
 
 

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016 

(azioni limitate all’anno 2014 stante l’incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo 

termine) 

 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO –  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI 

                      

PROGRAMMA N. 6 – SERVIZI  CULTURALI 

 

Obiettivi:  S= Sviluppo (Peso 100%) 

   M= Mantenimento (Peso 80%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

OBIETTIVO 

 

Valutazione 

 

Indicatore 

Risultati al 31.12.2014 

a) 

S 

Riapertura della 

Biblioteca Comunale con 

nuova articolazione 

dell’orario di apertura al 

pubblico e nuovi servizi. 

10: Apertura al pubblico 

temporalmente più 

ampia rispetto agli anni 

precedenti; 

 

0: Apertura al pubblico 

non più ampia rispetto a 

un anno precedente. 

 

Numero ore 

apertura al 

pubblico 

 

La Biblioteca civica ha riaperto il giorno 5 agosto 2014; nei cinque 

mesi di apertura si è potuto verificare una costante crescita 

dell’utenza e, conseguentemente, del numero dei prestiti anche in 

virtù dei ripetuti acquisti delle novità librarie.  L’utenza ha mostrato 

di gradire il nuovo orario di apertura (4 mattine e 4 pomeriggi con un 

aumento del 100% dei pomeriggi rispetto al 2011, ultimo anno di 

apertura della biblioteca).  

 

b) 

M 

Organizzazione di più 

eventi di rilevanza 

culturale, con accesso 

gratuito degli interessati, in 

materia artistica, storica o 

scientifica. 

10: numero eventi 

superiore rispetto 

all’anno precedente 

5: numero eventi pari ad 

anno precedente 

0: numero eventi 

inferiore ad anno 

precedente 

Numero eventi  Il numero degli eventi di rilevanza culturale è risultato superiore 

rispetto all’anno precedente anche e soprattutto in forza 

dell’avvenuta realizzazione della prima edizione della manifestazione 

book festival.  

 

c) 

M 

Inserimento nel sito 

internet comunale delle 

informazioni relative ai 

servizi offerti dal nuovo 

servizio bibliotecario e agli 

eventi culturali previsti 

nell’anno. 

10: Pubblicazione 

tempestiva sul sito delle 

informazioni relative ad 

almeno l’80% dei 

servizi offerti e degli 

eventi culturali previsti 

nell’anno. 

 

0: Mancata 

pubblicazione o 

pubblicazione 

tempestiva sul sito delle 

informazioni relative a 

Percentuale 

informazioni 

pubblicate 

tempestivame

nte rispetto al 

numero di 

servizi ed 

eventi culturali 

previsti. 

Nel corso del 2014 sul sito turistico sono state pubblicate in tempo 

reale notizie relative al 100%  dei servizi offerti 

e degli eventi culturali previsti nell’anno.  

 



meno dell’80% dei 

servizi e degli eventi 

culturali previsti 

nell’anno. 

d) 

M 

Organizzazione e 

svolgimento di una o più 

attività o eventi ricreativo 

– culturali a favore dei 

bambini e dei ragazzi. 

10: numero di eventi 

maggiore rispetto 

all’anno precedente 

5: numero eventi pari 

all’anno precedente 

0: numero eventi 

inferiori all’anno 

precedente 

Numero eventi  Nell’ambito del Bordighera Book Festival sono stati previsti 

laboratori creativi ed artistici appositamente strutturati e rivolti ai 

bambini e ai ragazzi. Numero di eventi maggiore rispetto all’anno 

precedente.  

e) 

M Organizzazione di uno o 

più eventi concernenti la 

musica (come la 

tradizionale manifestazione 

articolata su più spettacoli 

e concerti denominata 

“Inverno Musicale” ) 

ovvero l’arte, anche nel 

contesto della Ex Chiesa 

Anglicana e/o della Villa 

Regina Margherita. 

10: numero eventi 

superiore rispetto 

all’anno precedente 

8: numero eventi pari ad 

anno precedente 

0: numero eventi 

inferiore all’anno 

precedente 

Numero eventi Rispetto all’anno precedente il numero di eventi musicali è cresciuto 

(creazione nuove rassegne quali: “Nel giardino di Irene”, “I concerti 

di Sasso”, “Teatro in giardino con l’Orchestra Sinfonica di 

Bordighera”, “I concerti a Villa Regina”)  

g) 

S Organizzazione di una 

giornata dedicata alla 

cultura della legalità 

(eventualmente anche 

nell’ambito della “giornata 

della trasparenza” prevista 

dall’art. 11, comma 6, del 

D.Lgs. n. 33/2013). 

10: espletamento evento 

0: mancato 

espletamento evento 

Organizzazion

e evento 

Mancato espletamento evento  

h) M Presentazione dell’elenco 10: presentazione Presentazione L’elenco è stato aggiornato in tempo reale  



dei procedimenti e delle 

fasi procedimentali di 

propria competenza. 

elenco entro il 

30.09.2014 

5: presentazione elenco 

entro il 31.12.2014 

0: mancata 

presentazione elenco 

elenco entro il 

31.12.2014 

i) 

S Adempimenti connessi con 

la normativa in materia di 

trasparenza (d.lgs. 

33/2013) 

10: sito 

amministrazione 

trasparente validato 

senza rilievi e 

prescrizioni dal nucleo 

di valutazione 

5: sito validato con 

rilievi o prescrizioni 

0: sito amministrazione 

trasparente non validato 

dal nucleo di 

valutazione 

Dati e/o atti 

pubblicati ai 

sensi di legge 

– primo anno 

di 

applicazione 

In attesa di validazione.  

 

RISORSE FINANZIARIE: 

 

Spese correnti Spese di investimento Totale 

Euro 386.098,91 Euro 37.282,21  Euro 423.381,12  

 

 

RISORSE UMANE: 

 

Dirigenti Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A 

In capo a 

programma 1 

1 1 2  

 

 

 



RISORSE STRUMENTALI: 

 

Automezzi Informatiche 

Auto Moto Autocarri Natanti Pc Stampanti Plotter/eliografica 

e Scanner 

Fax Fotocopiatrice 

    6 2  1 1 

Nota: i dati riportati sono desunti dall’inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre 

aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate. 

 


