servizio gestione del territorio e del 
patrimonio e viene riportata la percentuale di realizzazione, come emersa dal confronto tra il 
responsabile, il Segretario e l’Organismo Indipendente di Valutazione. 
Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della prestazione prevede esplicitamente che non si 
faccia luogo a valutazione degli amministratori che, in virtù della possibilità offerta dalla vigente 
normativa, si siano assunti il ruolo di responsabili di servizio. 
In considerazione di ciò, poiché il Servizio Amministrativo e quello Economico finanziario, nel 
2012, sono stati affidati rispettivamente alla responsabilità di Sindaco e Vicesindaco, il Piano della 
performance non ha declinato, per tali servizi, gli obiettivi operativi riconducibili ai 
responsabili/TPO. 
La presente relazione si limita quindi a dare conto delle risultanze relative al servizio gestione del 
territorio e del patrimonio. 
Per il 2013 si prevede di sviluppare, nel Piano della performance, anche gli obiettivi operativi 
riferiti ai rimanenti due servizi. 
 
Servizio gestione del territorio e del patrimonio 
 
OBIETTIVI DESUNTI DAL PRO/PIANO DELLA PERFORMANCE P eso dei 

singoli 

obiettivi 

Valutazione in merito 

al grado di 

raggiungimento (in 

%) 

1. Attivazione copertura telefonica altipiano di Monte Prat 2,5 100% 

2. Partecipazione al bando regionale, finanziato con fondi del Programma POR 

FESR 2007-2013, per il consolidamento delle esperienze di Albergo diffuso 

5 100% 

3. Completamento lavori di riqualificazione del comprensorio Laghetti Pakar 

entro il termine fissato nel decreto di concessione del finanziamento 

(17.11.2012) 

5 100% 

4. Avvio degli interventi di riqualificazione per il contenimento energetico 

dell'edificio ad uso Sede Municipale (finanziati da fondi per situazioni 

particolari) 

5 100% 

5. Completamento iter di approvazione variante n. 14 al PRGC 5 100% 
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6. Sviluppo di un progetto per la copertura wi-fi del territorio comunale da 

presentare alla Regione per il finanziamento 

2,5 100% 

7. Pubblicazione, entro il 31.12.2012 dell’avviso per la selezione del soggetto 

gestore del Comprensorio dei Laghetti Pakar 

10 90% 

8. Avvio dei lavori di tutte le opere di viabilità e manutenzione delle strade 

comunali previste nell’elenco annuale delle opere pubbliche 

2,5 100% 

9. Definizione e avvio gestione associata del Servizio di polizia locale 2,5 100% 

10. Completa attuazione elenco annuale delle opere pubbliche Anno 2012. 

N.B. L’obiettivo della completa attuazione dei lavori pubblici previsti si 
considera raggiunto se è stata elaborata e sottoposta all’approvazione della 
Giunta comunale, entro il 31.12.2012, la progettazione esecutiva delle opere per 
le quali la conferma del finanziamento è intervenuta entro il 30.06.2012 e se 
sono stati avviati tutti i lavori per i quali al 30.06.2012 risultava approvata la 
progettazione esecutiva. 

10 90% 

 
Sinteticamente si può riassumere in questo modo la performance del Servizio: 
N. obiettivi complessivamente assegnati: 10 
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 8 
N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 2 
N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0 
 
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 98% 
 
 
Obiettivi strategici 
 
Alla luce dell’analisi della prestazione si esamina infine il grado di conseguimento degli obiettivi 
strategici dell’Ente, contenuti nelle linee programmatiche di mandato, indicando il contributo 
fornito dagli sforzi compiuti nel 2012 al risultato finale. 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

� Trasparenza azione amministrativa: incontri con cittadini, giornalino comunale, sito 
internet. 

