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Sezione 1 -  Presentazione del Piano 

Premessa  
Il concetto di performance organizzativa ed individuale, da molto tempo in uso nelle aziende private, è 
stato introdotto nelle Pubbliche Amministrazioni dalla legge-delega n. 15 del 4 marzo 2009 e dal 
successivo Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 (nel seguito semplicemente Decreto). 
L’articolo 3 comma 2 del suddetto Decreto dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche sono 
tenute a misurare ed a valutare la performance organizzativa e individuale. 
La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale costituiscono strumenti 
necessari per assicurare elevati standard qualitativi e quindi economici del servizio. Tali strumenti sono 
improntati a principi generali quali la valorizzazione del merito, la garanzia di pari opportunità di diritti 
e la trasparenza nei risultati conseguiti, considerata leva determinante per l’accountability, attraverso 
misurazioni oggettive, chiare e trasparenti. 
Il fine ultimo è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, 
nonché la crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e 
l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di 
pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle 
risorse impiegate per il loro perseguimento. 
Il Decreto definisce inoltre i criteri con cui le amministrazioni pubbliche individuano i metodi e gli 
strumenti per misurare, valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa, tenendo conto 
del soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 
Al fine di consentire la misurazione e valutazione le Pubbliche Amministrazioni adottano il “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance”. 
A regime, il modello consentirà di valutare la performance del Comune in termini di: 
- efficienza, produttività ed innovazione dei processi amministrativi; 
- efficacia e qualità dell’output; 
- qualità percepita (outcome) dai destinatari e dai collaboratori (compresa l’efficacia delle politiche di 
partecipazione, pari opportunità, ecc.). 
La misurazione delle suddette dimensioni avverrà attraverso strumenti di rilevazione delle informazioni 
e del feedback sia del personale della struttura che degli stakeholder. 
Uno stakeholder è un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere 
influenzati dall’ottenimento degli obiettivi da parte dell’organizzazione stessa. Gli stakeholder possono 
essere sia interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola organizzazione e possono essere 
portatori di diritti e di interessi.  
Essendo tutti i soggetti che detengono un interesse in quanto vengono influenzati oppure perché 
possono influenzare l’amministrazione come tali sono interessati a ricevere delle informazioni sulle 
attività e suoi risultati dell’amministrazione stessa.  
Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (d’ora in poi SMVP) è lo strumento con 
cui, in base all’articolo 7 comma 1 del Decreto, le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 
performance organizzativa e individuale, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti e 
della crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito. 
Il SMVP individua: 
- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione 
della performance; 
- le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema; 
- le modalità di raccordo e integrazione con l’istituendo sistema per il controllo di gestione; 
- le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
Nella predisposizione del piano ci si è attenuti al Decreto, ed in particolare a quanto previsto dai 
seguenti articoli: 
- art. 4 e art. 5 per quanto attiene rispettivamente al Ciclo di gestione della performance e 
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all’individuazione degli obiettivi e degli indicatori; 
- art. 8 e art. 9 che definiscono rispettivamente gli ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale; 
- art. 10 che impone alle amministrazioni pubbliche la redazione di un documento programmatico 
triennale (Piano delle performance) e di un documento consuntivo annuale che evidenzi i risultati 
raggiunti (Relazione sulle performance).  
 

1.1 - Procedure di conciliazione 
Nell'ambito del SVMP, per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i 
conflitti nell' ambito del processo di valutazione della performance individuale e a prevenire l'eventuale 
contenzioso in sede giurisdizionale. In sede di valutazione della performance individuale potrebbero 
sorgere contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati e pertanto è necessario 
definire delle procedure finalizzate a gestirli e risolverli. Tale soggetto sarà chiamato a pronunciarsi per 
dirimere eventuali controversie. La disciplina delle procedure di conciliazione si ispirerà ai principi 
della trasparenza, celerità, efficacia, efficienza ed economicità. 
 
1.2 - La trasparenza 
Il comma 1, art. 11 del Decreto recita “La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”. 
Relativamente agli adempimenti previsti dal Decreto e dalle delibere CIVIT, sarà cura del Comune 
pubblicare sul portale istituzionale i seguenti documenti: 
• Sistema di Misurazione e valutazione; 
• Piano delle Performance 2011-2013; 
• Relazione annuale sulla Performance. 
 

Sezione  2 - Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

 
2.1 - Chi siamo 
Il comune di Ostellato si trova nella parte centrale della Provincia di Ferrara e rientra nel territorio del 
Delta storico del Po. L'elemento paesaggistico oggi dominante nel territorio di Ostellato è il campo 
agricolo, ma prima delle bonifiche, il territorio era dominato dagli acquitrini e dai boschi. Le attività 
agricole e pastorali, e gli insediamenti umani, erano relegati alle poche aree emerse, rappresentate da 
lunghi dossi fluviali. Queste aree permisero la colonizzazione del Delta del Po, una zona insidiosa per 
le frequenti alluvioni, ma ricca di risorse. Nell'area di Ostellato, l'uomo è presente fin dall'antichità, 
grazie alla presenza di un lungo dosso fluviale, oggi estinto, e rappresentato dalla provinciale Ferrara-
Comacchio. Ostellato possiede emergenze naturalistiche quali le Valli (in cui sono presenti specie 
vegetali ed animali tipiche degli ambienti umidi d'acqua dolce) e il Mezzano (un vasto comprensorio 
agricolo bonificato, in cui sono presenti grosse popolazioni di fauna stanziale). Questi due ambienti, 
così diversi tra loro, erano fino agli anni '60 una grande palude di acqua salmastra. 
Interventi radicali dell'uomo, quali la bonifica e la gestione idraulica, hanno portato canneti e campi 
agricoli in un territorio dove un tempo si pescavano anguille e si raccoglievano sale ed erbe palustri. 
 



Q:\Mara\piano performance 2012\PIANO DELLA PERFORMANCE ostellato.doc 5 

Il territorio del Comune di Ostellato si estende per 173,70 Km2, con una popolazione residente al 
31/12/2011 pari a n. 6487 abitanti. Oltre al capoluogo, sono presenti 6 centri abitati e le località di 
Alberlungo, Campolungo, Ponte Arzana, Corte Centrale, Bivio Medelana. 
Il territorio di Ostellato ha uno sviluppo economico  improntato a turismo, artigianato, agricoltura, 
commercio e industria che da  vita ad una realtà densa di dinamiche complesse. 
 
L'area industriale di San Giovanni di Ostellato ricopre una superficie di circa 105 ettari, sulla quale 
sono insediate più di 30 imprese provenienti dalle province emiliane e lombarde. La richiesta di nuove 
aree industriali ha portato alla realizzazione di questo intervento con un'espansione di 14 ettari per 
nuovi insediamenti. L'area industriale SIPRO si trova nel comune di Ostellato, località San Giovanni, 
tra il raccordo autostradale Ferrara - P.to Garibaldi, la S.P. 32 Luigia e la S.P. 15 Rossonia. 
 
La presenza sul territorio delle anse vallive, denominate Vallette di Ostellato, dimostra il notevole 
pregio ambientale del territorio, sia dal punto di vista naturalistico che paesaggistico. 
 
