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Il principio della trasparenza della gestione della Pubblica amministrazione e del controllo della qualità dei 

servizi pubblici ha trasformato il rapporto tra istituzioni e cittadini, offrendo nuovi strumenti utili a 

comprendere e approfondire le scelte operate nella gestione degli enti. 

 

Il cittadino può esprimere una valutazione della performance di un servizio e accedere a strumenti che offrono 

una sintesi di come il Comune ha agito anche al suo interno. 

 

La Relazione sulla Performance è un ulteriore strumento di trasparenza e rendicontazione dei risultati ottenuti 

a disposizione dei cittadini, dei dipendenti dell’Ente e di tutti i possibili interessati alla conoscenza del 

complesso funzionamento dell’Azienda Comune. 

Oltre a comunicare agli utenti interni ed esterni il rendiconto dei risultati di performance conseguiti dall’Ente, 

la Relazione sulla Performance rappresenta l’avvio di un circolo virtuoso di miglioramento nella definizione 

del sistema di misurazione e di valutazione delle performance. 

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno  nel 

quale si è svolta l’attività dell’ente, il contesto interno (relativo all’organizzazione dell’ente), i dati qualitativi e 

quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di 

merito che si sono manifestati nel corso del 2013. 

PRESENTAZIONE DELLA 

RELAZIONE 



Con Delibera di Giunta n°154 del 18/12/2013 il Comune di Troia ha approvato il Piano della Performance 

2013-2015. 

Il Piano della Performance è lo strumento che ha dato vita al ciclo di gestione della performance ai sensi 

dell’art. 4 del D.Lgs. n°150/2009 (c.d. Riforma Brunetta). Si tratta di un documento programmatico triennale in 

cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori, ed i target, ossia quelli 

che sono gli elementi fondamentali su cui si basa ora la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance, sia a livello organizzativo che a livello individuale. 

 

Si deve sottolineare come per la prima volta, con la Riforma Brunetta, la parola "performance" compare nel 

nostro ordinamento ed è chiara l'intenzione di dare un respiro internazionale al nuovo assetto della pubblica 

amministrazione, proprio per rompere con le logiche del passato ed avvicinarsi ad un approccio di tipo 

aziendalistico. 

 

Il Legislatore illustra il ciclo di gestione della performance, prevedendo delle specifiche fasi: 

definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei rispettivi valori attesi ed 

indicatori; 

- collegamento obiettivi ed allocazione risorse; 

- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, ai 

componenti degli organi esterni, ai cittadini, agli utenti. 

A conclusione del ciclo è prevista la predisposizione della Relazione sulla Performance quale fase qualificante e 

fondamentale per la realizzazione del ciclo stesso. 
 

 

IL PROCESSO DI REDAZIONE 



IL PROCESSO DI REDAZIONE 

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e 

comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior 

dettaglio. 

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata 

intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. 

Per la predisposizione di questo importante documento è intervenuta la delibera n°5/2012 della CIVIT che 

definisce le Linee guida ai sensi dell’art 13, comma 6 letterab) del D. Lgs. 150/200, relative alla struttura ed alle 

modalità di redazione della relazione in oggetto. 

Al pari del Piano Performance la Relazione viene approvata dall’organo di indirizzo politico, dopo essere stata 

definita in collaborazione con i vertici dell’Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) e 

comma 6, del D. Lgs. 150/2009 la Relazione deve essere validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione 

quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto. 

E’ importante ricordare che per i comuni non trova diretta applicazione la normativa definita dal D.Lgs. 

150/2009, gli enti locali debbono adeguare i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all’art 

114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed art. 74 comma 2 del 

Decreto in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione ed adeguamento della normativa regolamentare 

propria. 

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno  nel 

quale si è svolta l’attività dell’ente, il contesto interno (relativo all’organizzazione dell’ente), i dati qualitativi e 

quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di 

merito che si sono manifestati nel corso del 2013. 