� Anche nel 2012 si è tenuto l’annuale ciclo di incontri con la cittadinanza, toccando ogni 
frazione del Comune. 
Sono stati pubblicati regolarmente due numero del notiziario semestrale comunale “Savè”, 
nato nel 2009 e da allora regolarmente editato. 
Il Sito internet è stato implementato sia per quanto concerne l’informazione ai cittadini su 
opportunità, scadenze ed eventi, sia come primo canale per attuale la “trasparenza” della 
pubblica amministrazione prevista obbligatoriamente dalla normativa vigente. Il sito Internet 
comunale ha il seguente indirizzo: http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it/. 
 

� Bilancio e finanze: contenimento costi, bilancio partecipato. 

� Nonostante la situazione di difficoltà per i bilanci degli Enti locali lo sforzo è stato quello di 
contenere le tariffe e le aliquote dei tributi, razionalizzare le spese correnti e salvaguardare i 
servizi essenziali per la popolazione, come scuole, sociale, presidi sanitari. 
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La costruzione del bilancio previsionale e le risultanze del consuntivo sono sempre stati 
oggetto di informazione ai cittadini nel corso degli incontri pubblici nelle frazioni e 
attraverso la stampa, il notiziario e ogni altro canale informativo utile. 
 

� rapporti con le Associazioni: attuare convenzioni tra Comune e associazioni o gruppi 
di cittadini organizzati per prestazioni e servizi che queste organizzazioni di volontariato 
possono offrire. 

� Il volontariato e il rapporto con le associazioni sono stati oggetto di particolare attenzione da 
parte dell’Amministrazione. Nel corso del 2012 è stato rinnovato il Protocollo d’intera per il 
funzionamento della scuola di ciclismo fuori strada a Monte Prat. Inoltre è stato messo a 
punto uno schema di convenzione da sottoscrivere con le associazioni di volontariato per lo 
svolgimento di attività di volontariato civico, es. vigili nonni.  

 
 
Funzione 4: Istruzione pubblica 

� mantenere l’efficienza degli edifici scolastici con manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

� Nel corso dell’anno di riferimento è stata garantita una costante manutenzione ordinaria su 
tutti i tre istituti scolastici presenti sul territorio. 

 

� garantire efficienza dei servizi a domanda individuale (trasporti, mensa). 

� Per quanto concerne il trasporto scolastico va segnalato che, grazie a un integrale contributo 
regionale, ad inizio 2012 il Comune ha messo in funzione un nuovo scuolabus. Nel corso del 
2011 è stato bandito e aggiudicato l’appalto per la gestione della refezione scolastica 
(triennio settembre 2011-giugno 2014), mantenendo un alto livello qualitativo attestato 
anche dalla previsione di una percentuale di prodotti biologici superiore al 60%. Nel corso 
del 2012 le tariffe sono state aumentate, ma in misura non significativa. 
 

� promuovere iniziative per favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla 
vita del paese. 

� Molta dedizione è stata posta per conseguire tale obiettivo. Nel corso del 2012 è stato attuato 
il progetto “Patto intergenerazionale” (conclusione del primo progetto e avvio di un nuovo 
progetto di prosecuzione) ed è stato avviato il percorso di educazione e sensibilizzazione 
finalizzato alla formalizzazione del Consiglio comunale dei ragazzi.  

 
Funzione 5: Cultura e beni culturali 

� valorizzare al massimo il patrimonio culturale e artistico. 

� A conclusione dei lavori di Recupero e valorizzazione del Castello San Giovanni a Flagogna 
nel 2012 è stata allestita presso il Municipio una significativa mostra ed è stata data in 
stampa una pubblicazione divulgativo-scientifica.  
 

� garantire appuntamenti culturali ricorrenti e momenti di richiamo. 

� In questo ambito si sottolinea l’impegno profuso nell’offrire alla cittadinanza una serie di 
appuntamenti culturali di vario genere (musica, teatro, teatro ragazzi) in sinergia con la 
programmazione culturale della Consulta cultura della Comunità collinare del Friuli, che 
cura, ogni semestre, la pubblicazione della cartolina con i principali appuntamenti. 



