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PREMESSA

L’approvazione del rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo dell’esercizio finanziario, previsto dall’ordinamento
contabile degli enti locali, mediante il quale avviene la dimostrazione dei risultati di gestione prodotti dall’attività dell’ente durante
l’anno.

L’attività dell’ente locale si può infatti suddividere in tre momenti fondamentali:
⇒ una prima fase di programmazione e pianificazione delle attività triennali, che culmina con l’approvazione del bilancio di previsione

e della relazione previsionale e programmatica, nonché dei documenti di pianificazione operativo-gestionale (Piano Esecutivo di
Gestione);

⇒ una seconda fase di attuazione dei programmi e progetti, con un continuo monitoraggio ed attenzione alle nuove esigenze ed al
mutare della situazioni oggettive, e quindi la modifica dei piani e programmi in relazione al mutare del contesto operativo;

⇒ infine una terza fase di verifica dei risultati derivanti dall’attività dell’ente da un punto di vista finanziario, economico e patrimoniale,
del livello di raggiungimento degli obiettivi, di analisi degli scostamenti dai medesimi e delle loro motivazioni, nonché di valutazione
dell’efficienza ed efficacia dell’operato della Comunità montana.

Il rendiconto si compone, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, di due documenti fondamentali:
♦ il conto del bilancio che dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria del bilancio di previsione, e si

conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo;
♦ il conto del patrimonio che rileva invece i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine

dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso.

L'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, l'articolo 61 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 e l’articolo 35 del
regolamento comunitario di contabilità dispongono poi che al rendiconto deve essere allegata una relazione illustrativa della giunta che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e
analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni.
Ai sensi della modifica degli organi delle Comunità montane introdotta dalla l. r. n. 8/2003, sono stati soppressi la Giunta e il Consiglio
della Comunità montana e sostituiti da un unico organo, il Consiglio dei Sindaci, affiancato da un organo consultivo, l’Assemblea dei
consiglieri dei Comuni del comprensorio che esprime parere non vincolante, tra l’altro, sul rendiconto.
Ritenuto, in attesa dell’adeguamento del Regolamento di contabilità alla norma regionale suddetta, di sostituire la relazione illustrativa
di accompagnamento della Giunta al Consiglio comunitario con la relazione del Presidente al Consiglio dei Sindaci.

Pertanto il Presidente e gli uffici competenti hanno predisposto la presente relazione che si articola nei seguenti paragrafi:
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- presentazione dei risultati finanziari complessivi;
- aggiornamento dei dati del personale, del territorio, della popolazione e delle strutture e mezzi operativi della Comunità montana;
- illustrazione delle risultanze dell’entrata;
- illustrazione delle risultanze della spesa;
- analisi dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti;
- illustrazione della situazione patrimoniale;
- rendicontazione obiettivi programmatici Relazione previsionale e programmatica e del PEG.

I documenti di riferimento per la stesura del rendiconto sono i seguenti:
A. rendiconto dell’esercizio finanziario 2010 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 40 del 11.07.2011. 
B. bilancio di previsione pluriennale e relazione previsionale e programmatica triennio 2011/2013, approvati con deliberazione del

Consiglio dei Sindaci n. 85 del 27 dicembre 2010;
C. presa  d’atto  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  ai  sensi  dell’articolo  28  del  regolamento  regionale  3  febbraio  1999,  n.  1,

effettuata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 64 del 25.10.2010 
Il rendiconto della gestione, oltre ad essere, come segnalato in precedenza, un momento di chiusura delle attività di quel determinato
periodo  temporale  che  è  l’esercizio  finanziario,  rappresenta  anche  l’anello  di  congiunzione con  l’esercizio  finanziario  successivo;  i
risultati  della  gestione  precedente,  accertati  in  sede  di  approvazione  del  rendiconto,  avranno  infatti  dei  riflessi  sulla  gestione
dell’esercizio in corso, tramite il risultato di amministrazione e la determinazione dei residui da riportare agli esercizi successivi.

3



L’esercizio 2011  si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere Banca Carige e ritenute regolari:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2011 663.973,51
Riscossioni 4.007.432,11 7.758.003,74 11.765.435,85
Pagamenti 3.076.362,71 8.355.311,11 11.431.673,82
Fondo di cassa al 31.12.2011 997.735,54

Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2011 e risultanti dagli esercizi precedenti per cui la situazione finale è la
seguente.

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2011 663.973,51
Riscossioni 4.007.432,11 7.758.003,74 11.765.435,85
Pagamenti 3.076.362,71 8.355.311,11 11.431.673,82
Fondo di cassa al 31.12.2011 997.735,54
Residui attivi 3.021.286,48 4.197.542,44 7.218.828,92

Residui passivi 3.372.201,72 4.174.003,63 7.546.205,35
Avanzo  di  amministrazione  al
31.12.2011

670.359,11
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Si registra un avanzo di amministrazione di euro 670.359,11 determinato sostanzialmente dalle seguenti componenti:

1. Maggiori residui attivi accertati 0,00
2.  Minori residui attivi accertati -200.054,54
3.  Differenze entrate di competenza accertate 

3.1 – Titolo I 
3.2 – Titolo II
3.3 – Titolo III
3.4 – Titolo IV
3.5 – Titolo V

- 3.566.336,79
-86.011,26
-13.173,47

-1.373.524,27
-1.960.753,37
- 132.874,42

4. Minori residui passivi
4.1 – Titolo  I
4.2 -  Titolo II
4.3 –  Titolo III
4.4  -  Titolo IV

+ 127.111,21
 41.524,28
 85.586,64

5. Economia di spesa:
5.1 – Titolo I
5.2 – Titolo II
5.3 – Titolo III
5.4 – Titolo IV

3.920.572,62
428.291,57

1.394.842,70
1.964.563,93

132.874,42
6.  Avanzo derivante da esercizi precedenti non applicato 389.066,61
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  670.359,11
7.  Avanzo di Amministrazione applicato al bilancio di previsione

pluriennale 2011-2013 – Esercizio 2011
300.000,00

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Acquedotto comunitario per mutui  (48.372,90 anno 2007 + 70.175,97
-anno 2008 + 70.175,97 -anno 2009 + 70.175,97 -anno 2010 + 70.175,97
anno 2011)

329.076,78

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  DISPONIBILE 41.282,33
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Si  precisa  che  l’economia  di  spesa  al  titolo  III  di  €  1.964.563,93  equivale alle  minori  entrate accertate  del  titolo  IV poiché  relative
all’anticipazione di cassa. 

La determinazione dell’avanzo di amministrazione può avvenire anche nel modo seguente:

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2010 1.317.071,00
Avanzo applicato durante l'esercizio 2011 -928.004,39
Residui passivi eliminati 127.111,21
Maggiori residui attivi accertati 0,00
Residui attivi eliminati -200.054,54
Avanzo amministrazione esercizi precedenti definitivo 316.123,28

Minori entrate esercizio 2011
-3.566.336,79

di cui di parte corrente: -99.184,73

di cui investimenti:
- 3.334.277,64

di cui partite di giro: -132.874,42

Maggiori entrate correnti esercizio 2011
di cui di parte corrente:

Minori spese esercizio 2011 3.920.572,62
di cui spese correnti 428.291,57

di cui investimenti 1.394.842,70

di cui rimborso prestiti 1.964.563,93

di cui partite di giro 132.874,42

Avanzo di competenza risultante anno 2011 354.235,83
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011 670.359,11
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Nel bilancio di previsione pluriennale 2011-2013 - esercizio 2011 - è stata applicata una quota pari ad Euro 300.000,00 dell’avanzo di
amministrazione per cui risulta ancora a disposizione un importo complessivo di Euro 670.359,11. Il suddetto avanzo di amministrazione
deriva per Euro 329.076,78 da fondi vincolati e per Euro 41.282,33 da fondi non vincolati.

PERSONALE  IN SERVIZIO 

Nel corso dell’anno 2011 hanno prestato servizio presso la Comunità montana n. 132 dipendenti comprensivo di personale a tempo
indeterminato, determinato e assunto con contratto di somministrazione.

Il suddetto personale rapportato ad una unità a  36 ore settimanali per l’intero anno equivale a 119 dipendenti complessivi.

Per stipendi ed oneri riflessi del suddetto personale, nonché del personale assunto a tempo determinato, sulla U.E.B 1.02.01 “Personale”,
di pertinenza della Segreteria, sono stati impegnati complessivamente euro 4.299.467,83  e per personale assunto a tempo determinato
con lavoro interinale sono stati  impegnati euro 130.982,16, per un importo complessivo di € 4.430.449,99 pari al 52,49% della spesa
corrente impegnata nell’anno.
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RISULTATI FINANZIARI

ENTRATA

La gestione delle entrate nell’esercizio finanziario 2011 ha evidenziato i seguenti risultati:

TITOLO
Accertamenti

Riscossioni competenza Riscossioni residui

2008 2009 2010 2011

1  -  Entrate  derivanti  da
contributi  e  trasferimenti
correnti  dello  Stato,  della
Regione  e  di  altri  enti
pubblici 5.303.777,99 5.967.847,37 6.256.922,53 6.420.588,70 4.740.143,33 987.734,87
2 – Entrate extratributarie

2.024.279,21 2.319.551,77 2.367.221,43 2.302.954,54 1.384.567,11 961.544,60
3  –  Entrate  derivanti  da
alienazioni, da trasferimenti
di  capitale  e  da  riscossioni
di crediti 3.249.048,45 1.373.078,03 2.088.837,44 1.731.257,73 264.564,58 1.956.492,14
4  –  Entrate  derivanti  da
accensioni di prestiti

280.175,00 2.518.300,86 0,00 400.454,63 283.994,84 88.847,31
5  –  Entrate  da  servizi  per
conto di terzi

1.096.735,73 1.098.625,65 1.072.348,93 1.100.290,58 1.084.733,88 12.813,19

TOTALE GENERALE
 DELL’ENTRATA 11.954.016,38 13.277.403,68 11.785.330,33 11.955.546,18 7.758.003,74 4.007.432,11
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La gestione della competenza ha realizzato complessivamente accertamenti nella misura del 77,02% della previsione definitiva di entrata.

Il totale degli accertamenti in competenza delle entrate correnti è stato seguito da riscossione per il 70,21% mentre per le entrate in conto
capitale la percentuale di riscossione è del 25,73%.

Le entrate in conto capitale dipendono in misura prevalente dall’erogazione da parte dell’amministrazione regionale di contributi relativi
alle opere e progetti. Tale entrata è correlata con gli stati d’avanzamento dei lavori e dei progetti ed al pagamento degli stati parziali
degli stessi.

Le entrate correnti hanno rappresentato il 80,36% del totale, partite di giro escluse;

La composizione percentuale delle entrate correnti è risultata la seguente:

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
1 - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti  correnti  dello  stato,
della regione e di altri enti pubblici

72,38% 72,01% 72,55% 73,60%

2 - Entrate extratributarie 27,62% 27,99% 27,45% 26,40%

TOTALE 100% 100,00% 100,00% 100,00%

Le entrate in conto capitale hanno rappresentato il 19,64% del totale, partite di giro escluse.
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La composizione percentuale delle entrate in conto capitale è la seguente:

 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011

3– Entrate derivanti  da alienazioni,
da  trasferimenti  di  capitale  e  da
riscossione di crediti

92,06% 35,29% 100,00% 81,21%

4 –  Entrate derivanti  da  accensioni
di prestiti 7,94% 64,71% 0,00% 18,79%

TOTALE 100% 100% 100% 100,00%
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SPESA

La gestione della parte spesa del bilancio dell’esercizio 2011 ha evidenziato le seguenti risultanze finali:

TITOLO

Impegni Pagamenti 
competenza

Pagamenti
 residui

2007 2008 2009 2010 2011
1 - Spese correnti 6.662.814,32 7.171.826,09 7.926.113,22 8.358.363,64 8.441.090,50 6.570.511,52 1.208.006,31

2  -  Spese  in  conto
capitale 6.363.162,63 3.634.205,19 4.136.714,36 2.190.004,04 2.735.547,59 540.033,70 1.860.662,78

3 - Spese per rimborso di
prestiti 186.719,08 190.822,02 84.007,69 129.869,66 252.386,07 145.087,41 0,00

4 - Spese per servizi per
conto di terzi 925.711,28 1.096.735,73 1.098.625,65 1.072.348,93 1.100.290,58 1.099.678,48 7.693,62

TOTALE GENERALE
DELLA SPESA 14.138.407,31 12.093.589,03 13.245.460,92 11.750.586,27 12.529.314,74 8.355.311,11 3.076.362,71
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TITOLO I – SPESE CORRENTI

La gestione della competenza ha realizzato complessivamente impegni nella misura del  76,16% della previsione definitiva della spesa.