Le "Vallette di Ostellato" sono l'unico residuo delle antiche valli che attorniavano il paese, risparmiate 
alle ultime bonifiche della valle del Mezzano e istituite dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara 
"Oasi di protezione faunistica" nel 1975. 
Si tratta di un lembo di acqua dolce e terra di circa 200 ettari, situato in zona di pre-parco del Delta del 
Po, tra due canali che ne rappresentano i confini naturali: il Navigabile ed il Circondariale. 
L'estensione assai stretta ed allungata si spinge da Ostellato verso le valli di Comacchio. 
L'Oasi comprende quattro anse vallive; in ordine dal centro abitato si incontrano la Valle San Carillo, 
Valle Fossa, Valle Fornace e San Zagno, che costituiscono un biotopo di zona umida di acqua dolce 
peculiare ed unico nel territorio del Basso Ferrarese, anzitutto per la quantità e varietà di animali che lo 
popolano. 
La vegetazione è quella tipica delle zone umide di acqua dolce, caratterizzata nelle aree 
permanentemente allagate da canneti (cannuccia di palude e tifa) da ninfee bianche e gialle 
(nannufero), millefoglie d'acqua e giunco fiorito. 
Sugli argini si trovano invece il salice bianco (albero in grado di tollerare in assoluto la maggior 
quantità d'acqua), il castagno d'acqua e il sambuco. 
Nelle Vallette sono presenti, nidificanti o di passo, ben 150 specie di uccelli acquatici, su un totale di 
circa 450 presenti in Italia. 
Si possono vedere tutti i tipi di aironi (bianco maggiore, cenerino e rosso), numerosi trampolieri, tra cui 
il Cavaliere d'Italia, rapaci, quali il falco di palude e la poiana, anatre, sia di superficie, prima fra tutte il 
germano reale, che di tuffo, come il moriglione, rallidi, come folaghe e gallinelle d'acqua e 
passeriformi. 
Massiccia è la presenza di lepri, fagiani, volpi, ricci, testuggini di palude e nutrie. Da qualche anno 
sono in atto alcuni progetti di reintroduzione della fauna selvatica un tempo presente e successivamente 
scomparsa da queste zone: si possono vedere i recinti di daini e la voliera di cicogne bianche. Il 
progetto "Amica cicogna" è stato avviato nel 1996 dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara ed ha 
reso finora ottimi risultati. 
Oggi Ostellato vanta una  varietà di strutture ricettive, dall’albergo all’agriturismo, da bed & breakfast 
ad ostelli. Sono presenti  n.  8  strutture ricettive, con un totale di  n. 177  posti letto.  
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Il territorio comunale è interessato dalla seguente viabilità:  
 
Strade comunali: 

N.      
di   

Ord. 

Specie di 
Area di 

Circ. Denominazione Località 

1 Via Aleramo Sybilla Ostellato 

2 Via Alighieri Dante Ostellato 

3 Strada  Argine Gallare   S.Giovanni  SI 

4 Strada Argine Mezzano Ostellato 

5 Strada Argine Vallone Ostellato 

6 Via Ariosto Lodovico Ostellato 

7 Via Azzi Luigi Medelana 

8 Via  Bandiera F.lli S. Giovanni 

9 Via Bardi Aldo S. Vito 

10 Piazza  Bassani G. Ostellato 

11 Viale  Battisti Cesare Ostellato 

12 Via Bisiga Filippo Ostellato 

13 Via Bixio Nino Ostellato 

14 Strada Bordocchia Dogato 

15 Via Borsellino Paolo S. Giovanni 

16 Via Botticelli Sandro S. Giovanni 

17 Via Brunelleschi Filippo S. Giovanni 

17 Via  
Buonarroti  
Michelangelo S. Giovanni 

18 Strada Cantone Quinta Campolungo 

19 Via Cantone Quinta Campolungo 

20 Via  Caravaggio S. Giovanni 

21 Via  Ca’ Sandrino Libolla 

22 Strada Casematte Libolla 

23 Via  Cavalieri Don Giuseppe Libolla 

24 Via  
Cavalieri di Vittorio 
Veneto Dogato 
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25 Via  Cervi F.lli Ostellato 

26 Via  Chiesa Rovereto 

27 Via  Chizzolini Girolamo Ostellato 

28 Via  Colombani-Navarra Ostellato 

29 Strada Coramina Medelana 

30 Strada 

Corte Centrale o 
Marchesa o Canal 
Serrato San Giovanni 

31 Strada Corte dei Signori San Giovanni 

32 Via  Costa Alda Dogato 

33 Stradello Della Croce Ostellato 

34 Piazzale D’Acquisto Salvo Ostellato 

35 Via Da Vinci Leonardo Dogato 

36 Via Della Quercia Jacopo S.Giovanni 

37 Via De Pisis Filippo Rovereto 

38 Via  Di Vittorio Giuseppe S. Giovanni 

39 Via Donatello S.Giovanni 

4 Via Falcone Giovanni S. Giovanni 

41 Via Fermi Enrico Dogato 

42 Via Fiocinini Ostellato 

43 Via Finzi S. Giovanni 

44 Strada  Fosse o Ripalunga Ostellato 

45 Via  Frabetti Giovanni Ostellato 

46  Viale Franceschini Giuseppe Medelana 

47 Via Frank Anna Ostellato 

48 Via  Galilei Galileo Dogato 

49 Strada Gambulaga Rovereto 

50 Via Garibaldi Anita Ostellato 

51 Via Giotto di Bondone S.Giovanni 

52 Via Giovanni XXIII Ostellato 

53 Via Gobetti Piero Medelana 

54 Via  Gramsci Antonio Ostellato 



Q:\Mara\piano performance 2012\PIANO DELLA PERFORMANCE ostellato.doc 8 

55 Strada Imola 
Dogato               
Libolla 

56 Strada Isacchina 
Ostellato                  
Libolla  

57 Via 
Kennedy John 
Fitzgerald S.Giovanni 

58 Via Levati Rosa Ostellato 

59 Via 
Lorenzini Carlo 
(Collodi) Rovereto 

60 Via  Mameli Goffredo S. Giovanni 

61 Strada Marcavallo Ostellato Libolla 

62 Via Marconi Guglielmo S. Giovanni 

63 Via  Marzabotto Ostellato 

64 Strada  Matrana Medelana 

65 Parco  Matteotti Giacomo Ostellato 

66 Via  Mazzini Giuseppe Dogato 

67 Strada   Mazzolana Medelana  

68 Via  Mezzano Ostellato 

69 Strada  Mezzano Ostellato 

70 Via  Minzoni Don  Giovanni Ostellato 

71 Via  Modigliani Amedeo Rovereto 

72 Viale  Oberdan Guglielmo Rovereto 

73 Piazza  Della Pace  S. Giovanni 

74 Via  Parri Ferruccio Libolla 

75 Via  Pascoli Giovanni Dogato 

76 Via  Picasso Pablo Rovereto 

77 Via  Pioppa Ostellato 

78 Strada 
 Po Volano (Argine            
Volano) 

Medelana 
Alberlungo 

79 Via  Primo Maggio Ostellato 

80 Strada  Prondella S.Vito e Dogato 

81 Piazza 
 Quattro Novembre 
1918 Medelana 
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82 Piazza  Repubblica  Ostellato 

83 Via  della Resistenza  Rovereto 

84 Parco Rodari Gianni Rovereto 

85 Strada  della Rotta  Campolungo 

86 Via Roversi Salvatore Medelana 

87 Strada  S. Camillo Campolungo 

88 Via  S. Vito - Chiesa S. Vito 

89 Via  Sanzio Raffaello S. Giovanni 

90 Via  Schè Ostellato 

91 Strada  Seda  Campolungo 

92 Strada Stagnane 
Rovereto           
Alberlungo 

93 Via Stagnane Rovereto 

94 Via Tasso Torquato Ostellato 

95 Via Tersallo Dogato 

96 Via Tiepolo Giovan Battista S. Giovanni 

97 Via  Toti Enrico Ostellato 

98 Via  Trieste Ostellato 

99 Strada Umana Ostellato 

100 Strada Valmana S. Giovanni 

101 Via Vecchio Cimitero Ostellato 

102 Viale Venti Settembre 1870 Medelana 

103 Piazza 
Venticinque Aprile 
1945 Dogato 

104 Via Verdi Giuseppe  Ostellato 

105 Via  Vivaldi Antonio Ostellato 

106 Strada Zerbina 
Medelana 
Ostellato 
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Strade vicinali: 

N.      
di   
Ord. 

Specie di 
Area di 
Circ. Denominazione Località 

1 Strada Argine Gallare S. Giovanni 

2 Strada Argine Maltrea S. Giovanni 

3 Strada Argine Zappelli Campolungo 

4 Strada Avellina o Contessa S. Giovanni 

5 Strada Baselga Dogato 

6 Strada Bersanine S. Vito 

7 Stradello Bersanine S. Vito 

8 Strada Boattino Rovereto 

9 Strada Braganossa Dogato 

10 Strada Casematte Libolla 

11 Strada Cavallara S. Giovanni 

12 Strada Dianti Libolla Dogato 

13 Via Francesa  Dogato 

14 Strada Frutteti Ostellato 

15 Strada Gattola-Arzana S.Vito 

16 Strada Gazzò Campolungo 

17 Stradello Graziani Dogato 

18 Strada Maravecchia S. Vito 

  Strada Nuova di Baselga Dogato 

19 Via  Pioppa Ostellato 

20 Strada Porto della Fossa Campolungo 

21 Strada Prondella S.Vito Dogato 

22 Strada Prondella Cà Vecchia Dogato 

23 Strada Purgatorio Ostellato 

24 Strada Rangona-Gattola S.vito 

25 Strada  Valle Lepri S. Giovanni 

26 Strada Zangherino Campolungo 
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2.2 – Gli Organi di Governo 
Sono organi di governo il consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco. 
Gli organi del Comune di OSTELLATO attualmente in carica sono stati eletti nella tornata elettorale 
del 6 e 7 giugno 2009 da 2841 cittadini (pari al 66,01% del corpo elettorale mesolano). 
Queste sono le percentuali di preferenza nel voto espresso: 
Lista 1 “Per Ostellato”  66,01 % 
Lista  2 “Pdl – Lega Nord” 33,99 % 
 