 

10 
 

 

� riscoprire e ricordare i cittadini che hanno dato lustro, nei vari campi. 

� Il 31 maggio 2012, nel corso di una speciale seduta del Consiglio comunale è stato ricordato 
il già Sindaco Giovanni Cedolini nel trentennale della morte. 
 

� promuovere sinergie culturali con i comuni limitrofi. 

� Questo obiettivo è stato perseguito con la fattiva partecipazione alla Consulta cultura della 
Comunità collinare del Friuli. Nel 2012 è proseguito il lavoro su "I feudi Collinari" con 
pubblicazione del libro volume "Feudo e Comunità. Il Friuli Collinare dall'età medievale 
all'età napoleonica". 

 

� potenziare la biblioteca comunale con postazioni internet. 

� Nel corso del 2012 è stata garantita un’apertura bisettimanale della Biblioteca con personale 
qualificato. I locali sono dotati di accesso veloce a Internet mediante connessione WI.FI. Nel 
periodo di riferimento è stato portato a termine il progetto PASI che ha visto l’installazione, 
presso il centro sociale del capoluogo, di alcune postazioni complete con connettività veloce 
assicurata da linea dedicata CDN. 

 
 
Funzione 6: Sport e attività ricreative 
Sport e attività ricreative:  
 

� Il Comune si è attivato per realizzare, riqualificare e migliorare gli spazi destinati ai giochi e 
alla vita all’aria aperta di genitori e figli. Nel 2012 è stato avviato un progetto per la 
realizzazione di un parco giochi a Cornino ed inoltre con un finanziamento in corso di 
definizione a valere sui fondi Leader è previsto il potenziamo e la sostituzione di alcuni 
giochi per bambini sia nell’area della casa per ferie in Monte Prat (ex Colonia) sia nell’area 
del centro sportivo del capoluogo. 
Oltre a ciò nel 2012 è stato realizzato il lavoro di sistemazione, adeguamento e 
potenziamento dell’importo sportivo comunale sito in Forgaria capoluogo per un  importo di 
Euro 265.000,00. 
 

� continuazione collaborazione per scuola di cross bike e mountain bike. 

� Dal 2010 è attivo un protocollo d’intesa per la creazione e il funzionamento della scuola di 
ciclismo fuori strada “Mont di bike” a Monte Prat. Attualmente il protocollo vede come 
attori il Comune e l’associazione sportiva dilettantistica DP66. Da segnalare che, sulla 
tematica dell’educazione attraverso lo sport, tra il 28.05.2011 e il 30.06.2012 è stato 
realizzato il progetto “Sportivamente insieme” finanziato con fondi Interreg IV Italia-
Austria, che ha visto la partecipazione del comune gemellato di Maria Saal e 
dell’Associazione “Sportivi del Ponte” di Faè di Oderzo (TV). 
 

Politiche giovanili:  

� avviare il progetto “borse lavoro giovani”. 

� Le borse lavoro giovani, sostenute da un contributo provinciale, sono state attivate a partire 
dall’estate 2011 e svolte regolarmente anche nel 2012. 
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� ri-attivare il Centro di aggregazione giovanile. 

� Il Centro di aggregazione giovanile è stato riattivato a partire dal 01.03.2011 e localizzato 
presso il Centro Sociale del capoluogo. Durante il 2012 è stato aperto per un minimo 7,5 ore 
settimanali a cura di giovani volontari. Grazie al progetto P.A.S.I. il Centro è dotato di 
postazioni PC con collegamento Internet ad alta velocità, collegate con stampanti e scanner.  

 

� creare consulta dei giovani. 