Le spese correnti hanno costituito nel 2011 il 73,86% del totale, partite di giro escluse.

Gli impegni delle spese correnti possono essere così illustrati:

 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
Spese per il personale 54,51% 50,88% 52,00% 50,94%

Spese per acquisto di beni e servizi 35,95% 38,74% 36,20% 37,33%

Trasferimenti correnti 4,81% 5,48% 6,96% 6,64%

Interessi  passivi  per  rate  di
ammortamenti mutui

1,34% 1,96% 2,41% 2,48%

Altre spese 3,39% 2,94% 2,43% 2,61%

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Il totale degli impegni delle spese correnti è stato seguito da pagamenti per l’ 77,84%.
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TITOLO II – SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese in conto capitale hanno rappresentato nel 2011 il 23,94%del totale delle spese, partite di giro escluse.

Gli impegni relativi agli investimenti sono stati:

Centro di
Costo

Descrizione
Importo

impegnato
Nuove Opere

5002 Acquedotto VI lotto 100.000,00
5004 Ampliamento Microcomunità 127.196,81
5014 II°  Lotto  lavori  di  ammodernamento  strada  Etroubles  –

Valpelline
421.746,00

5015 Regolarizzazione espropri 63.500,00
5016 Integrazione centrale termica 411.815,92

Manutenzione
5101 Complesso comunitario 160.959,43
5103 Acquedotto comunitario 25.432,43
5104 Centro sportivo di Rhins 47.271,66
5106 Microcomunità Doues 7.000,00
5107 Nuova sede uffici 29.111,16
5108 Depurazione 8.000,00

Interventi per lo sviluppo turistico ed economico del comprensorio
5216 Progetto - Autour des Barrages 59.500,00
5217 Progetto – GSB 360° 180.600,00
5218 Progetto – ENPLUS 367.169,60
5219 Progetto – JARDINS ET VILLAGES 0,00
5220 Progetto – Agir pour l'innovation rurale 0,00
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5221 Progetto – Communauté rurale solidaire 0,00
5222 Progetto – Nature et campagne 0,00
5223 Progetto – Saveurs campagnards 0,00
5224 Progetto – Marches du terroir 0,00
5225 Progetto – Nouveau tourisme dans nos campagnes 0,00
5228 Progetto – Rete dei prodotti rurali locali 0,00
5229 Progetto – Autour de la Via Francigena 0,00
5230 Progetto – Biosphere 292.375,00
5231 Progetto Bio – Montagne 0,00

Acquisto beni mobili
5302 Acquisto beni mobili 83.418,04
5304 Acquisto strutture seminterrate R.S.U. 293.232,31

Investimenti finanziari

5401 Partecipazione e titoli 24.998,40

Sistema informativo territoriale
5601 Sistema informativo territoriale 24.176,91

TOTALE IMPEGNI 2.735.547,59

Le spese in conto capitale sono state pagate nella misura del  19,74% di quelle impegnate; ciò in considerazione, come evidenziato in
precedenza, dalla rendicontazione degli stati d’avanzamento dei lavori che si protrae su più esercizi.

TITOLO III – SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti hanno rappresentato nel 2011  il 2,21% del totale delle spese impegnate, partite di giro escluse.
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RISULTATI GESTIONALI

Si indicano i dati analitici dei servizi di maggiore interesse nelle seguenti tabelle allegate:

1. REFEZIONE SCOLASTICA
2. SOGGIORNO MARINO ANZIANI
3. GIORNALE COMUNITARIO
4. COLONIA MARINA PER MINORI
5. CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI
6. ASILO NIDO
7. TRASPORTO ALUNNI
8. SCUOLA MEDIA
9. ISTITUZIONE SCOLASTICA
10. TELEASSISTENZA
11. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE ENTI CONVENZIONATI
12. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO
13. MICROCOMUNITÁ ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DISABILI

13.a  SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI
13.b MICROCOMUNITÁ DI CHEZ RONCOZ
13.c MICROCOMUNITÁ DI ROISAN
13.d MICROCOMUNITÁ DI DOUES
13.e MICROCOMUNITÁ DI GIGNOD
13.f SERVIZI DOMICILIARI E DISABILI

14. GIORNATA DELLO SPORTIVO E DELLO STUDENTE
15. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
16. SITI ATTREZZATI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE
17. ACQUEDOTTO COMUNITARIO
18. INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT 
19. IMPIANTI SPORTIVI
20. GIARDINI ED AREE VERDI 
21. SERVIZIO ENTRATE ASSOCIATE
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Si precisa che il dato del costo diretto e del costo pieno non comprende gli ammortamenti per permettere il confronto con gli esercizi
precedenti.

Poiché al momento attuale è stato perfezionato, al fine del controllo di gestione, il sistema dei ribaltamenti, che prevede lo spostamento
dei costi dai centri di costo ausiliari, transitori e generali verso i finali, nelle seguenti determinazioni del tasso di copertura da parte degli
utenti  dei  servizi  più  rilevanti  sono  stati  distinti  le  risultanze  finali  provenienti  sia  dai  costi  diretti  che  dai  costi  comprendenti  i
ribaltamenti dei seguenti centri di costo a seconda dei criteri di seguito indicati.

CODICE
CDC

TIPOLOGIA
CDC

DESCRIZIONE CDC
PARAMETRI DI RIBALTAMENTO

UTILIZZATI
909 Transitorio Parco automezzi ad uso

non specifico
Chilometri  percorsi  dagli  automezzi  ad  uso
non specifico 

3108 Transitorio Altri Spazi Metri cubi  
908 Ausiliario Spazi per attività dell’Ente Metri quadri degli uffici  
910 Ausiliario Sistemi informativi interni Unità di personal computer
905 Ausiliario Ufficio gestione

amministrativa del
personale interno

Unità di personale complessivo dell’Ente

2201 Ausiliario Servizio anziani Unità di personale del servizio di assistenza
anziani

2211 Transitorio Cucina centralizzata Pasti erogati 
902 Generale Servizi di segreteria

generale, organizzazione e
coordinamento

Percentuale stimata di impegno lavorativo del
Segretario 

903 Generale Servizi generali Parametro  risultante  dalla  media  aritmetica
ponderata dei parametri valutati  a livello di
singolo fattore produttivo del centro di costo 

904 Generale Servizio finanziario e
controllo di gestione

Percentuale stimata di impegno lavorativo del
personale assegnato all’Ufficio finanziario
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1. REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATE IMPORTI

Accertamenti  sulla  risorsa  2102  “Quota  utenti  refezione
scolastica” 

60.743,09

Accertamento sulla risorsa 1520 “ Trasferimento Comune di
Aosta per servizi convenzionati”

17.500,00

TOTALE 78.243,09

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2103 “Mensa scolastica” 41.866,00

Quota  ribaltamenti  dal  centro  di  costo  2211  “Cucina
centralizzata”

82.797,81

Costo diretto 124.663,81

Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904- 3108 18.184,51

Costo pieno 142.848,32

INCIDENZE
Totale pasti erogati relativi alla refezione scolastica anno 2009 n. 11.382
Totale pasti erogati relativi alla refezione scolastica anno 2010 n. 13.226
Totale pasti erogati relativi alla refezione scolastica anno 2011 n. 14.834

Incremento % n. pasti dal 2010 al 2011 del 12%
Spesa diretta euro 124.663,81/pasti erogati n. 14.834 =  8,40 costo diretto per ogni pasto
Spesa costo pieno euro 142.848,32/pasti erogati n. 14.834 = 9,63 costo pieno per ogni pasto 
Costo del buono pasto Euro 4,00 Scuola media inferiore 
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Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul
costo diretto

62,76% 54,28% 51,30%

Tasso di copertura della spesa sul
costo pieno

54,77% 44,71% 40,49%

Indicatori di efficienza
2011 2010 2009

Descrizione
indicatore

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

n. riduzioni
concesse *100

Alunni iscritti al
servizio 

8x100
171

Percentuale del
4,7% di riduzioni
concesse in base

agli alunni iscritti

9x100
158

Percentuale del
5,7% di riduzioni
concesse in base

agli alunni iscritti

12x100
150

Percentuale del
8% di riduzioni
concesse in base

agli alunni iscritti
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2. SOGGIORNO MARINO ANZIANI 

ENTRATE IMPORTI

Accertamenti sulla risorsa 1205 “Contributo regionale soggiorno
marino per anziani”

11.397,42

Accertamenti sulla risorsa 2108 “Quota utenti soggiorno marino
per anziani”

28.944,26

TOTALE 40.341,68

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni  sul  centro  di  costo  2220  “Soggiorni  climatici  per
anziani”

38.099,00

Costo diretto 38.099,00

Ribaltamenti da centri di costo  908-910-905-902-903-904 7.400,32

Costo pieno 45.499,32

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul
costo diretto

105,88% 94,70% 77,95%

Tasso di copertura della spesa sul
costo pieno

88,67% 77,66% 67,94 %
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo diretto

n. utenti del
servizio  

38.099,00
46

Euro  828,24
Costo  annuale  del
servizio per utente 

36.099,00
39

Euro  925,61
Costo  annuale  del
servizio per utente 

37.117,79
41

Euro 905,31
Costo  annuale  del
servizio per utente 

NUMERO IRSEE PRESENTATI

2011 2010 2009
N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati   

N° IRSSE
presentati 

Valore medio
IRSEE Presentati

9 su 46 Euro 13.322,91 9 su 39 Euro 12.491,94 10 su 41 Euro  13.207,08
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3. GIORNALE COMUNITARIO 

ENTRATE IMPORTI

Accertamenti sulla risorsa 2104 “Quota abbonamento al giornale
comunitario”

6.757,00

TOTALE 6.757,00

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2601 “Giornale comunitario” 23.063,00
Costo diretto 23.063,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 4.721,79
Costo pieno 27.784,79

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul
costo diretto

29,30% 34,50% 31,51%

Tasso di copertura della spesa sul
costo pieno

24,32% 26,72% 23,97%
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale Formula
Costo annuo diretto

n. utenti del
servizio  

23.063,00
646

   Euro 35,70
Costo annuale

del servizio
per utente

20.754,00
653

   Euro 31,78
Costo annuale

del servizio per
utente

22.427,00
661

Euro 33,93
Costo  annuale
del servizio per
utente 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2010 2009 2008

Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale Dato finale
Costo annuo diretto

n. copie del
giornale  

23.063,00
3.200

Euro 7,21
Costo  annuale
del  servizio  per
copia

22.427,00
6.300

Euro 3,56
Costo  annuale
del  servizio  per
copia

21.060,73
8.680

Euro 2,43
Costo  annuale
del servizio per
copia
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4. COLONIA MARINA PER MINORI

ENTRATE IMPORTI

Accertamento sulla  risorsa  1204 “Contributo regionale colonie
estive per minori”

20.044,58

Accertamento sulla  risorsa  2105 “Quota utenti  colonia marina
estiva per minori”

6.451,16

TOTALE 26.495,74

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2003 “Soggiorni climatici di vacanza
per minori” 

