COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
PROVINCIA DI PESARO - URBINO

Il Piano della performance è lo strumento che da avvio al ciclo di gestione della performance
ed è un documento di programmazione previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009,
n°150 (decreto Ministro Brunetta). Il Piano ha lo scopo di rendere partecipe la comunità degli
obiettivi che il Comune si è dato per il prossimo triennio, garantendo trasparenza e ampia
diffusione verso i cittadini. Il Piano definisce inoltre gli indicatori su cui si baserà la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il presente documento è
pertanto parte del Piano della performance congiuntamente alle Linee Programmatiche di
Governo, alla Relazione Previsionale e Programmatica, al Bilancio, al P.E.G., al Piano
dettagliato degli Obiettivi.

NOTIZIE SUL COMUNE E SULL’ORGANIZZAZIONE
Territorio
Popolazione residente anno 2011

Superficie kmq 18,24
2729

L’organizzazione del Comune di Montecalvo in Foglia è articolata in tre Aree:
Area Amministrativa
Area Contabile
Area Tecnica
La direzione dell’Area Amministrativa è attualmente affidata al Segretario Comunale, mentre
le altre due aree sono dirette da personale di categoria D.
La dotazione organica è attualmente composta da n. 12 dipendenti a tempo indeterminato,
mentre risultano vacanti n. 3 posti.

AMBIENTE E TERRITORIO
In collaborazione con la società che gestisce il servizio di igiene ambientale dovranno essere
individuati gli strumenti di sensibilizzazione opportuni a perseguire il miglioramento della
percentuale di raccolta differenziata.

RISULTATI
Percentuale di raccolta differenziata

ANNO 2011
62,05%

OBIETTIVO

La volontà di rendere fruibile ai cittadini una parte sempre maggiore del territorio richiede lo
sviluppo di infrastrutture quali percorsi pedonali , piste ciclabili, marciapiedi, illuminazione
pubblica e la realizzazione di interventi di salvaguardia del fiume.

RISULTATI

ANNO 2011

Lunghezza dei percorsi pedonali

km 0,700

Lunghezza delle piste ciclabili

km 4,00

Lunghezza dei marciapiedi

km 6,500

Punti luce collegati agli impianti fotovoltaici

OBIETTIVO
( compresi gli
interventi
di
manutenzione e/o
rifacimento)
( compresi gli
interventi
di
manutenzione e/o
rifacimento)
( compresi gli
interventi
di
manutenzione e/o
rifacimento)

n. 85

RISULTATI
ANNO 2011
Ammontare degli interventi realizzati per la salvaguardia fiume € 0

OBIETTIVO

OPERE PUBBLICHE – INFRASTRUTTURE – RECUPERO
EDILIZIO - URBANISTICA
Con la revisione del Piano Regolatore Generale si programmerà e si pianificherà l’assetto
urbanistico del territorio , con particolare attenzione ai giusti equilibri che permettano una
buona qualità della vita ( arredo urbano, parcheggi , viabilità, verde ecc.).

Revisione PRG

OBIETTIVO 2012
Adozione del nuovo PRG

Dopo aver perfezionato l’acquisto del fabbricato dismesso ex Five Jeans di Cà Gallo , si rende
ora necessario procedere al suo recupero al fine di realizzare una struttura da destinare a fini
sociali. L’intervento potrà avvenire tramite una forma di accordo con i privati che permetta al
Comune di ottenere, con il minor esborso finanziario possibile, la realizzazione dell’opera,
concedendo al privato la proprietà di una parte del fabbricato per la realizzazione delle
volumetrie previste dal Piano sulla base delle destinazioni d’uso possibili. Il compito non sarà
facile, in considerazione della attuale crisi economica. L’obiettivo fissato per il periodo
2012/2014 è quello di individuare il partner privato e la realizzazione dell’intervento,
compatibilmente con la possibilità di far fronte finanziariamente alla spesa a carico del
Comune.

INFORMATIZZAZIONE E TRASPARENZA
L’attivazione del nuovo sito internet del Comune ha permesso una più facile ricerca delle
notizie ed, in genere, delle informazioni presenti sul sito. L’obiettivo è quello di fornire un
servizio di comunicazione e di consultazione alla cittadinanza con il massimo della trasparenza
e fruibilità. Ciò comporterà un continuo e tempestivo aggiornamento del sito. Tenuto conto
degli accessi avvenuti nell’anno 2011, l’obiettivo è quello di mantenere il risultato raggiunto.