� L’Amministrazione comunale ha propiziato e sostenuto attivamente la costituzione di 
un’associazione giovanile, formalmente costituitasi il 27..03.2012, denominata “Forgaria 
Vita Giovane”. L’associazione, che ha sede presso il Centro sociale-centro di aggregazione 
giovanile, sta attualmente gestendo il progetto “Destinazione for giovins” finanziato dalla 
Regione e sostenuto anche dal Comune. 
 

� continuare nell’organizzazione dei centri estivi per bambini e per ragazzi. 

� Anche per il 2012 si è deciso di aderire al Centro Vacanze Integrato, che vede come capofila 
il Comune di Majano. Sono sempre state organizzate, autonomamente, iniziative 
complementari come il corso di pittura per ragazzi, il corso di nuoto. 
 

� sostenere le associazioni che si impegnano a realizzare progetti che possano 
coinvolgere i giovani. 

� Si sottolinea l’identificazione dei giovani come target privilegiato in moltissime iniziative 
organizzate o promosse dal Comune. Inoltre a partire dal 2012 è stato profuso un impegno 
particolare anche con riguardo alle prospettive occupazionali dei giovani (progetti LPU 
giovani, voucher, gestione museo ecc…). 
 

� realizzare scambi culturali con partner italiani ed esteri. 

� Dal 28.05.2011 al 30.06.2012 è stato realizzato il già citato progetto “Sportivamente 
insieme”, con partner il Comune di Maria Saal e l’Associazione veneta “Sportivi del ponte”. 
Nel corso del 2012 si sono avute le celebrazioni per il decennale del gemellaggio con Maria 
Saal. Proseguono gli ottimi rapporti di amicizia con il comune di Folgaria in Trentino e con 
il Parco natura viva di Bussolengo. 
 

� continuare con l’esperienza del consiglio comunale dei ragazzi. 

� Il Comune, grazie allo specifico contributo ottenuto dalla Regione, procederà entro il mese 
di settembre 2013 alla formale istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, al termine di 
un percorso di informazione e sensibilizzazione condotto in collaborazione con l’Istituto 
comprensivo di Majano e Forgaria. 

 
 
Funzione 7: Turismo 

� dare continuità alla proficua collaborazione con la Pro Loco. 

� A partire dal 2010 l’ufficio turistico comunale è riconosciuto dalla Regione come Ufficio 
IAT e beneficia di un contributo per il funzionamento. Con il coordinamento assicurato 
dall’Ufficio IAT comunale gli sforzi degli attori-chiave in materia di turismo (cooperativa 
Forgaria Viva, Scuola di ciclismo Mont di Bike, Pro Loco, Riserva naturale del Lago di 
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Cornino, Casa per ferie San Lorenzo….) sono stati canalizzati proficuamente portando a 
rilevantissimi risultati in termini di immagine, riconoscibilità dell’offerta turistica e 
presenze.  

 
 
Funzione 8: viabilità e trasporti 
Viabilità:  

 

� Manutenzione viabilità comunale. 

� Nel corso del 2012 è stato realizzato un intervento di realizzazione segnaletica verticale ed 
orizzontale stradale per un importo di Euro 20.000,00; 

 
Funzione 9: territorio e ambiente 
Lavori pubblici:  

 

� Progetti per valorizzazione laghetti Pakar e zona ex Sade. 

� Il Comune ha ottenuto nel 2011 un finanziamento a valere sul Programma POR FESR 2007-
2013 per la riqualificazione dell’Area dei laghetti Pakar (costo intervento euro 360.000). 
Nell’anno 2012 l’intervento è stato avviato ed è di prossima conclusione. Oltre all’intervento 
comunale anche la Comunità montana del Gemonese ha finanziato un intervento 
complementare, del valore di euro € 60.000,00, anch’esso pressoché concluso. Il bando per 
la gestione, pubblicato a marzo 2013, ha consentito di individuare un soggetto gestore, cui 
l’area sarà consegnata entro giugno 2013 per 9 anni. 
Con riferimento alla zona ex Sade, il Comune ha ottenuto nel 2012 un finanziamento 
regionale per il recupero di terreni incolti e ha inserito tra questi l’area ex Sade, che sarà 
quindi oggetto di una prima riqualificazione. 
 