32.698,00

Costo diretto 32.698,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 6.265,14
Costo pieno 38.963,14

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul
costo diretto

81,03% 76,80% 76,60%

Tasso di copertura della spesa sul
costo pieno

68,00% 59,32% 57,70%
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo diretto

n. utenti del
servizio  

32.698,00
35

Euro  934,23
Costo  annuale  del
servizio per utente 

26.736,28
27

Euro  990,23
Costo  annuale  del
servizio per utente 

26.359,00
27

Euro  976,26
Costo  annuale  del
servizio per utente 

Costo annuo diretto
n. giorni di servizio

32.698,00
15

Euro 2.179,87
Costo  giornaliero
del servizio 

26.736,28
15

Euro 1.782,42
Costo giornaliero del
servizio 

26.359,00
15

Euro 1.757,27
Costo  giornaliero
del servizio 

NUMERO IRSEE PRESENTATI

2011 2010 2009
N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati

32 su 35 Euro 10.435,51 23 su 27 Euro 14.760,04 25 su 27 Euro 9.692,14
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5. CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI

ENTRATE IMPORTI

Accertamento  sulla  risorsa  2106  “Quota  utenti  centri  diurni
estivi per minori”

13.099,10

TOTALE 13.099,10

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2002 “Centri di vacanza” 27.284,00
Costo diretto 27.284,00
Ribaltamenti da centri di costo 909-908-910-905-902-903-904 14.711,60
Costo pieno 41.995,60

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul
costo diretto

48,01% 38,72% 38,32%

Tasso di copertura della spesa sul
costo pieno

31,19% 27,40% 27,14%
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo diretto

n. utenti del
servizio  

27.284,00
            824

Euro 33,11
Costo  giornaliero
del  servizio  per
utente 

40.739,54
         1.153

Euro 35,33
Costo  giornaliero
del  servizio  per
utente 

39.640,00
         1.101

Euro 36,00
Costo  giornaliero
del  servizio  per
utente 

Costo annuo diretto
n. giorni di servizio

27.284,00
20

Euro 1.364,20
Costo  giornaliero
del servizio 

40.739,54
35

Euro 1.163,99
Costo  giornaliero
del servizio 

39.640,00
20

Euro 1.982,00
Costo  giornaliero
del servizio 

Costo annuo diretto
Sommatoria utenti

giornalieri 

27.284,00
824

Euro  33,11  costo
diretto  medio
annuo  per  utente
giornaliero 

40.739,54
1135

Euro  35,89  costo
diretto  medio
annuo per utente
giornaliero 

Costo annuo pieno
Sommatoria utenti

giornalieri 

41.995,60
824

Euro  50,97  costo
pieno medio annuo
per  utente
giornaliero 

57.564,53
1135

Euro  50,72  costo
pieno  medio
annuo per utente
giornaliero 

NUMERO IRSEE PRESENTATI

2011 2010 2009
N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati

39 su 68 Euro  13.362,33 67 su 104 Euro  15.248,60 57 su 82 Euro  13.275,15
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6. ASILO NIDO

ENTRATE IMPORTI

Accertamento  sulla  risorsa  1206  “Contributo  regionale  per
gestione asilo nido”

93.600,00

Accertamento  sulla  risorsa  2111  “Quota  utenti  asilo  nido
comunitario”

63.743,65

TOTALE 157.343,65

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2001 “Asilo nido” 223.578,00
Costo diretto 223.578,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-906-902-903-904-3108 18.129,59
Costo pieno 241.707,59

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul
costo diretto

70,38% 70,73%  69,90%

Tasso di copertura della spesa sul
costo pieno

65,10% 64,50% 62,89%
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo annuo diretto
n. posti autorizzati

223.578,00
18

Euro 12.421,00
Costo  annuale  del
servizio  per  posto
autorizzato 

225.265,00
18

Euro 12.514,72
Costo  annuale  del
servizio  per  posto
autorizzato 

228.456,00
18

Euro 12.692,00
Costo  annuale  del
servizio  per  posto
autorizzato 

Costo annuo diretto
n. medio annuo

presenti

223.578,00
15,22

Euro 14.689,75
Costo  annuale  del
servizio  per
presente

225.265,00
15,22

Euro 14.800,59
Costo  annuale  del
servizio per presente

228.456,00
14,86

Euro 15.373,89
Costo  annuale  del
servizio  per
presente

Costo annuo pieno
n. posti autorizzati

241.707,59
18

Euro  13.428,20
Costo  annuale
pieno  del  servizio
per  posto
autorizzato 

247.029,44
18

Euro 13.723,86 Costo
annuale  pieno  del
servizio  per  posto
autorizzato 
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Indicatori di Efficacia 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Formula Formula Dato finale
n. medio annuo
presenti x 100 

n. posti autorizzati  
15,22x100

18

Percentuale  del  84,56%
di  effettivo  utilizzo
della struttura

15,22x100
18

Percentuale  del
84,56%  di  effettivo
utilizzo  della
struttura

14,86x100
18

Percentuale
del  82,56% di
effettivo
utilizzo  della
struttura

n. posti autorizzati x
100 

n. presenti
nell’ultima
graduatoria

18x100
18

Percentuale del 100% di
effettivo  utilizzo  della
struttura

18x100
18

Percentuale  del
100%  di  effettivo
utilizzo  della
struttura

18x100
25

Percentuale
del 
72,00%  di
soddisfacime
nto  della
domanda

Indicatore di produttività
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Proventi annui utenti

n.  utenti medi
presenti

63.743,65
15,22

Euro 4.188,15
Entrata  utenti
annua  media  per
presente

65.733,78
15,22

Euro 4.318,91
Entrata  utenti
annua  media  per
presente

67.909,63
14,86

Euro 4.569,96
Entrata  utenti
annua  media  per
presente

NUMERO IRSEE PRESENTATI

2011 2010 2009
N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati

15 su 18 Euro 19.632,69 15 su 18 Euro 19.632,69 23 su 25 Euro 20.285,65
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7. TRASPORTO ALUNNI

ENTRATE IMPORTI

Accertamento  sulla  risorsa  1520  “  Trasferimento  Comune  di
Aosta per servizi convenzionati”

1.500,00

Accertamento sulla risorsa 2103 “Quota utenti trasporto alunni” 11.810,00

TOTALE 13.310,00

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2104 “Trasporto” 25.599,00
Costo diretto 25.599,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-909-910-905-902-903-904 7.191,56
Costo pieno 32.790,56

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

51,99% 51,59% 54,64%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

40,59% 38,95% 37,93%
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto 

n.  medio utenti
iscritti al servizio  

25.599,00
78,50

Euro 326,10
Costo  annuo  ad
utente 

26.066,00
99,89

Euro 260,95
Costo  annuo  ad
utente 

25.959,00
100

Euro 259,59
Costo  annuo  ad
utente 

n. di riduzioni
concesse *100

n. medio utenti
iscritti al servizio

6x100
157

Percentuale  del  4%
di  riduzioni
concesse in base agli
utenti iscritti

6x100
100

Percentuale  del  6%
di  riduzioni
concesse  in  base
agli utenti iscritti

9x100
100

Percentuale  del  9%
di  riduzioni
concesse  in  base
agli utenti iscritti
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8. SCUOLA MEDIA 

ENTRATE IMPORTI

Accertamento sulla risorsa 1217 “Contributo regionale personale
ausiliario delle istituzioni scolastiche di base”

212.590,00

TOTALE 212.590,00

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2102 “scuola  media” 204.862,00
Costo diretto 204.862,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-909-910-905 7.308,46
Costo diretto compreso di cdc ausiliari e transitori 212.170,46

Ribaltamenti cdc generali 902-903-904 7.722,26

Costo pieno 219.892,72

32



Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto +
ausiliari e transitori

Media mq scuola
media  

212.170,46
1643,70

Euro 129,08
Costo  al  mq  per
la scuola media  

221.795,66
1643,70

Euro 134,94
Costo al mq per la
scuola media  
 

54.373,63 
1536

Euro 35,40
Costo  al  mq  per
la scuola media  
 

Costo diretto +
ausiliari e transitori
n. alunni iscritti al

31/12

212.170,46
184

Euro  1.153,10
Costo  annuo  per
alunno 

221.795,66
165

Euro  1.344,22
Costo  annuo  per
alunno 

54.373,62
163

Euro  333,58
Costo  annuo  per
alunno 

L’incremento di costi della scuola media registrato nel 2010 deriva dal trasferimento del personale ATA dalla Regione alla Comunità
montana. Al momento la Regione rimborsa oltre il 100% del costo del personale.
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Indicatori di Efficacia 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Media mq scuola
media 

n. alunni iscritti al
31/12   

1643
184

Mq  8,93
Spazio  disponibile  per
alunno iscritto

1.643
165

Mq  9,96
Spazio
disponibile  per
alunno iscritto

1.536
163

Mq  9,42
Spazio
disponibile
per  alunno
iscritto
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9. ISTITUZIONE SCOLASTICA

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2101 “Istituzione scolastica” 10.000,00
Costo diretto 10.000,00
Ribaltamenti da centri di costo 3108 1.602,82
Costo diretto compreso di cdc ausiliari e transitori 11.602,82

Ribaltamenti cdc generali 902-903-904 1.497,18

Costo pieno 13.100,00

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore 2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto + ausiliari e

transitori 
n. alunni dell’istituzione

11.602,82
674

Euro 17,21
Costo annuo per
alunno

14.711,18
650

Euro 22,63
Costo  annuo  per
alunno

20.743,62
622

Euro 33,35
Costo  annuo
per alunno
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10. TELEASSISTENZA

ENTRATE IMPORTI

Accertamento  sulla  risorsa  2109  “Quota  utenti  servizio  di
telesoccorso”

1.459,64

TOTALE 1.459,64

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni sul centro di costo 2221 “Telesoccorso – teleassistenza” 2.472,00
Costo diretto 2.472,00
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 101,86
Costo pieno 2.573,86

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul
costo diretto

59,04% 44,40% 25,01%

Tasso di copertura della spesa sul
costo pieno

56,71% 31,75% 13,29%

Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto
n. utenti iscritti al

servizio

2472,00
5,5

Euro 449,46
Costo  annuo  ad
utente 

3210,00
4

Euro 802,50
Costo  annuo  ad
utente 

5.346,00
4

Euro 1.336,50
Costo annuo ad
utente 
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11. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE ENTI CONVENZIONATI

ENTRATE IMPORTI

Accertamento  sulla  risorsa  2115 “Rimborso  Agenzia  regionale
dei Segretari e Sub-ato Mont-Emilius”

5.870,75

TOTALE 5.870,75

SPESE CORRENTI IMPORTI

Impegni  sul  centro  di  costo  3001  “Ufficio  gestione
amministrativa personale enti convenzionati” 

50.578,00

Costo diretto 50.578,00

Ribaltamenti da centri di costo 909-908-910-905-2211-902-903-904 12.992,26

Costo pieno 63.570,26

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

11,61% 6,41% 12,92%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

9,23% 4,64% 9,73%

Non tiene conto della quota a carico dei Comuni del comprensorio compresa nel trasferimento complessivo
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Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto

n. cedolini elaborati
per gli enti

convenzionati 

50.578,00
2.243

Euro  22,55
Costo  annuale  a
cedolino  enti
convenzionati 

54.029,00
2.367

Euro  22,83
Costo  annuale  a
cedolino  enti
convenzionati 

47.169,24
2.282

Euro  20,67
Costo  annuale  a
cedolino  enti
convenzionati 

Costo pieno
n. cedolini elaborati

per gli enti
convenzionati

63.570,26
2.243

Euro  28,34 costo
annuale  per
cedolino  enti
convenzionati 

74.648,51
2.367

Euro  31,54 costo
annuale  per
cedolino  enti
convenzionati 

Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
n. cedolini elaborati

per gli enti
convenzionati 

n. addetti al centro di
costo 

2.243
2

n. 1.121,5
Cedolini annui per
addetto 2.367

2

n. 1.183,5
Cedolini annui per
addetto 2.282

1,90

n. 1.201,05
Cedolini  annui
per addetto
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12. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO

Indicatori di Efficienza 
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto 

n. dipendenti in
ragione annua 

123.874,50
119

Euro 1.040,96
Costo  annuale  a
dipendente 

141.432,86
117

Euro 1.208,83
Costo  annuale  a
dipendente 

134.624,86
121

Euro 1.112,60
Costo  annuale  a
dipendente 

Il costo pieno non viene evidenziato poiché trattasi di servizio.
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13. MICROCOMUNITÁ - ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DISABILI 

ENTRATE IMPORTI 
2011

IMPORTI 
2010

IMPORTI
2009

Accertamenti  sulla  risorsa  1202  “Contributo  regionale
funzionamento servizi socio sanitari per anziani ed inabili”

2.271.204,48 2.319.602,59 2.145.098,74

Accertamenti  sulla  risorsa  2112  “Quota  utenti
microcomunità”

1.319.641,09 1.299.924,14 1.291.808,26

TOTALE 3.590.845,57 3.619.526,73 3.436.907,00

SPESE CORRENTI IMPORTI 
2011

IMPORTI 
2010

IMPORTI
2009

Spese  di  gestione  sui  vari  centri  di  costo  relativi  alle
microcomunità ed assistenza domiciliare  2204 – 2205 – 2206
-2207 – 2208 – 2209 - 2210

500.006,86 525.531,49 471.340,19

Spese di personale 2201 2.911.278,57 2.785.512,64 2.800.569,81
Quota  ribaltamenti  dal  centro  di  costo  2201  “Servizio
assistenza anziani”

56.510,22 72.398,90 86.539,95

Quota  ribaltamenti  dal  centro  di  costo  2211  “Cucina
centralizzata”

255.755,59 257.878,61 274.403,94

Quota ribaltamenti dal centro di costo 3108 “Altri spazi” 64.647,12 57.145,90 38.055,42
Costo diretto 3.788.198,36 3.698.467,54 3.670.909,31

Ribaltamenti da centri di costo 902-903-904-905-909-910 339.673,72 277.438,31 323.923,50

Costo pieno 4.127.872,08 3.975.905,85 3.994.832,81
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Disavanzo su costo diretto -197.352,79 -78.940,81 -234.002,31

Disavanzo su costo pieno -537.026,51 -356.379,12 -557.925,81

Differenza disavanzo  costo diretto 2010/2011 -118.411,98

Differenza disavanzo costo pieno 2010/2011 -180.647,39

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto 94,79% 97,86 % 93,63%
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno 86,99% 91,03% 86,03%

Tasso di copertura del costo diretto derivante dai
proventi degli utenti

34,84% 35,15% 35,19%

Tasso di copertura del costo  pieno derivante dai
proventi degli utenti

31,97% 32,69% 32,34%

NUMERO IRSEE PRESENTATI

2011 2010 2009
N° IRSSE
presentati

Valore medio IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE
Presentati   

N° IRSSE
presentati

Valore medio
IRSEE Presentati

utenti 123 su 151 Euro 20.923,35 138 su 159 Euro 17.279,71 127 su 160 Euro 18.058,04
familiari 20 su 47 Euro 23.341,73 28 su 61 Euro 23.749,50 24 su 43 Euro 28.608,50
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13.a SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI

Indicatori di efficienza
Descrizione indicatore Formula Dato finale Dato finale Dato finale

2011 2010 2009
Costo pieno strutture

Posti autorizzati di tutte le
strutture

3.652.950,12
77

Euro 47.440,91
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Euro 45.560,97
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Euro 46.686,50
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Costo annuale a posto
autorizzato
365 giorni

47.440,91
365

Euro 129,98
Costo giornaliero
per  posto
autorizzato 

Euro 124,82
Costo  giornaliero
per  posto
autorizzato 

Euro 127,91
Costo giornaliero per
posto autorizzato 

Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Entrata totale strutture
residenziali

Posti autorizzati 
3.156.448,63

77

Euro 40.992,84
Entrata
annuale  a
posto
autorizzato 

3.186.220,89
77

Euro 41.379,49
Entrata  annuale
a  posto
autorizzato 

3.038.537,00
77

Euro 39.461,52
Entrata  annuale  a
posto autorizzato 

Entrata totale annuale
a posto autorizzato 

365 giorni
40.992,84

365

Euro 112,31
Entrata
giornaliere  a
posto
autorizzato 

41.379,49
365

Euro 113,37
Entrata
giornaliere  a
posto
autorizzato 

39.461,52
365

Euro 108,11
Entrata  giornaliere
a posto autorizzato 
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Indicatori di Produttività
Entrate utenti

strutture residenziali     
Posti autorizzati 

1.266.427,35
77

Euro 16.447,11
Entrata  utenti
annuale  a
posto
autorizzato

1.239.705,67
77

Euro 16.100,07
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

1.237.481,50
77

Euro 16.071,19
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

Entrata utenti annuale
a posto autorizzato

365 giorni
16.447,11

365

Euro 45,06
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto
autorizzato 

16.100,07
365

Euro 44,11
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto
autorizzato 

16.071,19
365

Euro 44,03
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

Entrata contributo
regionale   strutture  
Posti autorizzati 

1.890.021,28
77

Euro 24.545,73
Entrata
contributo
regionale
annuale  a
posto
autorizzato

1.946.515,22
77

Euro 25.279,42
Entrata
contributo
regionale
annuale  a  posto
autorizzato

1.769.260,64
77

Euro 22.977,41
Entrata  contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

Entrata contributo
regionale annuale a
posto autorizzato 

365 giorni
24.545,73

365

Euro 67,25
Entrata
contributo
regionale
giornaliera  a
posto
autorizzato 

25.279,42
365

Euro 69,26
Entrata
contributo
regionale
giornaliera  a
posto
autorizzato 

22.977,41
365

Euro 62,95
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 
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13.b MICROCOMUNITÁ DI CHEZ RONCOZ

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto 95,36% 99,89% 91,85%
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno 87,27% 92,20% 84,76%

Avanzo/Disavanzo su costo diretto -€ 56.088,00 € - 1.245,76 € - 92.602,52
Disavanzo su costo pieno -€ 168.130,40 € -94.476,80 € -187.675,60

Disavanzo per utente su costo pieno -€ 6.725,22 -€ 3.779,07 -€ 7.507,02

Indicatori di efficienza
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto 
(compresi rettifiche e

ribaltamenti 3108-
2201-2211)

Posti autorizzati
1.208.875,44

25

Euro 48.355,01
Costo  annuale
a  posto
autorizzato

1

118.560,74
25

Euro 44.742,43
Costo annuale a
posto
autorizzato 1.136.649,89

25

Euro 45.465,99
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Costo annuale a posto
autorizzato
365 giorni

48.355,01
365

Euro 132,48
Costo
giornaliero  a
posto
autorizzato 

44.742,43
365

Euro 122,58
Costo
giornaliero  a
posto
autorizzato 

45.465,99
365

Euro 124,56
Costo  giornaliero  a
posto autorizzato 

Costo pieno 
Posti autorizzati 

1.320.917,84
25

Euro 52.836,71
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

1.211.791,78
25

Euro 48.471,67
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

1.231.722,97
25

Euro 49.268,92
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato
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Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Entrata totale struttura
Chez Roncoz

Posti autorizzati 
1.152.787,44

25

Euro 46.111,50
Entrata
annuale  a
posto
autorizzato 

1.117.314,98
25

Euro 44.692,60
Entrata  annuale
a  posto
autorizzato 

1.044.047,37
25

Euro 41.761,89
Entrata  annuale  a
posto autorizzato 

Entrata totale annuale
a posto autorizzato

Chez Roncoz 
365 giorni

46.111,50
365

Euro 126,33
Entrata
giornaliere  a
posto
autorizzato 

44.692,60
365

Euro 122,45
Entrata
giornaliere  a
posto
autorizzato 

41.761,89
365

Euro 114,42
Entrata  giornaliere
a posto autorizzato 

Entrate utenti
struttura   Chez Roncoz  

Posti autorizzati 
453.037,52

25

Euro 18.121,50
Entrata  utenti
annuale  a
posto
autorizzato

429.317,45
25

Euro 17.172,70
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

430.888,30
25

Euro 17.235,53
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

Entrata utenti annuale
a posto autorizzato

Chez Roncoz 
365 giorni

18.121,50
365

Euro 49,65
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto
autorizzato 

17.172,70
365

Euro 47,05
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto
autorizzato 

17.235,53
365

Euro 47,22
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

Entrata contributo
regionale struttura

Chez Roncoz
Posti autorizzati 

699.749,92
25

Euro 27.989,99
Entrata
contributo
regionale
annuale  a  posto
autorizzato

687.997,53
25

Euro 27.519,90
Entrata
contributo
regionale
annuale  a  posto
autorizzato

613.159,07
25

Euro 24.526,36
Entrata  contributo
regionale annuale a
posto autorizzato
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Entrata contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

Chez Roncoz 
365 giorni

27.989,99
365

Euro 76,68
Entrata
contributo
regionale
giornaliera  a
posto
autorizzato 

27.519,90
365

Euro 75,40
Entrata
contributo
regionale
giornaliera  a
posto
autorizzato 

24.526.36
365

Euro 67,19
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 
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13.c MICROCOMUNITÁ DI ROISAN 

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

98,07% 100,42% 94,58%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

90,06% 93,71% 87,37%

Avanzo/Disavanzo su costo diretto -€ 18.834,92 € +  4.142,30 € - 54.559,74
Disavanzo su costo pieno -€ 105.881,63 € - 67.116,67 € - 137.639,54

Disavanzo per utente su costo pieno -€ 4.411,73 - € 2.796,53 -€ 5.734,98

Indicatori di efficienza
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto 
(compresi rettifiche e

ribaltamenti 3108-
2201-2211)

Posti autorizzati
978.796,51

24

Euro 40.783,18
Costo  annuale  a
posto
autorizzato

995.248,57
24

Euro 41.468,69
Costo  annuale  a
posto
autorizzato

1.007.054,63
24

Euro 41.960,61
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Costo annuale a posto
autorizzato
365 giorni

40.783,18
365

Euro 111,73
Costo giornaliero
a  posto
autorizzato 

41.468,69
365

Euro 113,61
Costo giornaliero
a  posto
autorizzato 

41.960,61
365

Euro 114,96
Costo  giornaliero
a  posto
autorizzato 

Costo pieno 
Posti autorizzati 

1.065.843,22
24

Euro 44.410,13
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

1.066.507,54
24

Euro 44.437,81
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

1.090.134,43
24

Euro 45.422,27
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato
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Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Entrata totale
struttura Roisan
Posti autorizzati 

959.961,59
24 

Euro 39.998,40
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

999.390,87
24 

Euro 41.641,29
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

952.494,89
24 

Euro 39.687,29
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

Entrata totale annuale
a posto autorizzato

Roisan 
365 giorni

39.998,40
365 

Euro 109,58
Entrata
giornaliera  a
posto
autorizzato 

41.641,29
365 

Euro 114,09
Entrata
giornaliera  a
posto
autorizzato 

39.687,29
365 

Euro 108,73
Entrata
giornaliera  a
posto autorizzato 

Entrate utenti
struttura   Roisan   
Posti autorizzati 

371.198,38
24 

Euro 15.466,60
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

379.533,75
24 

Euro 15.813,91
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

375.159,55
24 

Euro 15.631,65
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

Entrata utenti annuale
a posto autorizzato

Roisan 
365 giorni

15.466,60
365 

Euro 42,37
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto
autorizzato 

15.813,91
365 

Euro 43,33
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto
autorizzato 

15.631.65
365 

Euro 42,83
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto autorizzato 

Entrata contributo
regionale struttura

Roisan
Posti autorizzati 

588.763,21
24 

Euro 24.531,80
Entrata
contributo
regionale
annuale  a  posto
autorizzato

619.857,12
24 

Euro 25.827,38
Entrata
contributo
regionale
annuale  a  posto
autorizzato

577.335,34
24 

Euro 24.055,64
Entrata contributo
regionale  annuale
a  posto
autorizzato
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Entrata contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