 

  

 

 



 

 

FINALITA’ 

 

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della persona umana e della 

propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la 

partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione. 

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi. 

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: 

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito territoriale e nella 

comunità nazionale ed internazionale;  

b) la promozione della funzione sociale dell'attività economica, pubblica e privata, anche attraverso lo 

sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; 

c) la difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente naturale, del paesaggio del proprio territorio e di 

quello dei Comuni vicini per garantire una migliore qualità della vita, attraverso lo sviluppo sostenibile 

nell’ambito di tutti i settori produttivi, in particolar modo di quello agricolo; 

MANDATO ISTITUZIONALE  

(Statuto del Comune di Troia, art. 2) 



d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della 

persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato; 

e) l’interesse alla realizzazione ed all’utilizzo di risorse energetiche alternative non inquinanti, sempre che gli 

impianti di trasformazione delle risorse pulite non arrechino danni alla persona umana, alla comunità, al 

paesaggio e all’ambiente; 

f) la valorizzazione del territorio e del paesaggio, del patrimonio storico-artisticoarchitettonico-archeologico-

religioso e culturale locale con riferimento ai costumi e alle tradizioni popolari; 

g) il recupero del patrimonio lessicale dialettale proprio e della memoria storica tra le fasce di età giovanile; 

h) lo sviluppo delle attività economiche turistiche ed agrituristiche nel proprio ambito territoriale, anche in 

collaborazione con le altre comunità civiche viciniori; 

i) la pari opportunità tra l'uomo e donna, anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi 

collegiali del Comune nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti; 

j) la tutela ed il sostegno della famiglia e la promozione della presenza delle famiglie nelle scelte degli 

indirizzi per lo sviluppo sociale, economico e culturale di tutta la comunità civile; 

k) la tutela del diritto alla vita del bambino sin dal suo concepimento e della maternità. 

MANDATO ISTITUZIONALE  

(Statuto del Comune di Troia, art. 2) 



DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE 

Sindaco: LEONARDO CAVALIERI 

Mandato amministrativo: 2014-2019 

 

DATI STATISTICI RELATIVI AL CONTESTO  

Popolazione residente: 7.360 

Superficie: 169,25 km2 

Densità abitativa: 43,74 ab./km2 

Nuclei familiari: 2.785 

Età media: 42,3 

Tasso di natività: 9,1 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE 



SCHEMA ORGANIZZATIVO 

 

ORGANI DI GOVERNO 
Sindaco: LEONARDO CAVALIERI 
Giunta: Sindaco e 4 Assessori 
Consiglio: Sindaco e 12 Consiglieri 
Mandato Amm.vo: 2014-2019  
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Segretario Comunale: Gianluigi Caso 
 
Responsabili di settore: 
 
1° SETTORE - AFFARI GENERALI: Antonella Tortorella 
2° SETTORE - ECONOMICO-FINANZIARIO: Antonella Tortorella 
3° SETTORE - TECNICO MANUTENTIVO -Attività Produttive –Ambiente: Antonio 
Fernando Manigrasso 
4° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA' - Studi e Analisi - Progetti Strategici: Ciro Gaudiano 
5° SETTORE - BIBLIOTECHE - MUSEI - SERVIZI DEMOGRAFICI: Michelina Maria Landini 
 
 
  



ALBERO DELLA PERFORMANCE 

MANDATO 
ISTITUZIONALE 

1- Attività 
istituzionale 

ordinaria 

2- Sviluppo 
economico 

3- Sicurezza 
e Legalità 

4- 
Welfare 

5- Sostenibilità 
ambientale e 

sviluppo 
urbanistico 

6- Trasparenza 
e 

partecipazione 

7- Cultura 
e tempo 
libero 



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 
  

Attività istituzionale ordinaria 

OS.1.1 - Favorire l'accesso di cittadini e imprese ai 

servizi pubblici, tramite il ricorso alle tecnologie 

dell'innovazione e della comunicazione (ICT) 

 