� Manutenzione rete idrica e depurazione. 

� Le competenze in materia di ciclo integrato delle acque sono state conferite al CAFC a 
partire dal 01.01.2009. Grande impegno è stato profuso nell’ottenere il finanziamento per la 
realizzazione del nuovo acquedotto di Monte Prat. I fondi, messi a disposizione dallo Stato a 
valere sull’Accordo di Programma Quadro “Risorse idriche”, ammontano a quasi due 
milioni di euro. I lavori sono destinati a iniziare entro settembre 2013.  
 

Ambiente:  

� Aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti. 

� Il Comune di Forgaria si è distinto per l’impegno dimostrato dai cittadini nella raccolta 
differenziata. La percentuale di differenziazione si attesta su oltre l’80% (dato anno 
2011/12.) 
L’ecopiazzola comunale, attivata nel 2009 viene aperta al pubblico nei giorni di martedì, 
giovedì e sabato. 
Infine degna di menzione è l’iniziativa, promossa a partire dal 2011, di raccolta del ferro e 
materiale ferroso, il cui ricavato viene poi destinato a iniziative a beneficio della collettività.  

 

� Azioni per favorire il risparmio energetico (mod. regolamento edilizio per 
agevolazioni ai privati; impianto fotovoltaico centro sportivo, edifici scolastici e 
municipio). 
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� Su questo tema si segnalano le seguenti iniziative : 
Nel corso del 2012 il Comune ha aderito, quale “osservatore” al progetto “COME - La via 
per l'efficienza energetica nei Comuni" finanziato dal Programma Interreg IV Italia-Austria. 
A novembre 2012 il Comune ha formalizzato l’adesione alla campagna “Efficienti” 
promossa dal Consorzio BIM. 
A dicembre 2012 è stata presentata alla provincia di Udine una domanda di contributo a 
valere sul Bando per attività di sensibilizzazione e diffusione dell’informazione in materia di 
efficienza energetica”. 

 

� Favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, 
salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici. 

� A tale proposito si devono ricordare gli interventi, effettuati annualmente a partire dal 2009 
a cura del Servizio manutenzione territorio montano della Regione, per il ripristino e la 
manutenzione dei numerosi ruscelli e rii presenti sul territorio per garantire un corretto 
deflusso delle acque. 
 

� valorizzazione patrimonio ambientale del territorio comunale (Riserva Naturale del 
Lago di Cornino). 

� Per quanto riguarda la Riserva Naturale del Lago di Cornino nel corso del 2012 è stata 
assicurata, in qualità di organo gestore, la regolare gestione e apertura, sostenuta con fondi 
regionali, provvedendo ad assicurare la manutenzione straordinaria e ad espletare le gare per 
l’affidamento della gestione.  
E’ stata assicurata la copertura Internet WI-FI ed è stato curato il restyling del sito Internet: 
www.riservacornino.it . 
Inoltre con un progetto finanziato dalla Direzione Centrale Risorse rurali e Forestale pari a € 
27.200,00 sono stati realizzati nell’ambito della riserva degli interventi puntuali per il 
miglioramento delle strutture e/o percorsi esistenti e fortemente utilizzati dal pubblico con la 
sistemazione dei muretti in pietra, realizzazione di staccionate ed una adeguata 
cartellonistica turistica  

 
Urbanistica:  

� Gestione del Territorio dal punto di vista urbanistico. 

� Dal punto di vista urbanistico sono state approvate  le seguenti varianti al P.R.G.C.: 
o n. 14 avente ad oggetto “modifiche puntuali dell’azzonamento ed alle norme di 

attuazione di semplificazione delle norme vigenti” approvata dal Consiglio 
Comunale n. 24 del 06.08.2012 e pubblicata sul BUR n.  34 del 22.08.2012; 

 
Servizi:  

� mantenimento servizio postale. 