Roisan
365 giorni

24.531,80
365 

Euro 67,21
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

25.827,38
365 

Euro 70,76
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

24.055,64
365 

Euro 65,90
Entrata  contributo
regionale  giornaliera
a posto autorizzato 
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13.d MICROCOMUNITÁ DI DOUES 

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

96,20% 98,92% 93,50%

Tasso di copertura della spesa sul costo pieno 87,80% 91,07% 85,81%
Avanzo/Disavanzo su costo diretto -€ 24.923,56 € - 6.986,14 € - 44.747,10

Disavanzo su costo pieno -€ 87.434,04 € - 63.046,40 € - 106.330,62
Disavanzo per utente su costo pieno -€ 5.143,18 € - 3.708,61 € - 6.254,74

Indicatori di efficienza
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto 
(compresi rettifiche e

ribaltamenti 3108-
2201-2211)

Posti autorizzati
657.244,75

17

Euro 38.661,45
Costo  annuale  a
posto
autorizzato

649.663,71
17

Euro 38.215,51
Costo annuale a
posto
autorizzato

688.030,51
17

Euro 40.472,38
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Costo annuale a posto
autorizzato
365 giorni

38.661,45
365

Euro 105,92
Costo
giornaliero  a
posto
autorizzato 

38.215,51
365

Euro 104,70
Costo
giornaliero  a
posto
autorizzato 

40.472,38
365

Euro 110,88
Costo  giornaliero
a  posto
autorizzato 

Costo pieno 
Posti autorizzati 

719.755,23
17

Euro 42.338,54
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

705.723,97
17

Euro 41.513,17
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

749.614,03
17

Euro 44.094,94
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato
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Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Entrata totale
struttura Doues
Posti autorizzati 

632.321,19
17 

Euro 37.195,36
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

642.677,57
17 

Euro 37.804,56
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

643.283,41
17 

Euro 37.840,20
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

Entrata totale annuale
a posto autorizzato

Doues 
365 giorni

37.195,36
365 

Euro 101,90
Entrata giornaliera
a  posto
autorizzato 

37.804,56
365 

Euro 103,57
Entrata  giornaliera
a posto autorizzato 37.840,20

365 

Euro 103,67
Entrata giornaliera a
posto autorizzato 

Entrate utenti
struttura   Doues  
Posti autorizzati 

270.882,21
17 

Euro 15.934,25
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

259.946,82
17 

Euro 15.290,99
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

254.924,86
17 

Euro 14.995,58
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

Entrata utenti
annuale a posto

autorizzato Doues
365 giorni

15.934,25
365 

Euro 43,65
Entrata  utenti
giornaliera a posto
autorizzato 

15.290,99
365 

Euro 41,89
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

14.995,58
365 

Euro 41,08
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

Entrata contributo
regionale struttura

Doues
Posti autorizzati 

361.438,98
17  

Euro 21.261,11
Entrata  contributo
regionale  annuale
a  posto
autorizzato

382.730,75
17  

Euro 22.513,57
Entrata  contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

388.358,55
17  

Euro 22.844,62
Entrata  contributo
regionale  annuale  a
posto autorizzato

Entrata contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

Doues 
365 giorni

21.261,11
365 

Euro 58,25
Entrata  contributo
regionale
giornaliera a posto
autorizzato 

22.513,57
365 

Euro 61,68
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

22.844,62
365 

Euro 62,59
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 
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13.e MICROCOMUNITÁ DI GIGNOD

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto 81,55% 86,87% 82,95%
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno 75,28% 81,43% 76,18%

Avanzo/Disavanzo su costo diretto -€ 93.076,21 € - 64.510,07 € - 81.943,69
Disavanzo su costo pieno -€ 135.055,42 € - 97.334,03 € - 124.677,45

Disavanzo per utente su costo pieno -€ 12.277,76 € - 8.848,55 € - 11.334,32

Indicatori di efficienza
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto 
(compresi rettifiche e

ribaltamenti 3108-
2201-2211)

Posti autorizzati
504.454,62

11 

Euro 45.859,51
Costo  annuale  a
posto autorizzato

491.347,54
11 

Euro 44.667,96
Costo  annuale  a
posto autorizzato

480.655,33
11 

Euro 43.695,94
Costo  annuale  a
posto autorizzato

Costo annuale a posto
autorizzato
365 giorni

45.859,51
365

Euro 125,64
Costo  giornaliero
a  posto
autorizzato 

44.667,96
365

Euro 122,38
Costo giornaliero a
posto autorizzato 

43.695,94
365

Euro 119,71
Costo  giornaliero  a
posto autorizzato 

Costo pieno 
Posti autorizzati 

546.433,83
11

Euro 49.675,80
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

524.171,50
11

Euro 47.651,95
Costo  annuale
pieno  a  posto
autorizzato

523.389,09
11

Euro 47.580,83
Costo annuale pieno
a posto autorizzato
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Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Entrata totale
struttura Gignod

Oberze
Posti autorizzati 

411.378,41
11 

Euro 37.398,03
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

426.837,47
11 

Euro 38.803,41
Entrata  totale
annuale  a  posto
autorizzato 

398.711,64
11 

Euro 36.246,51
Entrata totale annuale
a posto autorizzato 

Entrata totale annuale
a posto autorizzato

Gignod Oberze 
365 giorni

37.398,03
365 

Euro 102,46
Entrata
giornaliera  a
posto autorizzato 

38.803,41
365 

Euro 106,31
Entrata  giornaliera
a posto autorizzato

36.246,51
365 

Euro 99,30
Entrata  giornaliera  a
posto autorizzato 

Entrate utenti
struttura Gignod

Oberze 
Posti autorizzati 

171.309,24
11 

Euro 15.573,56
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

170.907,65
11 

Euro 15.537,06
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

176.508,79
11 

Euro 16.046,25
Entrata  utenti
annuale  a  posto
autorizzato

Entrata utenti annuale
a posto autorizzato

Chez Roncoz 
365 giorni

15.573,56
365 

Euro 42,66
Entrata  utenti
giornaliera  a
posto autorizzato 

15.537,06
365 

Euro 42,57
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

16.046,25
365 

Euro 43,96
Entrata  utenti
giornaliera  a  posto
autorizzato 

Entrata contributo
regionale struttura

Gignod Oberze
Posti autorizzati 

240.069,17
11 

Euro 21.824,47
Entrata contributo
regionale  annuale
a  posto
autorizzato

255.929,82
11 

Euro 23.266,35
Entrata  contributo
regionale annuale a
posto autorizzato

222.202,85
11 

Euro 20.200,26
Entrata  contributo
regionale  annuale  a
posto autorizzato

Entrata contributo
regionale annuale a
posto autorizzato
Gignod Oberze 

365 giorni
21.824,47

365 

Euro 59,79
Entrata contributo
regionale
giornaliera  a
posto autorizzato 

23.266,35
365 

Euro 63,74
Entrata  contributo
regionale
giornaliera  a  posto
autorizzato 

20.200,26
365 

Euro 55,34
Entrata  contributo
regionale  giornaliera
a posto autorizzato 
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13.f DOMICILIO E DISABILI

Indicatori di produttività
2011 2010 2009

Tasso di copertura della spesa sul costo
diretto

84,73% 97,70% 111,11%

Tasso di copertura della spesa sul costo
pieno

84,70% 92,68% 99,60%

Avanzo/Disavanzo su costo diretto -€ 4.430,10 € - 10.190,37 € + 39.850,75
Disavanzo su costo pieno -€ 40.525,02 € - 34.254,45 € - 1.602,60

Disavanzo per ora utente su costo pieno -€ 2,78 -€ 2,43 0,12

Indicatori di efficienza
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo diretto 
(compreso di

rettifiche e 2201-2211)
Ore servizio

438.827,04
14.573

Euro 30,11
Costo  diretto
orario

443.646,99
14.073,51

Euro 31,52
Costo diretto orario 358.518,95

12.960

Euro 27,66
Costo  diretto
orario

Costo pieno 
Ore servizio

474.921,96
14.573

Euro 32,59
Costo  pieno
orario

467.711,07
14.073,51

Euro 33,23
Costo pieno orario

399.972,30
12.960

Euro 30,86
Costo  pieno
orario
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Indicatori di Produttività
Descrizione
indicatore

2011 2010 2009
Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale

Entrata totale servizi
domiciliari 
Ore servizio

431.896,94
14.573

Euro29,64
Entrata  totale
oraria 

433.456,62
14.073,51

Euro 30,80
Entrata  totale
oraria 

398.369,70
12.960 

Euro 30,74
Entrata totale oraria 

Entrate utenti servizi
domiciliari

Ore servizio
53.213,74

14.573

Euro 3,65
Entrata  utenti
oraria

60.228,47
14.073,51

Euro 4,28
Entrata  utenti
oraria

54.326,76
12.960

Euro 4,19
Entrata utenti oraria

Entrate regionali
servizi domiciliari

Ore servizio 
378.683,20

14.573

Euro 25,98
Entrata contributo
regionale orario

373.228,15
14.073,51

Euro 26,52
Entrata  contributo
regionale orario

344.042,94
12.960

Euro 26,55
Entrata  contributo
regionale orario
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14. GIORNATA DELLO SPORTIVO E DELLO STUDENTE 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale Dato finale Dato finale

2011 2010 2009
Costo diretto 

N. premi 
18.479,00

34
Euro 543,50
Costo a premio

Euro 291,39
Costo a premio

Euro 307,46
Costo a premio

15. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale Dato finale Dato finale

2011 2010 2009
Costo diretto 
Quintali rifiuti

553.318,00
23.365

Euro 23,68
Costo a quintale
rifiuti

Euro 23,90
Costo a quintale
rifiuti

Euro 17,17
Costo a quintale rifiuti

Indicatori di Efficacia
Descrizione indicatore Formula Dato finale Dato finale Dato finale

2011 2010 2009
Quintali rifiuti

differenziati conferiti
Totale quintali rifiuti

conferiti

12.841
23.365

Percentuale  del
54,90%  di  rifiuti
differenziati
conferiti

Percentuale  del
53,70%  di  rifiuti
differenziati
conferiti

Percentuale  del   37,80%
di  rifiuti  differenziati
conferiti
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16. SITI ATTREZZATI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE

Indicatori di Efficienza 

Descrizione indicatore Formula Dato finale Dato finale
2011 2010 2009

Costo diretto 
n. siti 

74.906,00
10

Euro   7.490,60
Costo  annuale  a
sito 

Euro   8.387,40
Costo  annuale  a
sito 

Euro 9.657,40
Costo annuale a sito 

Costo pieno 
n. siti 

76.975,01
10

Euro   7.697,50
Costo  annuale  a
sito 

Euro   8.597.,42
Costo  annuale  a
sito 
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17. ACQUEDOTTO COMUNITARIO 

ENTRATE IMPORTI
Accertamenti  sulla  risorsa  1207   “Contributo  regionale  LR.  21/94  su  mutui  in
ammortamento” 

128.976,08

Accertamenti sulla risorsa 2113 “Sfruttamento acquedotto con centraline idroelettriche” 19.031,27
Accertamenti  sulla  risorsa  2114  “Quota  a  carico  dei  Comuni  per  erogazione  acqua  –
Acquedotto comunitario” 

298.966,19

TOTALE 446.973,54

SPESE IMPORTI
Impegni sul centro di costo 2403 “Acquedotto comunitario” 282.744,00
Impegni sul centro di costo 5103 “Acquedotto comunitario” 25.432,43
Impegni sul centro di costo 5015 “Regolarizzazione espropri 63.500,00
Costo diretto 371.676,43
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-2211-913-902-903-904 10.543,65
Costo pieno 382.220,08