OS. 1.2 – Migliorare il funzionamento 

dell’amministrazione comunale 

 

OS.1.3 – Incrementare le entrate comunali 

 

OS.1.4 – Realizzazione/completamento di singoli 

interventi aventi rilievo strategico  
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (1/3) 

 

1 

AREA STRATEGICA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA 

DESCRIZIONE 
Si descrivono gli obiettivi del Comune di Troia che rispondono all'esigenza di migliorare il 

funzionamento della "macchina amministrativa" 

Responsabile del CDR TORTORELLA 

  

N. OBJ. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatore strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2013-2015 

N. ob. 

Operat

ivo 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2013 

TEMPI DI 

REALIZZAZI

ONE 

EFFETTIVI 

ANNO 2013 

OS.1.1 

Favorire l'accesso di cittadini e imprese ai servizi 

pubblici, tramite il ricorso alle tecnologie 

dell'innovazione e della comunicazione (ICT) 

Atti dematerializzati 

(n°atti dematerializzati 

/n° atti adottati) 

100% 

OO.1.1

.1 

Migliorare la trasparenza tramite 

l’inserimento nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito 

web istituzionale dei tassi di 

presenza/assenza, degli atti di gara e 

dei dati relativi ai bilanci, ai consuntivi, 

al conto annuale, alla relazione al conto 

annuale e al salario accessorio 

AGO-DIC 

2013  

Settembre 

2013 
Ob. In linea 

con le 

previsioni 

              

OS.1.2 
Migliorare il funzionamento dell'amministrazione 

comunale 

Programmi Europei a 

cui l’amministrazione 

intende partecipare 

4 (2013) 

OO.1.2

.1 

Costituzione Ufficio Europa per la 

partecipazione ai bandi europei 

FEBBRAIO 

2013 

FEB-MAG 

2013 Ob. In linea 

con le 

previsioni 

12 



• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (2/3) 

 
N. 

OBJ. 

STRAT

. 

OBIETTIVI STRATEGICI 
Indicatore 

strategico 

TARGET 

TRIENNI

O 2013-

2015 

N. ob. 

Operativ

o 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Indicatore 

temporale 

previsiona

le 

ANNO 

2013 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E EFFETTIVI 

ANNO 2013 

OS.1.3 Incrementare le entrate comunali 

Lotta all'evasione 

(maggiori entrate 

da lotta 

all'evasione/ Tot. 

Entrate correnti) 

+5% 

OO.1.3.1 

TARES: emissione ruolo secondo le direttive di 

cui all’art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011 - 

maggiorazione € 0,30 al mq.  

APRILE 

2013 

 

APRILE 2013 

 

        OO.1.3.2 TARSU - saldo 
NOVEMBR

E 2013  

 

NOV-DIC 2013  

 

        OO.1.3.3 
Predisposizione atti di accertamento aree 

fabbricabili 

GENNAIO  

2013 
GENNAIO  2013 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 1 (3/3) 

 

          
PROGETTO IN LINEA CON LE 

PREVISIONI  

Data 

rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

                    

          
Costituzione Ufficio per l’Europa per la 

partecipazione ai bandi europei 
80%       

          

Stato di avanzamento opera/intervento = 

(data rilevazione stato avanzamento - data 

avvio studio preliminare) / (data conclusione 

esecuzione lavori - data avvio studio 

preliminare) 

  80% 100% 100% 

          Costituzione Ufficio per l’Europa Avvio 01/02/2013     

            Fine     

          Predisposizione atti per il Programma E.I.E Avvio 30/04/2013     

          
Predisposizione atti per la partecipazione ai 

Gemellaggi con partners italiani e stranieri  

Avvio 

 

30/04/2013 

 
    

          
Predisposizione atti per la partecipazione al 

programma ESPA  
Avvio 

 30/04/2013 

 
    

            Fine       

          

Pertecipazione al programma PAES in 

collaborazione con la facoltà di Agraria a 

Foggia 

Avvio 
 30/04/2013 

 

            Fine       
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.2 
  

Sviluppo economico 

OS.2.1 – Promozione e tutela del turismo, 

dell'artigianato locale e dell'agroalimentare 

 

OS.2.2 – Contribuire allo sviluppo delle imprese locali 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.2  

2 

AREA STRATEGICA SVILUPPO ECONOMICO 

  DESCRIZIONE 
Si illustrano gli obiettivi del Comune di Troia connessi all'esigenza di creare posti di lavoro in 

vari settori di attività (turismo, cultura, agroalimentare, artigianato, ecc.) 