� L’Amministrazione si è battuta strenuamente contro la chiusura degli uffici postali di 
Cornino e Flagogna, purtroppo senza successo. Recentemente  Poste Italiane S.p.A, con una 
lettera inviata all’Amministrazione, ha garantito la presenza di un secondo operatore nei 
primi dieci giorni di ogni mese per migliorare il servizio offerto dall’unico ufficio rimasto. 
 

� copertura Internet veloce. 
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� L’Amministrazione è attenta alla problematica della connettività e del digital divide. Si è già 
avuto modo di citare, in precedenza i costi sostenuti per assicurare la connettività veloce, a 
mezzo WI-FI al complesso scolastico, alla biblioteca e alla Riserva. Oltre a ciò va ricordato 
che il Comune nel 2012 ha ottenuto dalla Regione un contributo di euro 10.000 per la 
realizzazione di un progetto teso ad assicurare connettività veloce gratuita a mezzo WI-FI a 
servizio delle strutture pubbliche di Monte Prat. 
 

� copertura telefonica altipiano di Monte Prat. 

� Dopo una lunga attesa, dovuta alla necessità di risoluzione di problemi tecnici e di raccordo 
con i vari organismi interessati, la copertura telefonica dell’altipiano è stata attivata a partire 
dal mese di dicembre 2012 
 

� sicurezza del paese (videosorveglianza, nuovi punti di illuminazione). 

� L’impianto di videosorveglianza, realizzato con contributo regionale, è in funzione da 
novembre 2011. Oltre a ciò s segnala il potenziamento della rete di pubblica illuminazione 
con l’aggiunta di alcuni punti luce sul territorio per un importo complessivo di € 25.000,00. 
 

Protezione Civile:  

� nuova sede protezione civile:  

� Con un importo complessivo di euro 125.000,00 sono stati finanziati i lavori di adeguamento 
della sede comunale della protezione civile realizzato nello scantinato dell’ex asilo Divella 
in frazione Cornino . I lavori relativi al 1° lotto sono stati realizzati nel corso del 2012 e sono 
in fase di ultimazione mentre per la parte relativa al secondo lotto di completamento di 
alcune opere è in corso o la progettazione che interesserà principalmente una miglior 
accessibilità dell’area esterna. 
 
 

Funzione 10: servizi sociali 

� Assistenza alle persone sole. 

� Nel 2012 sono stati portati a termine i progetti “Comunità e anziani a Forgaria” e “Comune 
sicuro”, atti a capire la realtà degli anziani forgaresi attraverso una serie di interviste sulle 
loro necessità e degli incontri ad hoc in cui vari attori del sociale e non solo hanno portato la 
loro esperienza per poter concretizzare un percorso di coinvolgimento degli stessi. 

� Promuovere svolgimento soggiorni estivi in località termali o balneari. 

� I soggiorni estivi sono stati regolarmente organizzati, in collaborazione con gli altri comuni 
dell’ambito socio assistenziale del Sandanielese. Per l’anno 2012 il costo della quota di 
partecipazione è stato parzialmente abbattuto dal Comune utilizzando i fondi del 5 per mille.  

 

� Informare i cittadini sulle norme per il sostegno alle famiglie e il supporto alla cura di 
anziani e disabili. 

� L’informazione sulle opportunità e le norme a favore delle famiglie, anche legate alla cura di 
anziani e disabili è stata continuativa e puntuale, sia attraverso il sito Internet, che tramite 
volantini informativi affissi alle bacheche, che ancora tramite lo sportello del servizio 
sociale dei comuni, nonché tramite la pubblicazione di articoli dedicati sul giornalino di 
informazione comunale Savè. 
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� Creazione servizio di trasporto su chiamata. 