IL SINDACO:  Andrea Marchi (e-mail: andrea.marchi@comune.ostellato.fe.it) 
Il Sindaco è stato eletto nella lista “Per Ostellato”. 
Il giuramento del Sindaco è avvenuto il 23 giugno 2009, contestualmente alla seduta di insediamento 
del Consiglio Comunale. 
il Sindaco ha trattenuto a se ogni materia non espressamente delegata agli Assessori. 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
E’ composta da n. 5 assessori, nominati il 23 Giugno 2009,  interni al Consiglio Comunale  a cui sono 
state attribuite le seguenti deleghe: 
 

1 Dott. Andrea LUNGHI Vice Sindaco 
�   Sanità 
�   Servizi Sociali 
�   Cultura 

andrea.lunghi@comune.ostellato.fe.it 

2 Dr.ssa Giulia MERLO 
 Assessore 

�   Pubblica Istruzione 
�   Politiche Giovanili 
�   Decentramento Amministrativo 

giulia.merlo@comune.ostellato.fe.it 

3 Dott. Davide BONORA Assessore 
�   Ambiente 
�   Telematica 
�   Sport 

davide.bonora@comune.ostellato.fe.it 

5 Sig.ra Claudia RINALDI Assessore �   Edilizia Residenziale Pubblica 
�   Associazionismo 

claudia.rinaldi@comune.ostellato.fe.it 

 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Consiglio Comunale è composto da n. 17 membri. Sono presenti due gruppi consiliari: “Per 
Ostellato” con n. 11 componenti e il Sindaco; “Pdl Lega Nord” con n. 5 componenti;  
 
Componenti Consiglio Comunale: 
Nome Carica Gruppo  
Andrea Lunghi Vice Sindaco 

Assessore  
Per Ostellato 
 

Davide Bonora Assessore Per Ostellato 
Merlo Giulia Assessore Per Ostellato 
Claudia Rinaldi Assessore Per Ostellato 
Claudia Piva Presidente del Consiglio Per Ostellato 
Giovanna Luciani Consigliere Per Ostellato 
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Daniela Fuschini Consigliere Per Ostellato 
Valerio Boni Consigliere Per Ostellato 
Mita Bottoni Consigliere Per Ostellato 
Silvia Forlani Consigliere Per Ostellato 
Giulia Bolognesi Consigliere Per Ostellato 
Ricci Antonio Consigliere Pdl Lega Nord 
Francesco Zorzi Consigliere Pdl Lega Nord 
Paolo Montaguti Consigliere Pdl Lega Nord 
Nicola Orlandi Consigliere Pdl Lega Nord 
Annalisa Righetti Consigliere Pdl Lega Nord 

 
2.3  - Cosa facciamo 
Le funzioni svolte dal Comune riguardano la popolazione ed il territorio comunale, soprattutto nei 
settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico. 
Per conto dello Stato il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare 
e di statistica. 
In base allo scenario strategico disegnato nelle “Linee Programmatiche di mandato 2009-2014”  
possiamo delineare alcuni grandi ambiti di attività:  
 
Il Comune al servizio del cittadino: racchiude tutte le funzioni svolte dal Comune per affrontare la 
sfida dell’innovazione, sia tecnologica che istituzionale, con l’obiettivo di creare una azione integrata 
delle proprie politiche e fornire risposte alle reali esigenze della collettività.  
Rientrano in questo ambito: le funzioni di ottimizzazione della struttura organizzativa, in risposta alle 
nuove e più stringenti norme di riforma e nell’ottica di non penalizzare la qualità e quantità dei servizi; 
la razionalizzazione politico-amministrativa, nell’ottica di uno snellimento burocratico (modifica 
regolamenti) e maggiore trasparenza e partecipazione; la comunicazione intesa come strumento di 
trasparenza e partecipazione all’azione amministrativa; il continuo miglioramento 
dell’informatizzazione sia in termini infrastrutturali, di software e di formazione del personale; 
l’attivazione di un controllo di gestione; le politiche fiscali, per la ponderazione dei costi dei servizi a 
domanda individuale sulla base del Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali 
agevolate; le politiche di sostegno dei redditi e politiche abitative. 
 
Miglioramento della qualità della vita – welfare: con queste funzioni il Comune mette al centro della 
propria attività il cittadino e la famiglia ed attua interventi volti a prevenire situazioni di disagio e 
valorizzare l’associazionismo locale, promuovere la cultura, il sociale, potenziare la scuola, garantire la 
sicurezza pubblica. 
Rientrano in questo ambito: i servizi alla persona, l’ottimizzazione dei servizi scolastici, la cultura, le 
funzioni di polizia locale. 
Particolarmente significativi sono gli  sforzi per potenziare i servizi alla prima infanzia e i servizi 
scolastici, in primo luogo attivando prolungamenti di orario e di calendario scolastico, attività 
ricreative, ecc. 
Per l’anno scolastico 2012-2013 (situazione aggiornata a settembre 2012):  n.17 bambini frequentanti il 
nido d’infanzia presso il Consorzio Struttura Zerosei tra i Comuni di Ostellato e Migliarino, n. 50 
bambini iscritti alla scuola per l’Infanzia statale; n. 221 bambini alla Scuola primaria, n. 112 iscritti alla 
scuola media; 
E’ attivo un servizio di scuolabus con raccolta capillare sul territorio aperto e punti di raccolta nei 
centri abitati. 
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La gestione della mensa scolastica è improntata a criteri di sostenibilità, agricoltura biologica e filiera 
corta. 
Per quanto riguarda i servizi scolastici ed educativi rivolti agli utenti frequentanti la scuola primaria e 
secondaria di primo grado le tariffe di compartecipazione sono state rapportate al valore ISEE. 
Sono presenti oltre 22 associazioni di carattere culturale, sportivo, ricreativo, di solidarietà. 
 
Per quanto riguarda i beni e le attività culturali, il Comune dispone di una Biblioteca comunale aperta 
sei giorni alla settimana, che cura – oltre alla valorizzazione del patrimonio librario – anche la 
promozione della cultura  attraverso varie iniziative come iniziative di promozione della lettura, letture 
animate e narrazioni rivolte ai ragazzi della scuola dell’obbligo, incontri letterari e di impegno civico, 
spettacoli e musica d’autore. 
Sono presenti un museo e  un’area archeologica nel territorio. 
 
Le funzioni in materia di polizia locale volte alla tutela della sicurezza pubblica riguardano la 
prevenzione, la viabilità, i controlli delle attività commerciali e industriali, controlli sull’attività 
edilizia. Particolare impegno in questo ambito è assicurato nel periodo estivo, in presenza di una 
consistente affluenza turistica. 
 
Infrastrutture e assetto urbano: questa tematica raggruppa le funzioni del Comune in tema di 
pianificazione del territorio, riqualificazione dei centri abitati, opere pubbliche.   
E’ attualmente in fase di predisposizione lo strumento urbanistico POC (Piano Operativo Comunale), 
con l’obiettivo di offrire risposte certe a cittadini ed imprenditori.  
 