Responsabile del CDR TORTORELLA-MANIGRASSO 

  

N. OBJ. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2013-2015 

N. OB. 

OPERA

TIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2013 

TEMPI DI 

REALIZZAZI

ONE 

EFFETTIVI 

ANNO 2013 

OS.2.1 
Promozione e tutela del turismo, dell'artigianato locale e 

dell'agroalimentare 

n° di eventi in % 

rispetto all'anno 

precedente 

OO.2.1.

1 

Organizzazione di eventi e manifestazioni 

- Estate Troiana (Troia Teatro - Music 

Fest - Germi d'Arte - manifestazione dei 

Bersaglieri - Cotta Cotta - Pro Loco) 

LUGLIO 

2013 

 

MAG-LUG 

2013 

 

OO.2.1.

2 

 

Approvazione progetti BANDO GAL 

MERIDAUNIA ASSE III – Qualità della vita 

nelle zone rurali e diversificazione 

dell’economia rurale. 

SETTEMBR

E 2013 

 

 

SETTEMBR

E 2013 

 

OS.2.2 Contribuire allo sviluppo delle imprese locali 
n° di imprese da 

incubare 

OO.2.2.

1 

Avvio progettazione per la realizzazione 

di un incubatore di impresa in zona P.I.P. 

MAGGIO 

2013 

 

 

MAGGIO 

2013 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.3  
 

Sicurezza e legalità 

 

 

 

 

OS.3.1 – Rafforzamento della Protezione Civile 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 3 

 

 
3 

AREA STRATEGICA SICUREZZA E LEGALITA' 

  DESCRIZIONE 
Si illustrano gli obiettivi del Comune di Troia funzionali al soddisfacimento dei bisogni di 

sicurezza e legalità 

Responsabile del CDR GAUDIANO 

  

                

N. OBJ. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatori 

strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2013-2015 

N. 

OB. 

OPER

ATIV

O 

OBIETTIVI OPERATIVI Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2013 

TEMPI DI 

REALIZZAZIO

NE EFFETTIVI 

ANNO 2013 

OS.3.1 Rafforzamento della Protezione Civile     
OO.3.

1.1 

Rafforzamento delle strutture comunali di 

protezione civile  

GEN-MAR 

2013 

GENNAIO 

2013 

OO.3.

1.2 

Fornitura di stazione base fissa comunicazione 

in banda vhf con n.3 trasmittenti veicolari, 8 

portatili, 1 ponte radio e software di gestione 

GEN-MAR 

2013 
MARZO 2013 

OO.3.

1.3 

Fornitura e servizio del sistema territoriale  web 

GIS di gestione territoriale 

GEN-MAR 

2013 
MARZO 2013 

OO.3.

1.4 

Fornitura di apparecchiature informatiche ed 

arredi 

GEN-MAR 

2013 
MARZO 2013 

 

OO.3.

1.5 

 

Fornitura di un veicolo pick-up 4x4 

 

GEN-MAR 

2013 
MARZO 2013 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 
  

Welfare 

OS.4.1 – Potenziare l'offerta di servizi sociali 

 

OS.4.2 – Potenziare l'offerta di servizi ad anziani, anche 

ricreativi e di impegno sociale 

 

OS.4.3 – Potenziare l'offerta di servizi a persone in 

condizioni di particolare disagio 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 (1/2) 

 

 

4 

AREA STRATEGICA WELFARE 

  DESCRIZIONE 
Si illustrano gli obiettivi del Comune di Troia connessi all'esigenza di salvaguardare i 

soggetti più deboli 

Titolare del CDR TORTORELLA 

  

N. OBJ. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatore Strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2013-2015 

N. 