RISULTATI
Accessi al sito internet

ANNO 2011
n. 12833

OBIETTIVO

GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA
L’art. 14 del D.L. n. 78/2010 prevede per i Comuni, appartenenti o già appartenenti a
Comunità Montane, con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l’obbligo di gestire in
forma associata le funzioni fondamentali previste dall’art. 21, comma 3, della Legge
n.42/2009. Nell’anno 2011 sono state approvate le convenzioni per la gestione associata di due
delle suddette funzioni, quella per la gestione della Polizia Locale e quella per la gestione della
funzione di istruzione pubblica, asili nido, assistenza scolastica e refezione ed edilizia
scolastica con i Comuni di Auditore e Tavoleto.
L’obiettivo dell’anno 2012 è quello di sviluppare un positivo confronto con i suddetti Comuni
e con altri Comuni vicini per verificare la possibilità di costituire una Unione che
amministrativamente potrebbe risolvere anche le problematiche legate all’assoggettamento dal
2013 al patto di stabilità anche del nostro Comune.
Per gli anni 2013 e 2014 un ulteriore obiettivo è quello di aumentare il numero delle ore di
pattuglia sul territorio.

POLITICHE SOCIALI
Le politiche sociali rappresentano sicuramente una delle problematiche più complesse per
l’Amministrazione Comunale, in quanto il Comune è l’ente più vicino ai cittadini che lo
considerano la prima interfaccia da contattare per la soluzione dei più svariati problemi. Il
prolungarsi della crisi economica determinerà un precariato sociale sempre più diffuso e i tagli
continui alle Pubbliche Amministrazioni ed ai Comuni impediscono anche di reperire le risorse
per dare le risposte idonee per fronteggiare la situazione. C’è però la necessità di rispondere
alla richiesta di servizi socio assistenziali da parte dei cittadini, di potenziare quelli esistenti e
trovare le soluzioni per i problemi emergenti. In tale situazione ed in un contesto in cui l’età
media della popolazione, in continua crescita, comporta un invecchiamento della società,
occorre considerare innanzi tutto l’“anziano” come una risorsa, e da qui l’intenzione di
proseguire le attività di volontariato già avviate al momento con l’AUSER, ma aperte a
qualsiasi associazione che sia interessata a collaborare negli interventi di sostegno ( assistenza
domiciliare ) e di integrazione.
A favore di questa risorsa occorre intervenire per offrire anche svago e riposo, per cui si rende
opportuno proseguire il “Progetto Vacanze Anziani” con l’obiettivo comunque di ridurre
l’onere di spesa e di equilibrare le percentuali a carico delle parti.

RISULTATI
ANNO 2011
Assistenza domiciliare: costo medio per ogni intervento al
netto della compartecipazione € 4.089,00
Interventi sociali effettuati dal volontariato ore n. 530
Vacanza anziani: costo medio a carico del Comune per ogni
partecipante € 200,00
Vacanza anziani: percentuale media del costo a carico del
Comune per ogni partecipante 35,2%

OBIETTIVO

SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA
Nell’ambito dell’offerta integrativa extrascolastica a sostegno delle esigenze delle famiglie,
l’obiettivo è quello di potenziare l’offerta libraria e di mantenere l’orario di apertura della
“Ludoteca” e della Biblioteca Comunale pari al numero di ore raggiunto nell’anno 2011.

RISULTATI
ANNO 2011
Ludoteca e Biblioteca: totale ore di apertura annuale n. 656
Biblioteca: libri a disposizione per prestiti n. 6480

OBIETTIVO

FAMIGLIA
La crisi economica che ha colpito le famiglie per perdita del lavoro, figli da crescere , mutui da
pagare comporta per il Comune la necessità di intervenire con sostegni economici ed una
puntuale alla politica delle tariffe dei servizi erogati.

RISULTATI
ANNO 2011
Richieste contributi economici concessi
n. 18
Richieste esenzioni pagamento servizi erogati dal Comune
n. 3

Legenda:
Miglioramento del risultato

Aumento della percentuale

Diminuzione della percentuale o costo

Mantenimento del risultato o della percentuale

OBIETTIVO