Tra le opere pubbliche più significative che l’Ente si riprone di realizzare:  

1) Interventi per ripristino frane pista ciclabile Ostellato-San Giovanni sul canale navigabile; 
2) Riqualificazione piazza Salvo D’Acquisto ad Ostellato; 
3) Riqualificazione piazza della Pace a San Giovanni; 
4) Rampe per cicli e disabili nel sottopasso di Via XX Settembre in Ostellato 
5) Completamento e rifacimento illuminazione pubblica in varie località del territorio; 
6) Manutenzione straordinaria strade comunali asfaltate; 

 
Sviluppo delle attività produttive e dell’economia sostenibile: in questo ambito rientrano le attività 
dell’Ente rivolte allo sviluppo economico del territorio e alla salvaguardia dell’ambiente. 
L’attività del Comune è tesa ad assicurare uno sviluppo economico rispettoso dell’ambiente e della 
salute umana,  promuovendo uno sviluppo armonioso dei vari settori con la partecipazione delle realtà 
imprenditoriali e associative; 
Lo sforzo attuato negli anni nelle tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile, ha portato l’Ente a 
dotarsi di UN BILANCIO AMBIENTALE e a realizzare un’isola ecologica comunale gestita da AREA 
S.p.A. in loc.  Ostellato Via Dosso Rastrello;  
 E’ stato potenziato il servizio di raccolta dei rifiuti; 
E’  necessario ricercare un equilibrio fra le attività umane/IMPRENDITORIALI e la conservazione 
dell’ambiente. Questo non significa una limitazione nella fruizione ma al contrario l’ambiente è visto 
come un volano di richiamo per i turisti. 
 
2.4. –  Come operiamo 
Nell’organizzazione del lavoro, propria di una moderna amministrazione pubblica, la definizione degli 
obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi politici. 
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Gli incaricati di P.O.  responsabili dei servizi provvedono alla gestione operativa di natura finanziaria, 
tecnica e amministrativa, compresa l’adozione dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno. 
Gli organi politici esercitano nei confronti della parte tecnica un ruolo di indirizzo preventivo, unito ad 
un successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti. 
Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuite ai responsabili dei servizi con il documento 
annuale di programmazione denominato Piano Esecutivo di Gestione (PEG Contabile) e Piano degli 
Obbiettivi della Performance (POP). 
L’amministrazione per lo svolgimento dei propri programmi si rapporta con altri soggetti pubblici 
(Prefetture, Questure, Regioni, Province, Comuni ecc..). 
In una ottica di contenimento della spesa il Comune ha stipulato una convenzione con il Comune di  
Mesola per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, ai sensi dell’art 10 del 
D.P.R. 04.12.1997, n.465. 
 
2.4.1-  Gestione Servizi  in forma associata 
Da alcuni anni, soprattutto grazie all’impulso operato dalla normativa regionale territoriale, il Comune 
ha avviato la dinamica di associazione di funzioni nell’ambito territoriale denominato “Delta 
Ferrarese”. 
Per far fronte alle difficoltà di carattere finanziario, si è di recente ampliato il numero dei servizi gestiti 
in forma associata per raggiungere l’obietivo di garantire i servizi esistenti e di migliorarne la qualità 
riducendone i costi. 
Si elencano di seguito i servizi in forma associata, mediante convenzione, ex art. 30 D.Lgs. 267/2000: 
- Servizio Informatico: Comune capofila Codigoro; 
- Servizio di Polizia Municipale: Comune capofila Mesola; 
- Approvazione piano della salute e del benessere sociale: Comune capodistretto Codigoro; 
- Servizio di Segreteria Comunale: Comune capofila Ostellato; 
 
Servizi gestiti dall’Azienda USL su delega del Comune fino al 30.06.2012. 
Il Comune di Ostellato, congiuntamente a tutti i Comuni del Distretto Sud Est della Provincia di 
Ferrara, ha delegato dall’1.1.2012 al 30.06.2012 l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali, di seguito 
elencate, all’Azienda USL di Ferrara che le gestisce in forma integrata con i servizi sanitari secondo i 
programmi approvati dai rispettivi Consigli Comunali e con le risorse umane finanziarie trasferite dai 
Comuni medesimi: 

- Infanzia, comprese le attività di accoglienza residenziale, e Assistenza Sociale Maternità 
semiresidenziale per madre e minori; 

- Assistenza sociale nell’ambito di percorsi socio-riabilitativi a tossicodipendenti (in carico al 
SerT); 

- Interventi socio-riabilitativi a ex detenuti a cura del Servizio Sociale professionale; 
- Assistenza sociale agli adulti inabili in età lavorativa, inserimenti in strutture per portatori di 

handicap; 
- Assistenza Domiciliare agli Anziani. 

 
Servizi afferenti alle Aree Adulti/Disabili ed Anziani gestiti dall’ASP di Portomaggiore-Argenta 
Eppi-Manica-Salvatori e servizi afferenti all’Area Minori gestione associata della funzione 
Comune capofila di Portomaggiore. 
Il Comune di Ostellato, con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 26/07/2011, ha approvato il 
testo della “Convenzione per la partecipazione all’elaborazione di uno studio di fattibilità per la 
creazione di un’Unione di Comuni tra Argenta, Ostellato, Portomaggiore”. 
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Il processo di ritiro delle attività delegate all’Azienda USL e l’avvio delle procedure per la costituzione 
dell’Unione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, ha comportato necessariamente una 
nuova impostazione organizzativa delle funzioni e dei servizi con conseguente definizione di nuove 
modalità gestionali. 
Per i suddetti motivi, i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, a seguito di diversi incontri per la 
condivisione di nuove modalità gestionali inerenti i servizi socio-assistenziali e sanitari attinenti ai 
servizi integrati di competenza dell’AUSL, hanno convenuto l’opportunità di conferire i servizi relativi 
alle aree Adulti/Disabili e Anziani all’ASP di Argenta Portomaggiore “Eppi-Manica-Salvatori” ed i 
servizi relativi all’Area Minori al Comune di Portomaggiore tramite convenzione per la gestione 
associata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Le sopra citate funzioni socio-assistenziali, 
integrate con quelle sanitarie, sono esercitate nelle seguenti tre aree: 

• Minori/famiglie; 
• Adulti disabili/disagio 
• Anziani 

Il Comune di Ostellato, con nota firmata dal Sindaco in data 28.03.2012 poi confermata da delibera di 
Consiglio Comunale n. 28 del 14.05.2012, ha espresso la volontà di recedere dall’ASP di Codigoro del 
“Delta Ferrarese” e di entrare a far parte dell’Asp di “Argenta Portomaggiore Eppi-Manica-Salvatori”, 
dando inizio al complesso iter previsto dalle normative vigenti e dalla convenzione tra gli Enti soci per il 
recesso dell’Ente. Inoltre il Comune di Ostellato, con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 
13.06.2012, ha dato indirizzi al Responsabile del Servizio interessato affinché predisponga apposito 
disciplinare tra il Comune di Ostellato e l’ASP di Argenta Portomaggiore “Eppi-Manica-Salvatori” per 
la gestione,  dall’1.7.2012 al 31.12.2012, dei servizi socio-assistenziali e sanitari attinenti ai servizi 
integrati di competenza dell’AUSL, relativi alle Aree Adulti/Disabili ed Anziani, nelle more della 
costituenda Unione dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e del compimento dell’iter di 
recesso del Comune di Ostellato dall’ASP di Codigoro del “Delta Ferrarese” e dell’entrata nell’ASP di 
Argenta Portomaggiore “Eppi-Manica-Salvatori”. 
Con deliberazione del Comune di Ostellato di C.C. n. 39 del 27.06.2012, è stata approvata la 
convenzione tra l’Azienda USL di Ferrara e i Comuni del Distretto socio-sanitario sud est della 
Provincia di Ferrara per l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario 
nell’ambito  distrettuale, anni 2012-2014. 
Con delibera di G.C. n° 92 del 27.06.2012 è stata approvata la bozza di disciplinare  per l’affidamento 
all’A.S.P. di Argenta Portomaggiore “Eppi Manica Salvatori” della gestione, dall’1.7.2012 al 
31.12.2012, dei servizi socio-assistenziali e sanitari attinenti ai servizi integrati di competenza 
dell’AUSL, relativi alle Aree Adulti/Disabili ed Anziani, predisposta dal Responsabile dell’Area Servizi 
Istituzionali e Servizi alla Persona. 
Con delibera di G.C. n° 38 del 27.06.2012 è stata approvata per il periodo dal 01.07.2012 al 
30/06/2017, la bozza di Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per la 
gestione associata dei Servizi Sociali – Area Minori. 
 