� Grazie alla collaborazione con l’Associazione Valentino  Zucchiatti ONLUS a partire dal 
2009 viene garantito un servizio di trasporto assistito rivolto ad anziani o persone non 
automunite e finalizzato alla fruizione dei servizi sanitari territoriali.  
 

 
Funzione 11: sviluppo economico 

� Agricoltura: valorizzare le attività agro-forestali 

� Il 2012 ha visto l’avvio dell’iniziativa, sostenuta dalla Regione, tesa al recupero dei terreni 
incolti, che consentirà, con l’apporto delle aziende agricole locali, di recuperare e mantenere 
correttamente, un’area significativamente estesa del territorio, pari a circa 12 ettari.  

 
RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 
 
Con il piano della Performance sono state adottate due batterie di indicatori, la prima riferita ad 
aspetti finanziari e la seconda più direttamente collegata con la performance, sulla base dei quali ci 
si ripromette di operare raffronti temporali nel triennio, anche rispetto alle prestazioni di altre 
amministrazioni. In tal senso l’anno 2012 viene considerato l’anno base del triennio e di tutte le 
elaborazioni su serie storiche successive. Il piano della performance per l’anno 2013 provvederà, 
sulla base del dato 2012, a stabilire, per ogni indicatore, l’obiettivo di miglioramento da perseguire. 
 
La valorizzazione degli indicatori presenta, per l’anno 2012, i dati seguenti: 
 
Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie 
 
INDICATORE MODALITA’ DI CALCOLO VALORIZZAZIONE  

Autonomia finanziaria 

 
entrate tributarie + entrate 

extratributarie 
totale entrate correnti 

43% 

Autonomia tributaria 
entrate tributarie 

totale entrate correnti 
28% 

Dipendenza da trasferimenti correnti 
totale trasferimenti correnti 

totale entrate correnti 
56% 

Pressione tributaria pro capite 
entrate tributarie 

popolazione 
279,37 

Grado di rigidità strutturale 
spesa personale + spesa per 

rimborso mutui 
totale entrate correnti 

35% 

Grado di rigidità per spesa di personale 
spesa personale 

totale entrate correnti 
23% 

Grado di rigidità per indebitamento 
spesa per rimborso mutui 

totale entrate correnti 
12% 

Costo medio del personale 
spesa personale 

numero dipendenti 
47.279,68 

Incidenza spesa personale su spesa 
corrente 

spesa personale 
totale spesa corrente 

26% 

Propensione all’investimento 
spesa di investimento 

spesa corrente + spesa di 
43% 
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INDICATORE MODALITA’ DI CALCOLO VALORIZZAZIONE  
investimento 

Rapporto dipendenti / popolazione 
numero dipendenti 

popolazione 
0,005 

Capacità smaltimento residui passivi di 
parte corrente 

pagamento residui passivi di 
parte corrente 

residui passivi iniziali di parte 
corrente 

71% 
 

Capacità smaltimento residui passivi di 
parte straordinaria 

pagamento residui passivi di 
parte straordinaria 

residui passivi iniziali di parte 
straordinaria 

54% 
 

 
Indicatori di risultato 
Servizio INDICATORE VALORIZZAZIONE 

Gestione dei servizi 
comuni e supporto 
agli organi 
istituzionali 

Numero delibere giuntali/ Numero sedute 
giunta 

130/34= 3,8 

Numero delibere consiliari/Numero sedute 
consiliari 

53/8= 6,6 

numero eventi patrocinati 17 

Gestione servizi 
scolastici e socio 
assistenziali 

costo mensa scolastica / numero pasti 
erogati 

107123/20165=5,31 

numero beneficiari contributi economici 
assistenziali 

0 

numero carta famiglia attivate 
Carte attive 87 
Pratiche bonus energia: 51 
Pratiche bonus bebè: 09 

numero anziani in assistenza domiciliare / 
popolazione oltre 65 anni 

13/522=0,02 

Gestione servizi 
culturali e sportivi 

n. prestiti biblioteca 3446 
costo servizio biblioteca/ numero prestiti 
biblioteca 