OB. 

OPE

RATI

VO 

OBIETTIVI OPERATIVI 

  

Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2013 

TEMPI DI 

REALIZZAZI

ONE 

EFFETTIVI 

ANNO 2013 

OS.4.1 Potenziare l'offerta di servizi sociali  
OO.4.

1.1 

Piano Sociale di Zona – Ambito 

territoriale di Troia – composizione 

Ufficio di Piano ai sensi della vigente 

regolamentazione 

GIUGNO 

2013 

 

 

GIUGNO 

2013 

 

        
OO.4.

1.2 

Sostegno oneroso ed economico alla 

cooperativa “Start Up” per 

l’organizzazione del corso per 

“Voluntarios del Cammino de Santiago” 

LUGLIO 

2013 

LUG-OTT 

2013 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 4 (2/2) 

 

 
N. OBJ. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

Strategico 

TARGET 

TRIENNIO 

2013-2015 

N. OB. 

OPER

ATIVO 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2013 

TEMPI DI 

REALIZZAZIO

NE EFFETTIVI 

ANNO 2013 

OS.4.2 
Potenziare l'offerta di servizi ad anziani, 

anche ricreativi e di impegno sociale 

Utenti che 

beneficiano dei 

servizi in % 

rispetto 

all'esercizio 

precedente 

OO.4.2

.1 
Realizzazione dei "Soggiorni Climatici" LUGLIO 2013 

 

LUGLIO 2013 

 

              

OS.4.3 
Potenziare l'offerta di servizi a persone in 

condizioni di particolare disagio  

Contributi 

annuali per le 

famiglie (Totale 

spese per 

contributi annuali 

a favore delle 

famiglie in % 

delle spese 

correnti) 

OO.4.3

.1 

Interventi economici di protezione sociale e 

contrasto alla povertà a favore di soggetti 

vulnerabili 

OTT-DIC 2013 GEN-DIC 2013 

OO.4.3

.2 

 

Gestione contributi fitto 

DICEMBRE 

2013-

FEBBRAIO 

2014 

DICEMBRE 

2013  
ANNO 2014 

OO.4.3

.3 

 

Voucher lavorativi per lavoro accessorio e 

occasionale 
MAGGIO 2013 

FEBBRAIO 

2013 

OO.4.3

.4 

 

Voucher sociali affidati alla ditta Welfare 

Company e creazione della rete di affiliazione 

commerciale 

SETTEMBRE 

2013 

 

SETTEMBRE 

2013 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.5 

Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico 

OS.5.1 – Migliorare la fruizione delle strade interne ed 
esterne alla città  

 

OS.5.2 – Migliorare la fruizione delle aree verdi in città e 
nelle periferie 

 

OS.5.3 – Riqualificazione del centro abitato 

 

OS.5.4 – Migliorare la sensibilizzazione sul tema della 

raccolta differenziata in un processo di gestione 

integrata di rifiuti 

 

OS.5.5 – Realizzazione/completamento di singole 

opere/interventi aventi rilievo strategico 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 5 (1/4) 

 

 
5 

AREA STRATEGICA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO 

  DESCRIZIONE 

Si illustrano gli obiettivi del Comune di Troia che appaiono funzionali al miglioramento della qualità 

della vita, nel senso di  una più agevole condivisione e di una maggiore vivibilità degli spazi urbani, 

nonché di un più facile collegamento con il mondo esterno. Si evidenziano, inoltre, gli obiettivi 

funzionali alla salvaguardia dell'ambiente naturale 

Titolare del CDR MANIGRASSO-GAUDIANO 

  

N. OBJ. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatori strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2013-2015 

N. 

OB. 