 
SEZIONE 3  - IDENTITÀ DEL COMUNE   
 
3.1. L’Amministrazione in cifre 
 
La struttura  comunale è composta da: 
N° 36 dipendenti di ruolo 
Rapporto dipendenti di ruolo (n 36.) sulla popolazione al 31.12.2011 = (6487/36 = 1 unità ogni  180 
cittadini 
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STRUTTURE TERRITORIALI  
 
Dati territoriali 
Superficie complessiva  kmq 173,70 
Strade comunali  km 321,00 
Rete fognaria mista Km 24,00 
Rete acquedotto Km 190,00 
 
Strutture Scolastiche 
Tipologia n. plessi Alunni 
Scuole dell’infanzia statali 1 50 
Scuole primarie 2 221 

Scuole medie 1 112 

   
Palestre scolastiche n. 2  
 
 
Strutture Sportive 
Campi Sportivi n. 4 
Palazzetto dello Sport n. 1 
 
Strutture Culturali e Museali 
Biblioteca comunale 
Museo Civico del Territorio 
 
 
 
 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE  
Pianificazione e rispetto dei vincoli  
Ogni  programmazione delle linee d'intervento di lungo periodo  è preceduta dall'analisi delle risorse 
disponibili per la gestione corrente, e cioè il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’ente, 
o per gli  interventi in C/capitale, e cioè le risorse destinate agli investimenti. Ma la pianificazione ha 
bisogno di esprimersi in un contesto caratterizzato da assetti stabili che siano inseriti in un quadro 
normativo ben delineato. Ed è proprio qui che sorgono le maggiori difficoltà. 
Gli interventi programmati nel medio periodo devono infatti fare i conti con l’esigenza di mantenere 
l’equilibrio di bilancio tra fonti e impieghi, unitamente al rispetto delle norme sulla finanza locale. Ma 
è proprio su quest'ultimo aspetto che lo scenario è assai mutevole, in quanto caratterizzato da interventi 
che modificano il quadro di riferimento con cadenza pressoché annuale. Per un’amministrazione 
diventa quindi problematico pianificare in modo dettagliato gli interventi, dato che la legge finanziaria 
e le norme sulla limitazione delle assunzioni, sul congelamento delle tariffe, sull’esenzione di 
fattispecie imponibili, sulla riduzione dei trasferimenti statali  modificano il contesto normativo ad ogni 
esercizio finanziario 



Q:\Mara\piano performance 2012\PIANO DELLA PERFORMANCE ostellato.doc 17 

 
Analisi del trend – Dati consuntivi 2009-2010-2011    
                                           
Entrate correnti 2009 Uscite correnti 2009

Tributi (+) 2547611,00 Spese correnti (+) 4804197,00

Trasferimenti (+) 1035089,00                                     Funzionamento 4804197,00

Entrate extratributarie (+) 1929006,00 Rimborso di prestiti (+) 829755,00

Entr. correnti spec. per invest. (-) Rimborso anticipazioni cassa (-)

Entr. correnti gen. per invest. (-) Rimborso finanziamenti a breve (-)

                           Risorse ordinarie 5511706,00                                      Indebitamento 829755,00

Avanzo per bilancio corrente (+) Disavanzo applicato al bilancio (+)

Entr. C/cap per spese correnti (+) 129346,00                         Disavanzo pregresso

Prestiti per spese correnti (+) Totale 5633952,00

                       Risorse straordinarie 129346,00

Totale 5641052,00 Saldo (+) 7100,00

Entrate investimenti 2009 Uscite investimenti 2009

Trasferimento capitale (+) 668301,00 Spese in conto capitale (+) 1287621,00

Entr. C/cap per spese correnti (-) 129346,00 Concessione crediti (-)

Riscossione crediti (-)                      Investimenti effettivi 1287621,00

Entr. correnti spec. per invest. (+) Totale 1287621,00

Entr. correnti gen. per invest. (+)

Avanzo per bilancio investim. ���

                             Risorse gratuite 538955,00

Accensione prestiti ��� 748666,00

Prestiti per spese correnti ���

Anticipazioni cassa ���

Finanziamenti a breve ���

                           Risorse onerose 748666,00

Totale 1287621,00  
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Entrate correnti 2010 Uscite correnti 2010

Tributi (+) 2619232.00 Spese correnti (+) 5045531.00

Trasferimenti (+) 1644398.00                                     Funzionamento 5045531.00

Entrate extratributarie (+) 1523685.00 Rimborso di prestiti (+) 695400.00

Entr. correnti spec. per invest. (-) Rimborso anticipazioni cassa (-)

Entr. correnti gen. per invest. (-) Rimborso finanziamenti a breve (-)

                           Risorse ordinarie 5787315.00                                      Indebitamento 695400.00

Avanzo per bilancio corrente (+) Disavanzo applicato al bilancio (+)

Entr. C/cap per spese correnti (+) 139388.00                         Disavanzo pregresso

Prestiti per spese correnti (+) Totale 5740931.00

                       Risorse straordinarie 139388.00

Totale 5926703.00 Saldo (+) 185772.00

Entrate investimenti 2010 Uscite investimenti 2010

Trasferimento capitale (+) 544351.00 Spese in conto capitale (+) 972963.00

Entr. C/cap per spese correnti (-) 139388.00 Concessione crediti (-)

Riscossione crediti (-)                      Investimenti effettivi 972963.00

Entr. correnti spec. per invest. (+) Totale 972963.00

Entr. correnti gen. per invest. (+)

Avanzo per bilancio investim. ���

                             Risorse gratuite 404963.00

Accensione prestiti ��� 568000.00

Prestiti per spese correnti ���

Anticipazioni cassa ���

Finanziamenti a breve ���

                           Risorse onerose 568000.00

Totale 972963.00   
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Entrate correnti 2011 Uscite correnti 2011

Tributi (+) 3672510.00 Spese correnti (+) 4790139.00

Trasferimenti (+) 323870.00                                     Funzionamento 4790139.00

Entrate extratributarie (+) 1483734.00 Rimborso di prestiti (+) 764494.00

Entr. correnti spec. per invest. (-) Rimborso anticipazioni cassa (-)

Entr. correnti gen. per invest. (-) Rimborso finanziamenti a breve (-)

                           Risorse ordinarie 5480114.00                                      Indebitamento 764494.00

Avanzo per bilancio corrente (+) Disavanzo applicato al bilancio (+)

Entr. C/cap per spese correnti (+) 80539.00                         Disavanzo pregresso

Prestiti per spese correnti (+) Totale 5554633.00

                       Risorse straordinarie 80539.00

Totale 5560653.00 Saldo (+) 6020.00

Entrate investimenti 2011 Uscite investimenti 2011

Trasferimento capitale (+) 339737.00 Spese in conto capitale (+) 523194.00

Entr. C/cap per spese correnti (-) 80539.00 Concessione crediti (-)

Riscossione crediti (-)                      Investimenti effettivi 523194.00

Entr. correnti spec. per invest. (+) Totale 523194.00

Entr. correnti gen. per invest. (+)

Avanzo per bilancio investim. ���

                             Risorse gratuite 259198.00

Accensione prestiti ��� 264000.00

Prestiti per spese correnti ���

Anticipazioni cassa ���

Finanziamenti a breve ���

                           Risorse onerose 264000.00

Totale 523198.00  
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MEDIA  TRIENNALE RISORSE ED IMPIEGHI  – TREND 
 
Entrate correnti - Trend 2009-2011 Uscite correnti - Trend 2009-2011

Tributi (+) 2946451,00 Spese correnti (+) 4879955,00

Trasferimenti (+) 1001119,00                                     Funzionamento �����		
��

Entrate extratributarie (+) 1645475,00 Rimborso di prestiti (+) 763216,00

Entr. correnti spec. per invest. (-) Rimborso anticipazioni cassa (-)

Entr. correnti gen. per invest. (-) Rimborso finanziamenti a breve (-)

                           Risorse ordinarie 5593045,00                                      Indebitamento 763216,00

Avanzo per bilancio corrente (+) Disavanzo applicato al bilancio (+)

