Piano Dettagliato degli obiettivi - annualità 2014
Approvato con delibera G.C. n°__ del __/__/2014

Comune di: Ortacesus

Servizio:
Settore Amministrativo

Obiettivo n. 1
Gestione attività di coordnamento e controllo dell'obbligo di implementazione
del sito istituzionale in qualità di Responsabile della trasparenza

Obiettivo: descrizione sintetica

Premesso che in data 20/12/2013, con decreto sindacale n. 19, il responsabile
dell’area amministrativa è stato incaricato delle funzioni di responsabile della
trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33, l’obiettivo da raggiungere nel corso del 2014 è quello di garantire il
costante aggiornamento del sito web anche in funzione delle modifiche introdotte dal
Descrizione, finalità da perseguire,
D.L. 24 aprile 2014 n. 66. In tal senso ogni Ufficio pubblica la documentazione di
modalità, linee guida di attuazione
competenza nella sezione trasparenza del sito in modo da renderlo fruibile ai cittadini.
Il responsabile della trasparenza svolgerà attività di controllo sull’adempimento da
parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni
pubblicate.

Pesatura Obiettivo
Attori

Amministratori
Giudizio

Variabili

Responsabili

Importanza

Alta - Media- Bassa
a

Complessità

Alta - Media- Bassa
a

Impatto esterno

a

Realizzabilità

m

Totale peso Obiettivo

Assoluto

N° Capitolo Peg

Giudizio

Relativo

375

Fonte risorse

58,14
Ammontare risorse

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)
Descrizione

Valore atteso

L'obiettivo consiste nel verificare materialmente
che i file elaborati dai diversi uffici comunali e
L'obiettivo scaturisce dalla sempre maggiore trasparenza richiesta alle
pubblicati nella sezione "Amministrazione
pubbliche amministrazioni non solo dalla normativa vigente ma anche da
Trasparente" del sito web dell'ente, siano fruibili
parte dei cittadini.
da parte dei cittadini e rispondenti ai requisiti
previsti dalla normativa vigente.

tempi di realizzazione

entro il 31/12/2014

Tempi di realizzazione

Fasi

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

a
b
c
d
e
f
g
h
i

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

x
x
x
x

x

Personale coinvolto
Fasi
tutte

Responsabile: Sig.

Personale coinvolto
Responsabile del servizio cat.D1

1

% partecipazione
100

Note

24/10/2014

Comune di: Ortacesus

Responsabile: Sig.
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Servizio:
Settore Amministrativo
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Comune di: Ortacesus

Servizio:
Settore Amministrativo

Obiettivo n. 2
Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale
degli ovini (Blue Tongue) - erogazione contributi agli allevatori che hanno

Obiettivo: descrizione sintetica

Il Responsabile Servizio Amministrativo provvede alla gestione del procedimento
relativo all'erogazione degli aiuti di stato in favore degli allevatori che hanno subito
danni causati dalla blue tongue. Il procedimento è iniziato a ottobre del 2013 con la
predisposizione delle ordinanze di sequestro sanitario degli allevamenti infetti e di
distruzione degli animali morti a causa della malattia. Prosegue nei primi mesi
Descrizione, finalità da perseguire, dell'anno 2014 con la presentazione delle domande di contributo da parte degli
modalità, linee guida di attuazione allevatori, con la verifica delle domande, elaborazione dei conteggi relativi ai contributi
spettanti a ciascun allevatore, l'inoltro all'Ass.to Regionale Agricoltura e Riforma
Agropastorale della richiesta del contributo complessivo spettante al Comune di
Ortacesus, predisposizione delle determinazioni di impegno e liquidazione dei
contributi nelle tre diverse fasi relative ad altrettante tipologie di aiuti previsti dalla
Legge Regionale n. 25 del 12/09/2013.

Pesatura Obiettivo
Attori

Amministratori
Giudizio

Variabili

Importanza
Impatto esterno

Totale peso Obiettivo
N° Capitolo Peg

Responsabili

Alta - Media- Bassa
a
m

Giudizio

Alta - Media- Bassa
m
m

Complessità
Realizzabilità

Assoluto
135
Fonte risorse

Relativo

20,93
Ammontare risorse

Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

L'attività del responsabile dell'area amministrativa consiste nell'esaminare
le domande presentate dagli allevatori, nell'elaborazione dei conteggi
relativi ai contributi spettanti a ciascun allevatore secondo i criteri e le
direttive impartite dalla Regione Sardegna, nell'inoltro all'Ass.to Regionale
Agricoltura e Riforma Agropastorale della richiesta di erogazione del
contributo complessivo spettante alle aziende operanti nel territorio di
competenza del Comune di Ortacesus, nella predisposizione delle
determinazioni di impegno e liquidazione dei contributi suddivisi in tre
diverse fasi relative ad altrettante tipologie di aiuti previsti dalla Legge
Regionale n. 25 del 12/09/2013.

Il risultato atteso è quello di quantificare il
contributo complessivo spettante alle aziende
operanti nel territorio di competenza del
Comune di Ortacesus; erogare il contributo in
favore di tutti gli allevatori aventi diritto a titolo di
indennizzo per i capi morti a causa della
malattia al fine di incentivare la ricostituzione del
patrimonio zootecnico. Liquidare eventuali
ulteriori contributi qualora la Regione Sardegna
provveda ad erogare anche gli indennizzi per il
mancato reddito nelle due fattispecie previste
dalle norme regionali ossia in riferimento ai capi
morti e in riferimento alla consistenza numerica
aziendale al momento della costatazione
dell'epidemia.

tempi di realizzazione

entro il 31/12/2014

Tempi di realizzazione

Fasi

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

a
b
c
d
e
f
g

x

Personale coinvolto
Fasi

Responsabile: Sig.

Personale coinvolto

% partecipazione

3

Note

24/10/2014

Comune di: Ortacesus

tutte

Responsabile: Sig.
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Responsabile del servizio

Servizio:
Settore Amministrativo

100%
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24/10/2014