OPER

ATIVI 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2013 

TEMPI DI 

REALIZZAZI

ONE 

EFFETTIVI 

ANNO 2013 

OS.5.1 
Migliorare la fruizione delle strade interne ed 

esterne alla città  

Completamento lavori (Km 

strade sottoposte a 

manutenzione/ Tot. km da 

sottoporre a manutenzione) 

OO. 

5.1.1 

Effettuazione di un elenco organico dei 

tratturi di competenza comunale, 

provinciale e regionale 

DICEMBRE e 

anno 2014 

NOVEMBRE 

2013  

ANNO 2014 

OO. 

5.1.2 

 

Manutenzione dei tratturi di competenza 

comunale 

MARZO e 

anno 2014 

 

DICEMBRE 

2013  

ANNO 2014 

  

  

  

        

OS.5.2 
Migliorare la fruizione delle aree verdi in città e 

nelle periferie 

Completamento lavori verde 

pubblico (Mq verde pubblico 

attrezzato/ Tot. mq da 

attrezzare) 

OO. 

5.2.1 

Creazione parco per bambini in zona La 

Fiorita e in piazza Giovanni Paolo II 

OTT-DIC 

2013 

NOVEMBRE 

2013 

(approvazio

ne progetto) 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 5 (2/4) 

 

 
N. OBJ. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatori 

strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2013-2015 

N. OB. 

OPER

ATIVI 

OBIETTIVI OPERATIVI Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2013 

TEMPI DI 

REALIZZAZIO

NE EFFETTIVI 

ANNO 2013 

OS.5.3 Riqualificazione del centro abitato 
OO.5.3

.1 

Riperimetrazione dell’insula b1.A del Piano 

Urbanistico Generale e dello studio 

ricognitivodella zona “b1” 

SET-DIC 2013 
OTTOBRE 

2013  

        
OO.5.3

.2 
Riperimetrazione zona P.I.P. OTT-DIC 2013 

NOVEMBRE 

2013 

        
OO.5.3

.3 

Ridefinizione limiti del centro abitato – presa 

d’atto. 
OTT-DIC 2013 

 

NOVEMBRE 

2013 

 

OS.5.4 

Migliorare la sensibilizzazione sul tema della 

raccolta differenziata in un processo di 

gestione integrata di rifiuti 

OO. 

5.4.1 

Proroga progetti “Pulintegra” ed “Ecodomus” 

fino al 30/4/2013 
GENNAIO 2013 GENNAIO 2013 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 5 (3/4) 

 

           
PROGETTO IN LINEA CON LE 

PREVISIONI  

Data 

rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

31/12/2013 31/12/2014   

    

ELENCO 

SINGOLI 

INTERVENTI 

    
Realizzazione di nuove cappelle gentilizie 

nel cimitero comunale di Troia 
80%       

          

Stato di avanzamento opera/intervento = 

(data rilevazione stato avanzamento - data 

avvio studio preliminare) / (data conclusione 

esecuzione lavori - data avvio studio 

preliminare) 

  80% 100% 100% 

          Studio preliminare Avvio 01/07/2013     

            Fine       

          Progettazione dell'opera/intervento Avvio 01/07/2013     

            Fine 31/10/2013     

          Appalto dei lavori (eventuale) Avvio       

            Fine  31/12/2013     

          
Contratto per la concessione dei suoli nel 

cimitero comunale 
Avvio   01/03/2014    

            Fine       
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PROGETTO IN LINEA CON LE 

PREVISIONI  

  

Data 

rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

31/12/2013 31/12/2014   

    

ELENCO 

SINGOLI 

INTERVENTI 

    
Approvazione Piano di  Lottizzazione 

Insula D2.3 
80%       

          

Stato di avanzamento opera/intervento = 

(data rilevazione stato avanzamento - data 

avvio studio preliminare) / (data conclusione 

esecuzione lavori - data avvio studio 

preliminare) 