Entr. C/cap per spese correnti (+)    116424,00                         Disavanzo pregresso 0

Prestiti per spese correnti (+) Totale 5643171

                       Risorse straordinarie 116424

Totale 116424 Saldo (+) 87597,00

Entrate investimenti - Trend 2009-2011 Uscite investimenti - Trend 2009-2011

Trasferimento capitale (+) 517463,00 Spese in conto capitale (+) 927926,00

Entr. C/cap per spese correnti (-) 116424,00 Concessione crediti (-)

Riscossione crediti (-)                      Investimenti effettivi 927926,00

Entr. correnti spec. per invest. (+) Totale 927926,00

Entr. correnti gen. per invest. (+)

Avanzo per bilancio investim. ���

                             Risorse gratuite �����
��

Accensione prestiti ��� 	�����
��

Prestiti per spese correnti ���

Anticipazioni cassa ���

Finanziamenti a breve ���

                           Risorse onerose 	�����
��

Totale ������
��  
 
D’analisi del  trend ma soprattutto dai dati del consuntivo 2011, è  evidente la necessità  di effettuare 
una programmazione tenendo fortemente sotto controllo la gestione della spesa corrente, cercando di 
non incidere sui servizi.  
La spesa corrente, in assenza di fenomeni di rilievo come la riduzione dei trasferimenti statali, o 
l'inflazione, tende a consolidarsi nel tempo, con limitate variazioni annuali. Vi sono però anche fattori 
interni, come l'attivazione di nuovi servizi oppure un potenziamento di quelli esistenti, che possono 
invece portare a rilevanti spostamenti di risorse. 
Per  erogare i servizi  ovviamente ogni ente sostiene dei costi, sia fissi che variabili,  al cui 
finanziamento si provvede di norma con entrate di natura ordinaria come i tributi, i contributi in 
C/gestione e le entrate extra tributarie.  La carenza di tale tipologia di risorse (dette entrate correnti), 
determinata da vari fattori (la congiuntura economica ,  la diminuzione di  contributi da parte di 
soggetti pubblici , le incertezze normative sulla autonomia impositiva degli enti locali, la volontà 
politica di tenere contenuta la pressione fiscale sulle famiglie)  ha indotto a spostare entrate in conto 
capitale (oneri d’urbanizzazione) al finanziamento di spese correnti .  
 
Tale comportamento, pur legittimo  ma considerato una deroga dal legislatore,  può determinare nel 
tempo squilibri finanziari di parte corrente e  contestuale  contrazione degli investimenti , fra i quali 
sono ovviamente ricomprese le manutenzioni necessarie per mantenere in efficienza  le infrastrutture 
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esistenti o per crearne di nuove . Destinare  entrate in conto capitale alle spese correnti può implicare la 
necessità di  ricorrere  all’indebitamento per finanziare  le spese di carattere straordinario irrinunciabili 
originando a sua volta  incrementi della spesa corrente che inciderebbero  sulle generazioni future.  
 
UTENTI E SERVIZI  
Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo.  
Abitanti e territorio pertanto, sono gli elementi essenziali che lo caratterizzano. 
La composizione demografica assume tendenze che l’amministrazione deve saper leggere ed 
interpretare. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per 
età, sono fattori importanti che incidono sull’organizzazione dei servizi e sulle politiche di 
investimento. 
 
Negli ultimi venti anni OSTELLATO a livello di popolazione ha registrato una quasi costante 
diminuzione. All’interno di questa variazione il dato più rilevante è sicuramente il rapporto tra nascite e 
decessi (quasi uno a due), determinando un saldo naturale negativo, solo in parte compensato dal 
fenomeno dell’immigrazione. 
 
COMPOSIZIONE POPOLAZIONE 
Popolazione residente al 31/12/2011: 6487, di cui 3184 maschi e  3367 femmine. 
Nuclei familiari:   2.808 
Numero convivenze: 5 
Bambini età 0-6:   308 
Bambini età 7-15: 380 
Residenti 16-30:   721 
Residenti 31-65:   3.393 
Oltre i 66:   1685 
 
3.2. Mandato istituzionale e missione 
La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di 
politiche e azioni perseguite. 
 La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli 
obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. Rispondere alle 
domande: “cosa e come vogliamo fare” e “perché lo facciamo”. 
L’Ente nell’ambito della  propria autonomia amministra la collettività, nel rispetto delle normative 
vigenti, e programma un insieme di azioni volte a garantire e tutelare i bisogni dei cittadini e 
promuovere una vita pubblica a tutela delle persone, delle famiglie e l’intera comunità .  
L’Amministrazione attiverà gli strumenti di pianificazione che la legge gli attribuisce per valorizzare e 
tutelare il territorio.  
 
3.3– L’Albero della Performance 
 L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, 
missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una 
rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione. 
L’albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a 
sistema” delle due principali dimensioni della performance. 
In questo paragrafo viene rappresentata una mappa che indica i legami tra mandato istituzionale , 
missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi. 
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SEZIONE 4 – ANALISI DEL CONTESTO 
 
4.1 – Analisi del contesto esterno 
 

Consiglio Comunale 

Programma Elettorale 

Piano Generale di Sviluppo 2010-2013 approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n°9 DEL 

23.02.2010.  

Linee programmatiche approvate con deliberazione 
del Consiglio Comunale  N°43 del 23.06.2009. 

RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATIVA 

Piano esecutivo di gestione e P.D.O 

BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
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L’occupazione nella Provincia di  Ferrara 

 
L’occupazione nei comuni della provincia e distribuzione delle imprese attive nei comuni : ipotesi 
distributiva 
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Caratteristiche generali del turismo nella Provincia di FERRARA 
La situazione generale 
Nel corso dell’anno 2007 il movimento dei flussi turistici nella Provincia di FERRARA dichiarati  
dalle strutture ricettive operanti nella nostra regione hanno fatto registrare in totale 672.200 arrivi, con 
un incremento  rispetto al 2006  (613.019 presenze). 
Quello ferrarese si conferma un turismo prevalentemente nazionale con una percentuale di presenze di 
turisti italiani del 78% e di turisti stranieri del 22%. 
 
L’offerta di servizi turistici: 
Portale Comunale  
Vallette di Ostellato 
Museo Civico del Territorio  
Fiera SS. Pietro e Paolo (giugno) 
Manifestazione “Zucca in festa” (novembre) 
 
Il rapporto tra offerta e domanda 
Il fenomeno del turismo non può essere ricondotto ad uno schema interpretativo unitario. Del resto le 
problematiche da affrontare sono molto eterogenee, prima fra tutte la mancanza di notizie riguardo alle 
motivazioni reali che spingono le singole persone a preferire una destinazione rispetto ad un’altra. Una 
prima analisi, utile anche per successivi approfondimenti sugli impatti economici generati dallo 
sviluppo e dall’uso dei servizi turistici, riguarda lo studio dei flussi degli arrivi e delle presenze in 
relazione alle singole tipologie delle strutture ricettive ed il grado di utilizzazione da parte dei turisti 
delle strutture offerte dal mercato. 
 