14200/3446= 4,12 

costo impianti (utenze)/n. impianti 
 

2977,42/1 (polifunzionale) 

Gestione archivi 
popolazione e 
produzione 
certificativi 

Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale 
di pratiche di 
iscrizione/variazione/cancellazione 
anagrafici 

 
0/110 
Iscrizioni: 36 
Variazioni: 31 
Cancellazioni: 43 

Numero certificati anagrafici/stato civile 
emessi 

 
 
 
Certificati anagrafici e Stato 
civile: 2091, di cui 190 
certificato di esistenza in vita 
per pensione estera 
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Servizio INDICATORE VALORIZZAZIONE 

N. Atti di stato civile: 
 

 
 
Nascita: 26 
Matrimonio: 34 
Cittadinanza: 8 
Decesso: 34 
Totale: 102 

Atti polizia mortuaria 

 
 
 
Tumulazioni, inumazioni, 
ossari: 24 
Contratti concessione: 11 
Regolarizzazione contratti 
pregressi: 5 
Esumazioni: 29 
cremazioni: 2 
autorizzazioni cremazione: 2 
affidamento urne cinerarie: 2 
autorizzazioni provvisorie: 1 
restituzione loculi: 1 
TOTALE: 77 

Programmazione, 
gestione e 
rendicontazione 
bilancio 

numero pratiche mutuo concluse / numero 
totale mutui previsti 

 
2/3 

Capacità di riscossione entrate correnti 
riscossioni entrate correnti in c/competenza 
accertamenti entrate correnti in 
c/competenza 

79% 

Tempi medi di pagamento spese correnti 
Numero medio di giorni fra la data di 
protocollo e la data di emissione del 
mandato di pagamento di fatture e/o 
documenti relativi a spese correnti 

24,88 giorni (media primo 
semestre) 

Tempi medi di pagamento spese di 
investimento 
Numero medio di giorni fra la data di 
protocollo e la data di emissione del 
mandato di pagamento di fatture e/o 
documenti relativi a spese di investimento 
 

44,22 giorni (media primo 
semestre) 

Polizia locale 

numero infrazioni rilevate su osservanza 
regolamenti comunali  

0 

costo servizio / Kmq territorio 
13.120,90/29,47=445,22 
 

numero violazioni CDS accertate / numero 
controlli effettuati 

0/27 

Pianificazione 
territoriale comunale 

tempo medio rilascio certificati 
destinazione urbanistica 

8 gg 
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Servizio INDICATORE VALORIZZAZIONE 

Edilizia privata 
tempo medio rilascio permessi edificare 60 gg 
numero SCIA verificate / numero SCIA 
presentate 

21 

Servizio scuolabus 
costo servizio scuolabus/numero iscritti al 
servizio 

59.872/92=559,21 
Compreso costo abbonamenti 

costo servizio scuolabus/Km percorsi 54.888/35.072=1,56 
Servizi cimiteriali costo servizi cimiteriali / numero sepolture 12000/24=500,00 
Raccolta rifiuti percentuale raccolta differenziata 74,2% 
Gare, patrimonio ed 
espropri 

tempo medio tra indizione gara e stipula 
contratto 

65 giorni 

Opere pubbliche 
numero progetti definitivi approvati / 
numero opere inserite nel programma 
annuale OOPP 

8/12 

Procedimenti tutela 
ambientale 

numero controlli in materia ambientali 
effettuati 

nessuno 

 
 
I dati finanziari utilizzati per l’elaborazione degli indicatori sono stati ricavati dal Rendiconto della 
gestione per l’anno 2012 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 11.05.2013. 
 
 
 
 
 
 
Forgaria nel Friuli, 19.06.2013 