2011 2010 2009
Tasso di copertura della
spesa sul costo diretto

120,26% 124,20% 131,33%

Tasso di copertura della
spesa sul costo pieno

116,94% 117,48%  127,00%

Nell’analisi di tale centro di costo si tiene conto anche delle spese di investimento in quanto le quote accertate sulla risorsa 2114 vengono calcolate
tenendo conto sia alle spese correnti che di quelle di investimento.
L’Amministrazione, in data 30.09.2003, ha determinato lo spostamento del termine del piano di ammortamento dei mutui in corso dal 2017 al 2031.
Pertanto dal 2003 al 2017 la Comunità montana incassa più di quanto paga, mentre a partire dal 2017 l’intero onere dell’ammortamento sarà
totalmente a carico della stessa. Da tale disallineamento temporale deriva la necessità di accantonare una quota annuale quale avanzo vincolato. La
Comunità montana ha provveduto, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 del 25 febbraio 2008, a quantificare le somme da accantonare
annualmente, pari ad € 48.372,90 per l’anno 2007 e ad € 70.175,97 a partire dal rendiconto dell’esercizio 2008.
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18. INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Descrizione indicatore 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo annuo diretto 
n. residenti al
31/12/2011  

34.323,00
5.859

Euro  5,86
Costo  medio  annuo  per
residente  

34.250,00
5.756

Euro  5,95
Costo  medio  annuo  per
residente  

Costo annuo pieno 
n. residenti al
31/12/2011

38.687,73
5.859

Euro 6,60
Costo giornaliero del servizio 

39.786,37
5.756

Euro 6,91
Costo giornaliero del servizio 

19. IMPIANTI SPORTIVI 

Descrizione indicatore 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo annuo diretto 
n. residenti al
31/12/2011  

56.054,17
5.859

Euro  9,57
Costo  medio  annuo  per
residente  

157.305,86
5.756

Euro  27,32
Costo  medio  annuo  per
residente  

Costo annuo pieno 
n. residenti al
31/12/2011 

238.934,89
5.859

Euro 40,78
Costo giornaliero del servizio 

405.146,98
5.756

Euro 70,38
Costo giornaliero del servizio 
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20. GIARDINI ED AREE VEDI  

Descrizione indicatore 2011 2010
Formula Dato finale Formula Dato finale

Costo annuo diretto 
Metri quadri aree verdi

gestite  

6.400,00
5.020,32

Euro  1,27
Costo medio annuo per metri
quadri di aree verdi gestite   

12.295,00
5.020,32

Euro  2,45
Costo medio annuo per metri
quadri di aree verdi gestite   

Costo annuo pieno 
Metri quadri aree verdi

gestite  

8.337,85
5.020,32

Euro 1,66
Costo medio annuo per metri
quadri di aree verdi gestite   

15.214,87
5.020,32

Euro 3,03
Costo medio annuo per metri
quadri di aree verdi gestite   
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21. SERVIZIO ENTRATE ASSOCIATE

Indicatori di Efficienza 

Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto
n. pratiche 

168.275,43
12.741

Euro  13,21
Costo  annuale  a
pratica

188.489,00
12.256

Euro  15,38
Costo annuale a pratica

168.669,84
12.775

Euro  13,21
Costo annuale a pratica

Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo pieno
n. pratiche 

206.352,38
12.741

Euro  16,20
Costo  annuale  a
pratica

228.664,11
12.256

Euro  18,66
Costo annuale a pratica

207.034,11
12.775

Euro  16,21
Costo annuale a pratica
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Indicatori di produttività

Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo diretto

importo emesso
(Tarsu+Ici

+Acquedotto)

168.275,43
1.501.200,03

11,20%  peso  del
servizio su introiti

188.489,00
1.703.020,55

11,10%  peso  del
servizio su introiti

168.669,84
1.618.145,24

10,40%  peso  del
servizio su introiti

Descrizione
indicatore

2011 2010 2009

Formula Dato finale Formula Dato finale Formula Dato finale
Costo pieno

importo emesso
(Tarsu+Ici

+Acquedotto)

206.352,38
1.501.200,03

13,70%  peso  del
servizio su introiti

228.664,11
1.703.020,55

13,40%  peso  del
servizio su introiti

207.034,11
1.618.145,24

12,80%  peso  del
servizio su introiti
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ANALISI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RELAZIONE

PREVISONALE E PROGRAMMATICA

ANNO 2011

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. r. 16 dicembre 1997, n. 40, l’organo esecutivo (leggi presidente) accompagna il rendiconto
con  una  relazione  nella  quale,  con  riferimento  ai  programmi  ed  agli  eventuali  progetti  contenuti  nella  relazione  e
programmatica, indica il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, analizza e motiva gli scostamenti rispetto alle
previsioni, indicando le misure correttive intraprese, ed esprime valutazioni sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione dell’ente.

Segue pertanto l’analisi per programma e per progetto degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica
triennio 2011/2013, con particolare riferimento alle attività previste per l’anno 2011, con l’indicazione del raggiungimento
totale  o  parziale  dell’obiettivo  o  del  mancato  raggiungimento  e  le  motivazione  degli  eventuali  scostamenti  rispetto  alle
previsioni. 
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PROGRAMMA 2. FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

PROGETTO INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI
� Servizio centri estivi

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
L'Amministrazione intende mantenere l'impostazione  del
servizio dell'anno 2010.

Sono stati organizzati il centro tradizionale a Doues nel
mese di luglio e i pomeriggi a Valpelline nel mese di
agosto,  ma  a  causa  del  numero  ridotto  di  iscrizioni
quest’ultimo non si è svolto.
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PROGETTO SERVIZI SCOLASTICI

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
Ridurre i costi del servizio di refezione modificando la richiesta
del numero delle figure professionali che varieranno in funzione
della presenza giornaliera dei ragazzi, ciò per ridurre i costi del
servizio (il lunedì n. 4 inservienti e n. 1 assistente con le funzioni
di  coordinatore;dal  martedì  al  venerdì:  fino  a  30  utenti  n.  1
inserviente e n. 1 assistente con le funzioni di coordinatore, da 31
a n. 80 utenti n. 2  inservienti e n. 1 assistente con le funzioni di
coordinatore, da n. 81 utenti n. 3  inservienti e n. 1 assistente con
le funzioni di coordinatore).

Sì, l'incidenza della quota dell'assistenza sul costo
del  singolo  pasto  erogato  si  è  ridotta  del  13%
rispetto a quella dell'anno 2009.

Di  mantenere  in  capo  al  dirigente  scolastico  la  gestione  del
personale operante presso le istituzioni scolastiche fatto salvo per
quanto  riguarda  gli  adempimenti  amministrativi,  quali  la
gestione  del  trattamento  economico  di  tale  personale,  che
spettano  alla  Comunità  montana  e  il  periodo  estivo  di
sospensione dell'attività didattica durante il quale l'Ente intende
utilizzare tale personale.

L’obiettivo  è  stato  raggiunto.  Il  personale
ausiliario  ha  provveduto  nel  periodo  estivo  a
svolgere  il  servizio  di  pulizia  degli  uffici
comunitari,  pertanto  in sede di  predisposizione
della gara d’appalto per i servizi di pulizia, si è
provveduto  a  posticipare  la  data  di  attivazione
del servizio di pulizia degli uffici, dal 01.07.2011
al 16 agosto 2011.

A seguito  del  completamento  dei  lavori  di  ampliamento  della
micro  comunità  previsti  per  la  primavera  2011,  dovrà  essere
effettuato l’arredamento dei nuovi spazi.

Gli  arredi  sono  stati  realizzati  al  termine  dei
lavori.

65



INTERVENTI PER ANZIANI E INABILI
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

Per  quanto  riguarda  i  servizi  residenziali,  l’obiettivo
principale che si intende raggiungere è quello di migliorare il
benessere dell’anziano all’interno della struttura, migliorando
l’organizzazione  e  motivando  maggiormente  il  personale
addetto  ai  servizi  assistenziali  alla  persona.  A  tal  fine  il
processo  di  riorganizzazione  dovrà  essere  gestito  dalle
responsabili di struttura, appositamente individuate nel corso
del 2008.

Le referenti e il dirigente hanno predisposto il piano
di  riorganizzazione  delle  micro  di  Chez  Roncoz  e
Doues  ai  fini  dell’ampliamento  delle  strutture.
L’avvio  delle  attività  nelle  strutture  ampliate  si  è
svolto  regolarmente  e  gli  ospiti  non  hanno
manifestato disagi.

PROGETTO IMPIANTI SPORTIVI
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

Gli  obiettivi  in  tale  settore  consistono  principalmente  nella
verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali
assunti dai gestori degli impianti.

Il  gestore  non  ha  presentato  la  relazione
richiesta,  pertanto  non  è  stato  possibile
redigere  la  relazione.  Nel  corso  dell'anno
sono  stati  realizzati  numerosi  interventi  di
manutenzione straordinaria.
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PROGETTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

L’obiettivo del progetto è quello di assicurare da una parte la
gestione delle risorse e delle infrastrutture esistenti in modo
efficiente  e dall’altra  quello  di porre  le  condizioni  per  una
gestione in sintonia con gli obiettivi posti dalla normativa in
materia  di  sistema  idrico  integrato  e  con  la  previsione  di
costituzione del sub ATO.

Nel  corso  dell’anno  è  stato  garantito  il
regolare svolgimento del servizio.

Definizione  indennizzo  spettante  ai  proprietari  aree  di
vincolo  delle  sorgenti  di  Grand  Chamen  e  definizione
rapporti con i consorzi di miglioramento fondiario di Roisan
e  Saint-Christophe  per  la  costituzione  della  servitù  di
passaggio lungo il Ru Pompillard.

Il  secondo obiettivo è stato raggiunto con
l'approvazione  della  convenzione  con  i
consorzi di miglioramento fondiario.

Le pratiche espropriative non sono state concluse per
ritardi  nella  consegna  da  parte  del  soggetto
aggiudicatario  del  servizio.  tali  ritardi  permangono
tuttora e sono tali da non poter prevedere la data di
conclusione della procedura. Si ritiene che il ritardo
da parte del professionista, al quale sono stati inviati
numerosi solleciti e preannunciate penali, non possa
essere imputabile agli uffici dell'Ente che ha svolto la
parte di propria competenza.

Definizione riserve iscritte nei registri di contabilità da parte
dell’Impresa Ronc peri lavori del VI lotto e per le quali è stato
richiesto il finanziamento all’assessorato all’agricoltura.

L'accordo  è  stato  raggiunto  e  i
finanziamenti ottenuti.

PROGETTO INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

Incrementare il numero degli abbonati No, il numero degli abbonati ha registrato un lieve
decremento nel 2011, passando da n. 653 a n. 646 del
2010.
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PROGETTO GESTIONE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
L’obiettivo principale è quello di disporre di un nuovo servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti funzionale ed efficiente privo
di  malfunzionamenti  ai  sistemi  di  chiusura  delle  strutture
seminterrate che consenta di pesare correttamente i quantitativi
di  rifiuti  conferiti  e  di  impostare  una  politica  tariffaria
finalizzata ad incentivare la raccolta  differenziata che entro il
31.12.2011  dovrà  raggiungere  la  percentuale  pari  almeno  al
60%.
Nello  specifico  tale  obiettivo  dovrà  essere  raggiunto  con  le
seguenti modalità:
•_Aggiudicazione nuovo servizio entro il 30 aprile 2011. Alla
ditta  appaltatrice  verranno  richieste  maggiori  garanzie,
attraverso un sistema di inasprimento delle penali,  rispetto al
corretto  funzionamento  deisistemi  di  apertura  delle  strutture
seminterrate,  al  tempestivo  intervento  in  caso  di
malfunzionamento;
-_Introduzione sistema di raccolta porta a porta e su chiamata
degli  ingombranti  ed  eliminazione  dei  centri  comunali  di
conferimento.
- Avvio campagna di sensibilizzazione.