Il movimento turistico nei comuni 
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L’esame del movimento turistico, con riferimento all’anno 2007, conferma il concentrarsi del maggior 
numero di turisti in pochi comuni della provincia: 
 
Comune di Ferrara: 
turisti italiani: 143.699 
turisti stranieri: 53.890 
 
 
Comune di Comacchio:  
turisti italiani: 337.122 
turisti stranieri: 86.441 
 
 
Altri Comuni della Provincia: 
turisti italiani: 41.409 
turisti stranieri: 9.639 
 
 
4.2 Analisi del contesto interno 
 
4.2. 1.  Organizzazione dell’Ente  Comune di Ostellato 
- AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA: 
Segreteria - Affari Generali, Affari Istitizionali, Staff Segretario Comunale, Protocollo, Archivio, 
Centralino, Albo pretorio on-line, Contratti, Appalti, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, ERP,  
Gemellaggi,  Turismo, Tempo Libero, Museo, Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Servizio 
elettorale, leva). 
- AREA SERVIZI INTERNI 
Bilancio, Inventario, Servizio Economato, Provveditorato, Adempimenti fiscali, Controllo di Gestione, 
Amministrazione del Personale, Staff Direzione Generale.  
- UNITA’ OPERATIVA SERVIZI INFORMATICI E STATISTICA 
Servizio Informatico e Statistica. 
- AREA TRIBUTI 
Gestione Tributi, Controllo e recupero dei tributi, Attività produttive, Polizia Amministrativa. 
- AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
Sportello Unico, PRG, Sport, Servizi Energetici, Ambiente, Edilizia Privata, Urbanistica, S.I.T. 
Sistema Informativo Territoriale. 
- AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
Lavori pubblici, appalti, viabilità, progettazione, espropri, servizi manutentivi, ambiente, demanio, 
patrimonio, locazioni attive e passive, Protezione Civile e Sicurezza.  
- AREA SERVIZI CULTURALI 
Cultura, Biblioteca, Teatro, Informagiovani. 
- POLIZIA MUNICIPALE  
Polizia Municipale 
 
 
 
 
4.2.2. - Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 
Indicatori 
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Comune 
(Personale di ruolo + Segretario Comunale) 
Età media del personale (anni) = 47 
Età media dei responsabili (anni) = 51 
Numero unità di personale negli anni  
-31.12.2000 = 44 
-31.12.2001 = 43 
-31.12.2002 = 42 
-31.12.2003 = 43 
-31.12.2004 = 42 
-31.12.2005 = 40 
-31.12.2006 = 38 
-31.12.2007 = 37 
-31.12.2008 = 37 
-31.12.2009 = 37 
-31.12.2010 = 38 
-31.12.2011 = 37 
% di dipendenti in possesso di laurea: 16,22% 
% di responsabili in possesso di laurea: 62,50% 
Costi di formazione: € 7.877,50  
 
4.2.3. -  Analisi di benessere organizzativo 
 
Indicatori 
 
Comune 
Assenze medie pro-capite 2011: 46 gg.  
Dimissioni premature 2011 = 0 
Richieste di trasferimento 2011 = 1 
Infortuni = 1 
 
 
4.2.4.  – Analisi di genere 
 
Indicatori 
 
Comune 
% di donne rispetto al totale del personale: 64,86% 
% responsabili donne: 50% 
Età media donne: 47 
% donne laureate sul totale donne: 7,6% 
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4.2.5. – Salute finanziaria   INSERIRE I DATI PERCENTUALI 
 
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa 
corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), 
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente 
sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel 
corso dei diversi esercizi. 
 
Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla 
composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che 
si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli 
indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono generalmente  raggruppati  in  
categorie quali ad esempio  
 
- Grado di autonomia   : indicatori che denotano  la capacità del comune di reperire le risorse (entrate 
correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate 
correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali.  
Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o 
indirettamente reperita dall’Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti, 
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una 
parte della gestione corrente.  
 
                                                                                                            Entrate tributarie + extratributarie 
Autonomia finanziaria (1) =                                            -------------------------------------------- 
                                                                                                                             Entrate correnti 
 
                                                                           Entrate tributarie 
Autonomia tributaria (2) =                                       ----------------------------------- 
                                                                                Entrate correnti 
 
                                                                                      Trasferimenti correnti Stato 
Dipendenza erariale (3)          =                                         -------------------------------------------- 
                                                                                 Entrate correnti 
 
 
- Pressione fiscale : consentono di conoscere  qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire 
dei servizi forniti dallo Stato sociale. Analizzeremo il dato relativo alla pressione tributaria locale . 
 
                                                                                    Entrate tributarie 
Pressione tributaria pro capite (4) =                                       ------------------------------------------- 
                                                                                 Popolazione 
 
 
- Grado di rigidità del bilancio:  L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse 
comunali nella misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a 
lungo termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di 
individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o 
intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie. 
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         Spese personale + Rimborso mutui 
Rigidità strutturale (5)  =                                                        ------------------------------------------ 
          Entrate correnti 
 
 
          Spese personale 
Rigidità per costo del personale (6) =    -------------------------------------------- 
          Entrate correnti 
 
          Rimborso  mutui 
Rigidità per indebitamento (7) =    -------------------------------------------- 
          Entrate correnti 
 
          Indebitamento complessivo 
Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (8) =         -------------------------------------------- 
          Entrate correnti 
 
 
- Costo del personale :  Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove 
l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore 
produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo 
complessivo delle spese correnti. 
 
                                                                                                        Spese personale 
Incidenza del personale sulla spesa corrente (9) = -------------------------------------------- 
                                                                                                         Spese correnti 
 
 
INDICATORI FINANZIARI  2009 2010 2011 TREND  
Grado di autonomia      
(1) Autonomia finanziaria   82% 72% 94% 83% 
(2) Autonomia tributaria 46% 45% 67% 53% 
(3) Dipendenza erariale 20% 23% 6% 16% 
(4) Pressione tributaria pro-capite 390,11 399,85 564,92 451,62 
Grado di rigidità del bilancio     
(5) Rigidità strutturale 55% 38% 42% 45% 
(6)Rigidità per costo del personale (Int. 
01) 

28% 26% 27% 27% 

(7) Rigidità per indebitamento   19% 12% 14% 15% 
(8) Incidenza indebitamento totale su 
entrate correnti  

194% 172% 182% 182% 

Costo del personale     
(9) Incidenza del personale sulla spesa 
corrente 

31% 31% 31% 31% 

 
Gli andamenti dei tre indicatori  che misurano il grado di autonomia devono essere letti 
congiuntamente, alla luce soprattutto di una politica governativa sui  trasferimenti statali molto 
oscillante sul versante dei tributi comunali e dei trasferimenti statali. 
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Il grado di autonomia finanziaria, è per l’anno 2009 pari al 82% e comprende solo per quest’anno il 
trasferimento statale per il rimborso ICI sull’abitazione principale. Senza questo trasferimento si 
assesta nel 2010 al 72%, per poi passare nel  2011 al 94% quando i trasferimenti sono allocati tra le 
entrate del titolo I° alle voci compartecipazione Iva e fondo di riequilibrio.  
 
Il Grado  di autonomia tributaria alla luce dei movimenti di cui sopra si attesta nel 2009 a 46 punti 
percentuali, e nel  2010 al 45%, con un netto aumento nel 2011 la cui percentuale tocca il 67%.  
 
La  pressione tributaria pro-capite,  calcolata dal rapporto tra entrate tributarie e popolazione sempre 
alla luce dei movimenti evidenziati al punto che tratta il grado di autonomia finanziaria si attesta nel 
2011 in €. 564,92 pro capite.  
 
Il  costo  del personale  incide sulle  disponibilità  del  bilancio insieme alla spesa per l'ammortamento 
dei mutui. Il margine di manovra dell’ente si riduce quando  il valore di questi due parametri cresce. 
Il grado di rigidità strutturale viene misurato rapportando le spese di personale ( intervento 01 Comune 
+ funzioni delegate ) e le spese per il rimborso dei prestiti alle entrate correnti. L’indicatore passa da 
valori pari al 55% del 2009 al 42% del 2011 .  
 
La  spesa  complessiva per il personale  stanziata all’intervento 01  per l'anno 2011  e' di €. 
1.468.380,07. Il rapporto tra spesa di personale ( intervento 01) ed entrate correnti , noto come grado di 
rigidità del personale è pari al 27% sostanzialmente stabile nei tre anni presi in considerazione.  
 
Anche il rapporto tra spese di personale e spese correnti  nel 2011 risulta costante rispetto agli anni 
2009 e2010  2007. 
 
 
La spesa complessiva, interessi e quota capitale, per l’ammortamento dei mutui è risultata pari nel 2011 
ad €. 1.204.621,01. Tale importo rapportato al volume delle entrate correnti indica il grado di rigidità 
per indebitamento. Nel nostro caso è pari al 14% con un trend lievemente superiore rispetto al 2010. 
 
Per completare l’analisi degli indicatori , l’ incidenza dell’indebitamento totale sulle  entrate correnti   , 
che passa dal 194% del 2009 al 182% del 2011,  misura  più precisamente l’ammontare del capitale 
ancora da restituire al 31.12 di ogni anno  a seguito  della contrazione di mutui  sul totale delle entrate 
correnti.    
Dal Rendiconto 2009 questo indicatore è stato inserito fra quelli che possono determinare la 
deficitarietà strutturale di un ente. Più in particolare una  percentuale   superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 
superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo 
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel) determina il non rispetto del 
parametro. 
 