  80% 100% 100% 

          Istruttoria Piano di Lottizzazione Avvio 01/10/2013     

            Fine       

          Adozione Piano di Lottizzazione Avvio 01/11/2013     

            Fine     

          
Acquisizione parere Regione Puglia ai sensi 

dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01) 
Avvio   01/02/2014    

            Fine       

          Approvazione Piano di Lottizzazione Avvio   01/04/2014    

            Fine       

• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 5 (4/4) 
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OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.6 

Trasparenza e partecipazione 

 

OS.6.1 – Realizzazione/completamento di 
singole interventi aventi rilievo strategico 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 6 

 

 
6 

AREA STRATEGICA TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

  DESCRIZIONE 

Si illustrano gli obiettivi del Comune di Troia connessi all'esigenza di informazione e 

partecipazione da parte dei cittadini alle attività dell'Ente allo scopo di esercitare un adeguato 

"controllo sociale" e, in ultima analisi, di formulare un giudizio più circostanziato sulla 

performance complessiva dell'Amministrazione. 

Responsabile del CDR TUTTI 
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PROGETTO IN LINEA CON LE PREVISIONI  

  

Data rilevazione 

dello stato di 

avanzamento 

31/12/2013 31/12/2014 01/01/2015 

    

ELENCO 

SINGOLE 

OPERE/INT

ERVENTI 

    

Implementazione/Completamento del sito web 

istituzionale, adeguando la sezione 

"Amministrazione Trasparente" ai sensi del 

D.lgs. 33/2013 

50%     

          

Stato di avanzamento opera/intervento = (data 

rilevazione stato avanzamento - data avvio studio 

preliminare) / (data conclusione esecuzione lavori 

- data avvio studio preliminare) 

  50% 100% 100% 

          Studio preliminare Avvio 01/01/2013     

            Fine       

          Progettazione dell'opera/intervento Avvio 01/02/2013     

            Fine 30/09/2013     

            Avvio       

            Fine       

          Implementazione Avvio 31/12/2013     

            Fine   31/01/2014   



OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N.7 

Trasparenza e partecipazione 

 

OS.7.1 – Favorire l'accesso all'istruzione 

 

OS.7.2 – Promuovere lo sviluppo di attività ed 
iniziative culturali 
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• OBIETTIVI STRATEGICI – AREA N. 7 

 

 7 

AREA STRATEGICA CULTURA E TEMPO LIBERO 

  DESCRIZIONE 
Si descrivono gli obiettivi del Comune di Troia che attengono al soddisfacimento di bisogni di 

istruzione, formazione e svago 

Responsabile del CDR TORTORELLA 

  

N. OBJ. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatori strategici 

TARGET 

TRIENNIO 

2013-2015 

N. 

OB. 

OPER

ATIVI 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Indicatore 

temporale 

previsionale 

ANNO 2013 

TEMPI DI 

REALIZZAZI

ONE 

EFFETTIVI 

ANNO 2013 

OS.7.1 Favorire l'accesso all'istruzione 

Studenti che beneficiano di 

contributi per il diritto allo 

studio in % ripetto all'anno 

precedente 

OO.7.

1.1 

Servizio di refezione scolastica. Avvio 

procedure per l’esternalizzazione dei 

servizi a supporto della mensa  

DICEMBRE 

2013 

NOVEMBRE 

2013 

        
OO.7.

1.2 

Organizzazione servizio di trasporto 

diversamente abili presso istituti 

scolastici siti nella città di Foggia 

SET-OTT 

2013 

 

SETTEMBR

E 2013 

 
              

OS.7.2 
Promuovere lo sviluppo di attività ed iniziative 

culturali 

n° di progetti in % rispetto 

all'anno precedente 

+10% 

OO.7.

2.1 

Organizzazione di attività ed iniziative 

culturali: Troia città in Fiore, Estate 

Troiana 2013, XIV Manifestazione 

Regionale sull’Uva di Troia, Pulintegra, 

Ecodomus, Convegno-studio “Museo, 

Cuore di una Comunità”  

 

ANNO 2013 

 

 

ANNO 2013 

 Ob. In linea 

con le 

previsioni 
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