Pubblicata gara in data 21 gennaio 2011. Gara deserta.
Concordata una proroga del servizio di 6 mesi con la
ditta  Quendoz.  Nuova  gara  pubblicata  a  giugno,
scadenza presentazione  offerte  il  12  agosto  2011.  in
data 2 settembre 2011 aggiudicata alla ditta Quendoz
S.r.l. La ditta De Vizia ha presentato ricorso. Firmato
contratto con ditta Quendoz in data 28 ottobre 2011,
nuovo servizio iniziato in data 1 novembre 2011. In
data 17 gennaio 2012 il TAR ha accolto il ricorso della
ditta De Vizia. Il 1 aprile 2012 ha avuto inizio il nuovo
servizio  gestito  dalla  ditta  De  Vizia.  Il  termine
previsto per l'aggiudicazione non è stato rispettato in
quanto  la  gara  è  andata  deserta,  pertanto  non  è
imputabile agli uffici.
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PROGETTO PIANO DI SVILUPPO TURISTICO
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON

CONSEGUITI
Per  gli  anni  2011 – 2012 e 2013 sono previste  le
seguenti attività:

-  avvio  della  gestione  del  GAL  Media  Valle,

rispetto al quale la  Comunità  Montana funge da

capofila  amministrativo.  Tale  funzione  comporta

lo svolgimento di una serie di attività di assistenza

amministrativa e contabile nonché la realizzazione

delle  azioni  di  animazione  per  l’intero  territorio

delle Comunità  Montane  Grand Combin e Mont

Emilius. Le attività di coordinamento ed assistenza

prevedono il lavoro di un consulente senior  e di

un  assistente  tecnico  che  progressivamente

acquisirà  le  competenze  di  consulente  junior.

Tenuto conto del fatto che la Comunità Montana

opera  anche  per  conto  della  Comunità  Montana

Mont  Emilius,  si  provvederà  a  tener  conto  delle

spese generali legate al supporto che la struttura

della  Grand  Combin  offre  al  GAL:  i  costi,

determinati in pro rata rispetto a varie voci, tra le

quali locali, cancelleria, servizi telematici, saranno

stimate  e  ripartite  al  50%  con  la  Comunità

Montana  Mont  Emilius.  Qualora  il  Gal  dovesse

disporre  di  altri  fondi  di  entrata  oltre  a  quelli

europei,  si  provvederà  ad  imputare  una  quota

delle spese generali anche al GAL stesso;

- gestione dei progetti di cooperazione territoriale.

Per  la  gestione  dei  progetti  “Enplus”,  “Grand-

Gestione dei progetti di cooperazione territoriale:

I tre progetti Interreg Italia – Svizzera presentati nel 2008 e approvati nel 2009
hanno proseguito il loro iter. In particolare per ciascuno di essi si sottolinea: 

Per “Autourdes barrages”:si  è realizzata con successo la  corsa CollonTrek
2011, con un aumento dei partecipanti e con una più accurata preparazione
amministrativa.  Si  sono concluse  molte  attività  in  vista  della  chiusura  del
progetto  prevista  per  il  mese  di  luglio  2012.  In  particolare  si  è  raggiunto
l’obiettivo  di  fornire  ai  Comuni  di  Valpelline  ed  Ollomont  indicazioni  in
merito  allo  sviluppo  delle  attività  turistiche,  con  particolare  attenzione  e
nuove  opportunità  per  l’accoglienza  alberghiera  e  paralberghiera  che
continua  ad  essere  un  punto  debole  della  vallata.Inoltre  si  è  raggiunto
l’obiettivo di predisporre un logo unico per la Valpelline, marchio che potrà
essere  adottato  sia  dai  Comuni  sia  dai  privati  con  una  linea  grafica
coordinata.

Per  “Grand Saint  Bernard  360°”  si  è  raggiunto  innanzitutto  l’obiettivo  di
completare la carto guida del territorio della Via Francigena, un importante
lavoro che ha richiesto la raccolta di informazioni in tutti i Comuni sui due
versanti della frontiera. Sono state completate numerose attività in particolare
quelle di abbellimento del percorso nei vari Comuni valdostani.  Sono stati
completati  alcuni  esperimenti  dimostrativi  come  la  Charte  d’Hôte  e  la
promozione  dei  servizi  di  trasporto  collettivi  mentre  sono  stati  offerti  ai
Comuni  studi  specifici  per  valutare  i  miglioramenti  gestionali  di  alcune
attività  turistiche  nell’ottica  dell’integrazione  della  gestione.  Infine  si  è
realizzato  un applicativo smartphone  con l’utilizzo della  nuova tecnologia
dei Qr Code che permette di distribuire punti  di accesso alle informazioni
digitali  sul territorio.  È proseguita la collaborazione con il  Consorzio degli
operatori  turistici  per  l’apertura  del  punto  informazione  di  Gignod  nella
stagione estiva e l’Ufficio sviluppo locale ha  provveduto a predisporre ed a
seguire la promo commercializzazione di alcuni pacchetti turistici.

PSR Approccio Leader:

Nonostante il lavoro svolto dai

professionisti  cui  è  stato

affidata  la  gestione  del  GAL

Media Valle, nel corso del 2011

non  si  è  riusciti  ad  avviare

operativamente  il  GAL.

Problematiche  a  livello

regionale  e  una  serie  di

interruzioni dovute a questioni

di  tipo  giuridico  ed

amministrativo  hanno  causato

e  causano  tuttora  il

rallentamento  delle  attività

previste.  A  fronte  di  questa

situazione aumentano di mese

in  mese  le  difficoltà  a

raggiungere  gli  obiettivi

previsti entro il primo semestre

del  2015.  Per  contro  l’Ufficio

Sviluppo locale ha continuato a

mantenere  i  contatti  con  il

territorio  ed  ha  anche

sviluppato  una  rete  di

collaborazioni con altri GAL, in

particolare in Toscana.
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Saint-Bernard  360°”,  “Autour  des  Barrages”

essendo le attività già in corso a partire dal 2009, si

procederà nella loro  gestione attraverso il servizio

affidato allo Studio Cortese. Per questi progetti, il

2011  rappresenterà  l’anno  per  la  conclusione  di

tutte  le  attività  previste  nel  progetto.  Dopo

l’approvazione  nel  corso  del  2010  e  l’avvio

formale,  anche  il  progetto  “BTVV  –  Biosphère

Transfrontalière  Val  d’Hérens  –  Valpelline”,  nel

corso del 2011 passerà alla fase realizzativa. 

- E’ prevista l’esecuzione di ulteriori procedure per

l’affidamento a soggetti  esterni  di  altre attività  il

che  comporterà  un  impegno  mirato  degli  Uffici

della  Comunità  Montana.  Allo  stato  attuale  non

sono  previste  variazioni  nell’esecuzione  dei

progetti il che fa prevedere che essi si concludano

nei  tempi  previsti  e  che  per  l’anno  2013  possa

perfezionarsi  la  chiusura  amministrativa  delle

spese sostenute e dei rimborsi dovuti a saldo dagli

enti cofinanziatori.

Per  il  progetto  “Enplus”  sono  state  concluse  attività  importanti  come  il
censimento  delle  risorse  energetiche  rinnovabili  e  la  predisposizione  dei
bilanci  energetici  comunali.  È  stato  inoltre  completato  l’intervento
dimostrativo in Comune di Saint-Oyen mentre prosegue per la sua ultima
stagione  di  lavori  quello  al  Colle  del  Grand-Saint-Bernard.  Con  la
collaborazione di un gruppo di tecnici transfrontalieri si è quasi ultimata la
realizzazione  del  cosiddetto  “Jeu  de  l’Oie”  che  permetterà  ai  Comuni  di
effettuare valutazioni preliminari sull’interesse allo sfruttamento delle risorse
energetiche  rinnovabili.  Mentre proseguono gli  studi  per la  valorizzazione
della  filiera  legno un punto  di  arresto  è  rappresentato  dalla  realizzazione
dell’impianto eolico dimostrativo per il quale si è richiesta una modifica di
progetto per sfruttare invece l’energia solare.

Nel 2010 è stato approvato e ha preso avvio il progetto “BTVV Biosphère
Transfrontalière  Val d’Hérens – Valpelline”.  Per questo progetto le attività
sono andate a rilento in attesa di avere un risposta sulla volontà dei partner
svizzeri  di realizzare un parco naturale regionale.  A fronte della decisione
negativa  espressa  dalle  popolazioni  locali,  si  sta  ora  procedendo  alla
realizzazione delle prime attività, in particolare i lavori di sentieristica e di
posa  di  segnaletica  nei  Comuni  di Ollomont  e  Bionaz.  Con il  Comune  di
Valpelline sta proseguendo la realizzazione in convenzione di un elemento di
arredo e di allestimento che richiami l’alpinismo sostenibile mentre l’Ufficio
sviluppo locale sta procedendo nella predisposizione della parte di studi e
prestazioni concernenti lo sviluppo locale integrato con quello turistico e il
mantenimento delle relazioni transfrontaliere.

Nel 2011 Si è avviato il progetto Bio Montagne in partenariato con l’ACVH il
quale  è  per  ora  ai  suoi  primi  passi.  Si  è  tuttavia  raggiunto  l’obiettivo  di
stabilire  una  prima  serie  di  attività  per  l’estate  2011  tra  le  quali  la
progettazione del futuro pacchetto di turismo naturalistico “Sion Aoste”.
Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, l’Ufficio Sviluppo Locale ha
progettato e realizzato un primo progetto riferito alle attività di doposcuola e
ha presentato il progetto – domanda per la sua replica nel corso del 2012.

Oltre agli  obiettivi  puntuali  di  progetto,  si  è  raggiunto  un buon livello  di
collaborazione con i Comuni i quali hanno sviluppato direttamente, in modo
coerente con le finalità dei progetti,alcune attività.
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PROGETTO CENTRO CONTABILE
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

L'obiettivo è quello di mantenere l'attuale livello del servizio a
parità di risorse umane impiegate.
.

Sì,  le  attività  dell’ufficio  sono  state  svolte
regolarmente  con le  n.  2  unità  di  personale
disponibili.

PROGETTO SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
� Siti di teleradiocomunicazione

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
Relativamente alle postazioni del Comune di Bionaz e Oyace
l'Amministrazione  regionale  (tramite  INVA)  provvederà,
attraverso  il  piano  di  digitalizzazione  degli  impianti,  a
delocalizzare  le  strutture  di  Tornalla  (Oyace)  verso  il  nuovo
sito  di  Chalambé  e  ad  effettuare  lo  spostamento  della
postazione nel Comune di Bionaz a monte dell'abitato di Ru.
Con quest'azione verrà risolta una problematica che in questi
ultimi anni ha penalizzato l’utenza. Questi due interventi, che
fanno  parte  del  piano  straordinario  2008,  sono  in  fase  di
progettazione definitiva. 

Gli  interventi,  che  allora  erano  in
progettazione,  sono  ora  stati  regolarmente
cantierizzati. 

PROGETTO ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

Dare avvio ai lavori di pubblica utilità nei primi giorni del mese
di  maggio.  A  tal  fine  si  rende  necessario  concordare  e
predisporre  il  progetto  nei  primi  mesi  dell'anno  al  fine  di
consentirne  la  presentazione  all'Amministrazione  regionale
immediatamente dopo la pubblicazione del bando.