A conclusione dell’analisi della salute finanziaria dell’Ente  mediante l’ausilio degli indicatori  e del 
loro trend si delinea chiaramente uno sforzo migliorativo  nel triennio in  riferimento agli indicatori 
della spesa e della rigidità di bilancio.  
E’ indispensabile per il mantenimento dei futuri  equilibri finanziari  continuare ad operare sia sul 
versante della contrazione della spesa corrente che  sull’ampliamento delle entrate correnti ( dove 
consentito dalla normativa)   conseguendo peraltro la riduzione dell’impiego di entrate straordinarie  
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spesso non certe nella loro realizzazione ( quali i proventi per permessi a costruire ) per il 
finanziamento delle spese di funzionamento  e per servizi  a vantaggio delle spese di investimento. 
 
 
 
 
4.2.6. – Risorse strumentali   
 
Strumenti ed attrezzature Comune di OSTELLATO 
 
La gestione operativa delle funzioni del Comune si svolge presso il Palazzo Comunale e la Biblioteca;   
La dotazione strumentale consiste in n. 37 postazioni complete di attrezzature informatiche ed arredi. 
Sono in dotazione mezzi e macchine operatrici adeguati allo svolgimento delle funzioni. 
 
 
 
Strumenti ed attrezzature  
Gli uffici hanno una dotazione standard costituita da personale computer con relativi software dedicati 
e stampante, scrivania, armadio ed altri arredi. Oltre alla dotazione standard sono presenti 5 
fotocopiatori a piano, oltre ad altri strumenti tipo: scanner, macchine fotografiche e strumenti specifici. 
L’ ufficio tecnico dispone di locali specifici attrezzati per gli operai presso la sede staccata in Via 
Dosso Rastrello a Ostellato adibiti a garagee depositi per macchine operatrici, autoveicoli, materiali e 
attrezzature di diversa tipologia e di diverso utilizzo comprendente anche attrezzatura tecnica minuta.  
Sono in dotazione al personale esterno i sotto elencati  mezzi e macchine operatrici adeguati allo 
svolgimento delle funzioni assegnate: 
 
 
 
 
 
 
AUTOMEZZI-AUTOCARRI-MACCHINE 
OPERATRICI   ATTREZZATURA VARIA 

AUTOCARRO PIAGGIO PORTER AV067AM MOLA DA BANCO 

FIAT FIORINO  AV264AV TRAPANO A COLONNA (NUMERO 3) 

FIAT 600 �������� MONTACARICHI PER OPERATORE 

FIAT PUNTO ��	
��� ATOMIZZATORE ELETTRICO 

FIAT SCUDO ����	�� ATOMIZZATORE MANUALE 

FIAT STILO dei vigili  !! ��
����� TAGLIASIEPI A SCOPPIO 

TOSAERBA KUBOTA V1505 ADM221 TAGLIASIEPI ELETTRICO 

MACCHINA OPERATRICE BENATI FEAA143 MOTOSEGA A SCOPPIO (NUMERO 2) 

MACCHINA OPERATRICE FEAE431 DECESPUGLIATORE A SCOPPIO (NUMERO 6) 

AUTOV.DAILY 35S9 CB156PY SEMAFORO MOBILE (NUMERO 2) 

FIAT IVECO 75E15N CR750TX TRAPANO ELETTRICO A PERCUSSIONE (NUMERO 6) 

FIAT TALENTO ��������� BIDONE ASPIRATUTTO 

TOSAERBA JOHN DEERE AFJ672 TRONCATRICE PER LEGNO 

MULTIPLA ���
���� TRONCATRICE PER FERRO (NUMERO 2) 

FIAT SCUDO ������� TAGLIAPIASTRELLE DIMANTATO 

FIAT PUNTO dei vigili!!! YA556AE SEGA CIRCOLARE A MANO 

ATTREZZATURA VARIA   PIALLETTO ELETTRICO 
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LIVELLA LASER   SEGHETTO ALTERNATIVO 

POMPA A SCOPPIO   LEVIGATRICE ELETTRICA 

POMPA MECCANICA   IDROPULITRICE A CALDO 

COMPRESSORE  (NUMERO 3)   ACCESSORIO SPARGISALE 

VERRICELLO CON MOTORE ELETTRICO   MACCHINA TRACCIARIGHE PER STRADA 

TESTER  (NUMERO 3)   SMERIGLIATRICE (NUMERO 4) 

POTATORE TELESCOPICO   SALDATRICE (NUMERO 2) 

MOLLA TIRACAVI   SOLLEVATORE IDRAULICO (NUMERO 4) 

POMPA ASPIRANTE   TORNIO 

MOLA AFFILATRICE   CARROPONTE ELEVATORE 

  AVVITATORE 

  BETONIERA 

   

 
 
SEZIONE 5 - OBIETTIVI STRATEGICI 
 
È la descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con 
successo i propri indirizzi. L’obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere 
sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico fanno 
riferimento ad orizzonti temporali annuali o pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non 
risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di 
pianificazione per lo meno di medio periodo. Gli obiettivi operativi declinano l’orizzonte strategico nei 
singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle 
amministrazioni. Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Mentre 
gli obiettivi strategici sono contenuti all’interno delle aree strategiche del Piano, gli obiettivi operativi 
riguardano le attività di programmazione di breve periodo. 
Questa Amministrazione con atto del C.C. n°43 del 23.06.2009 ha presentato le proprie linee 
programmatiche. Successivamente con delibera di CC n. 9 del 23.02.2010 è stato approvato il piano 
generale di sviluppo.  
Questi documenti sono strumenti di programmazione che concretizzano quanto portato 
all’approvazione dei cittadini tramite il programma elettorale. ed esplicitano tutto quello che questa 
amm.ne ha scelto per il suo Paese e l’Obiettivo al  quale la macchina amministrativa tenderà negli anni 
di mandato.  
Essi contengono direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che l’Amministrazione ha declinato 
in un ambito triennale all’interno della Relazione Previsionale Programmatica  e del bilancio 
pluriennale. 
 
 
SEZIONE 6 - DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 
 
Gli indirizzi strategici triennali sono stati a loro volta declinati in ambito annuale con il PEG, mediante 
l’individuazione degli obiettivi operativi. 
I responsabili di area hanno partecipato alla elaborazione degli obiettivi previa verifica dello stato di 
attuazione degli obiettivi pluriennali, tenendo conto dei seguenti principi: 
- snellimento delle procedure amministrative; 
- trasparenza; 
- introduzione di indagini di customer satisfaction. 
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6.1 – Obiettivi di performance  
L’individuazione degli obiettivi individuali ed operativi è stata effettuata attraverso il PEG, approvato 
con delibera di G.C. n° 85 del 14.06.2012 e con il PDO approvato unitamente al Piano della 
Performance. 
Il Piano è stato redatto in via sperimentale con struttura estremamente semplificata da sviluppare negli 
anni successivi. 
 
 
 
SEZIONE 7 – IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO 
DELLA PERFORMANCE 
 
7.1 - Analisi dei bisogni della collettività  
 tramite varie forme di partecipazione: 
a) assemblee pubbliche 
b) incontri diretti dei cittadini con il sindaco e gli assessori 
 
7.2 -  Analisi delle strutture  
tramite forme di partecipazione: 
a) incontri diretti dei dipendenti con il sindaco 
b) conferenze plenarie con tutti i responsabili 
c) coordinamento del segretario comunale con tutti i responsabili 
d) incontri dei responsabili con la giunta municipale 
 
 
7.3 - Coerenza con la programmazione economica – finanziaria di bilanci 
Il piano è coerente   con la programmazione economica finanziaria e di bilancio la cui approvazione 
ha , congiuntamente alla Relazione previsionale e Programmatica, ha preceduto la redazione stessa del 
Piano. 
 
7.4 – Azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance 
Si rinviano  al prossimo anno le azioni tese a rilevare le carenze e le criticità principali riscontrate nel 
ciclo della performance atteso che è il primo anno di adozione di detto piano.  
 
7.5 – Comunicazione 
 Il piano sarà pubblicato sul sito web del comune e sarà oggetto di incontro con i responsabili e i 
dipendenti. 
 