Il progetto è stato presentato in data 30
marzo.
Lavori iniziati nel mese di maggio.
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PROGETTO UFFICIO ASSOCIATO SPORTELLO UNICO
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON

CONSEGUITI
In tema di gestione e pianificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per radiotelecomunicazioni
a seguito dell’approvazione, avvenuta nel corso dell’anno 2008:

•del  piano  di  digitalizzazione  e  switch-off  concordato  tra  Regione,  Ministero  e  consorzio
DGTV;

•della modificazione delle convenzioni in essere con Ray Way per la gestione delle postazioni
Fuori Obbligo Convenzione;

lo Sportello è in attesa delle decisioni che verranno assunte dalla Regione, in relazione alle volontà
espresse, dall’Amministrazione regionale stessa e dagli Enti locali, di revisione dei contenuti della
l.r. 25/2005:

•_per  quanto  concerne  le  competenze  in  materia  di  pianificazione  dei  siti  di
radiotelecomunicazione e dell’articolazione di quest’ultima, con previsione di un piano generale di
riferimento da predisporsi a cura dell’Amministrazione regionale stessa;

•_per  quanto  concerne la  gestione,  con  previsione  dell’assunzione  a carico  della  Regione  delle
postazioni realizzate dagli Enti locali per il completamento della rete televisiva pubblica (anche a
seguito della stipula della convenzione per i siti cosiddetti NO FOC nel 2009).

Si prevede nel 2011 di proseguire:

• nella gestione degli interventi di manutenzione delle strutture di proprietà degli Enti locali per
garantire il segnale televisivo nelle vallate;

• nell’attività di monitoraggio e vigilanza dell’attività degli operatori sul territorio.

L’eventuale  approfondimento  delle  analisi  di  natura  radioelettrica  propedeutiche  alla
pianificazione non potrà avvenire tramite affidamenti diretti dello Sportello Alta Valle,  perché tale
voce di spesa sul bilancio della Comunità Montana Grand Combin è pari a zero nel rispetto del
disposto del comma 7, dell’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78    Misure urgenti in materia

•  nella  gestione  degli  interventi  di
manutenzione  delle  strutture  di
proprietà degli Enti locali per garantire il
segnale  televisivo  nelle  vallate  non
abbiamo  avuto   richieste  di
manutenzioni  straordinarie  ne  le
ordinarie 
L’attività  di  monitoraggio  e  vigilanza
dell’attività degli operatori  sul territorio
è regolarmente  proseguita.

L’eventuale  approfondimento  delle
analisi  di  natura  radioelettrica
propedeutiche  alla  pianificazione  non
poteva  avvenire  tramite  affidamenti
diretti dello Sportello Alta Valle,  perché
tale  voce  di  spesa  sul  bilancio  della
Comunità  Montana  Grand  Combin  era
pari a zero nel rispetto del disposto del
comma 7, dell’art. 6 del decreto legge 31
maggio  2010,  n.  78    Misure  urgenti  in
materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita'  economica.  Comunque  non
sono pervenute richieste in tal senso.

 

Nel  2011,  le  attività  relative
all’implementazione del SIRVA (sistema
informativo  delle
radiotelecomunicazioni  in  Valle
d’Aosta),  con  lo  sviluppo  di  un  DATA
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di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 

Proseguono,  anche  nel  2011,  le  attività  relative  all’implementazione  del  SIRVA  (sistema
informativo delle radiotelecomunicazioni in Valle d’Aosta), con lo sviluppo di un  DATA WARE
HOUSE (Un Data warehouse (o DW, o DWH) è un termine  inglese traducibile con  magazzino di
dati, è un archivio informatico contenente i dati di un'organizzazione. I DW sono progettati per
consentire  di  produrre  facilmente  relazioni  ed  analisi.),  in  particolare  per  quanto  concerne  la
cartografica numerica,  nonché la  gestione delle  convenzioni  ai  sensi  degli  artt.  8 e  9 della  L.R.
25/2005.

A seguito della stipulazione delle due convenzioni relative alle postazioni  FOC e NO FOC, nel
corso del triennio, il Servizio Associato coadiuverà, utilizzando le banche dati a sua disposizione
sul SIRVA e la documentazione in suo possesso, gli Enti locali nel trasferimento della proprietà
delle stesse postazioni alla Regione, naturalmente se questa sarà la volontà degli enti interessati (al
momento attuale con nota del 17 luglio 2009 indirizzata al Dipartimento Innovazione e Tecnologia
della Regione il CPEL si è impegnato a farsi parte attiva del processo di passaggio di proprietà
dagli Enti Locali alla Regione delle postazioni interessate dagli interventi dei digitalizzazione del
segnale  televisivo,  a  quanto  risulta  a  questo  Sportello  la  Regione  non  ha  ancora  assunto  una
decisione e risposto alla nota).

Nel corso del 2010 sono state attivate le procedure informatizzate, per il rilascio dei Titoli Unici
autorizzativi  tramite  il  programma  GENUIT  e  il  SIRVA  (Sistema  informativo
radiotelecomunicazioni  Valle  d’Aosta)  con  gli  uffici  tecnici  Comunali  e  l’ARPA:  pertanto  detti
uffici possono visualizzare l’intera pratica (con cartografia, fotografie, inquadramento territoriale,
operatori  ospitati,  convenzioni  in  essere,  storico  della  postazione)  ed  esprimere  i  pareri  di
competenza in via telematica, con l’obbiettivo di ridurre la documentazione cartacea necessaria e
permettere agli Enti locali una visione completa del territorio di competenza. Nel corso del triennio
tale procedure verranno affinate ed eventualmente implementate.

Nel corso del 2010 è stato attivato presso lo Sportello unico il procedimento relativo alla posa di
reti di comunicazione interrate, le pratiche sono state e saranno istruite sia dai funzionari dell’RTC
che dai funzionari del settore tecnico del SUEL. 

Nel corso del 2011, verranno resi disponibili gli appositi moduli per permettere agli operatori la
compilazione on-line delle domande e delle comunicazioni.

Inoltre,  nel  corso  del  triennio,  il  Servizio  associato  collaborerà  con  l’ARPA  e  l’Ispettorato

WARE HOUSE in particolare per quanto
concerne  la  cartografica  numerica,
nonché  la  gestione  delle  convenzioni  ai
sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 25/2005
sono state portate a termine.

Le  procedure  informatizzate,  per  il
rilascio  dei  Titoli  Unici  autorizzativi
tramite  il  programma  GENUIT  e  il
SIRVA  (Sistema  informativo
radiotelecomunicazioni  Valle  d’Aosta)
con gli uffici tecnici Comunali e l’ARPA
sono  state  affinate,  implementate  e
regolarmente utilizzate.

Nel corso del 2011 è stato regolarmente
gestito il procedimento relativo alla posa
di reti di comunicazione interrate.

Sono  stati  resi  disponibili  gli  appositi 
moduli  8  (rectius  l’apposita  procedura)
per  permettere  agli  operatori  la
compilazione  on-line  delle  domande  e
delle comunicazioni.

Il  Servizio  associato  collaborerà  con
l’ARPA  e  l’Ispettorato  territoriale
Piemonte  e  Valle  d’Aosta,  al  fine  di
risolvere  le  problematiche  relative  ai
superamenti  di  limite  di  esposizione  ai
campi  elettromagnetici,  presenti  in
diversi comuni. in particolare sono state
risolte le problematiche di:

Gressan:  località  Barrier  e  località  Les
Fleurs
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territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, al fine di risolvere le problematiche relative ai superamenti di
limite di esposizione ai campi elettromagnetici, presenti in diversi comuni. In particolare il Servizio
associato  sarà  coinvolto  nella  soluzione  dei  problemi  conseguenti  al  rifacimento  della  tratta
funiviaria  del  Monte  Bianco  che  comporterà  la  delocalizzazione  di  numerosi  impianti  di
radiotelecomunicazione.

Per quanto riguarda lo Sportello unico degli enti locali (SUEL), il triennio prossimo, ormai conclusa
la  fase  di  avvio  e  di  gestione  sperimentale  del  servizio  in  esecuzione  del  progetto  previsto
nell’accordo di programma quadro tra Ministero,  Regione e Organismo di coordinamento sarà
caratterizzato  dalle  attività  di  consolidamento  e  dall’ulteriore  ampliamento  del  numero  di
procedimenti gestiti, nonché verso una radicale spinta verso l’informatizzazione dei procedimenti.

Allo  stato  attuale  pertanto  le  strutture  di  Sportello  unico,  oltre  alle  radio  telecomunicazioni,
gestiscono le  seguenti attività:

-          esercizio commerciale di vicinato;

-          forme speciali di vendita;

-          vendita di quotidiani e periodici;

-          commercio – medie e grandi strutture

-          autorizzazioni e comunicazioni varie in materia commerciale;

-          esercizio di attività artigianali quali acconciatori, estetisti e panificatori;

-          attività  di  servizio  di  trasporto  persone  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea
(noleggio con e senza conducente, taxi)

-          somministrazione di alimenti e bevande;

-          reti di comunicazione interrate

-          insegne per ogni tipologia di attività

-          lotterie istantanee

-          allevamento: DIA sanitaria

-          manifestazioni temporanee: DIA sanitaria

Cogne: località Mont Zeuc

Il  Servizio  associato  ha  collaborato
attivamente nella soluzione dei problemi
conseguenti  al  rifacimento  della  tratta
funiviaria  del  Monte  Bianco  che  ha
comporterà  la  delocalizzazione  di
numerosi  impianti  di  radio
telecomunicazione  organizzando
conferenze di servizi, riunioni ed incontri
con operatori e progettisti.

____________

È  stata  sviluppata  l’ingegnerizzazione
dei  procedimenti,  sia  in  termini  di
razionalizzazione  del  flusso
procedimentale.  Sono  stati  predisposte
bozze  di  regolamento,  si  è  affinato  il
sistema  informatico  con  una  migliore
funzionalità  della  PEC,  sia  pur  in  un
contesto  di  vetustà  dello  programma
GENUIT. 

Nel corso del 2010, sono stati predisposti
appositi  moduli  sul  sito  dello  Sportello
per  la  compilazione  on-line  della
modulistica,  sono  stati  resi  fruibili  nei
primi mesi del 2011, si è svolta, quindi,
una  consistente  attività  di  supporto  e
collaborazione con il soggetto incaricato
alla  realizzazione  di  questo,  con  gli
utenti  con  i  front  office  e  con
l’Organismo di Coordinamento. 

Si  è  cercato  di  sopperire  anche  con  il
riciclo  del  programma  di  pratiche
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La gestione degli endoprocedimenti (cioè dei procedimenti funzionali al procedimento principale e
quindi al rilascio dell’autorizzazione o alla verifica dei procedimenti autocertificati) è supportata
da strumenti informatici per quanto concerne i pareri di competenza degli uffici tecnici comunali e
di sportello, dell’unità sanitaria locale e dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA).

Gli endoprocedimenti connessi alle attività elencate che comportano pareri di strutture regionali o
statali sono ancora gestiti dallo Sportello unico in forma cartacea. 

Si evidenzia che l’attività istruttoria delle strutture di sportello svolta nei primi 9 mesi del 2010
risulta superiore del 27% rispetto a quanto programmato (l’incremento sul pari periodo del 2009 è
del 36%), dovrà, pertanto, essere rafforzato l’assetto organizzativo (con particolare riferimento alle
risorse  umane e al  loro inquadramento):  attualmente  l’organico presenta le  seguenti  sofferenze
immediate: mancanza del secondo tecnico in pianta stabile, con l’ulteriore difficoltà di prevedere
rinnovi  o  sostituzioni  a  seguito  del  nuovo  quadro  normativo  delineato  dalla  legge  122/2010;
necessità  di  un ulteriore  operatore  amministrativo  al  fine  di  prendere  in carico  le  pratiche  nei
brevissimi  tempi  previsti  dalla  legge  regionale  n.  11/2003,  nell’ottica  di  fornire  un servizio  di
eccellenza.

In sede di conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane presso il Consiglio Permanente degli
Enti Locali (CPEL) si è convenuta, con l’approvazione del piano di dettaglio 2011, l’attivazione di
front-office solo a livello di comunità montane e non più in ogni comune,  al fine di migliorare
l’efficienza e la qualità  del servizio offerto agli  imprenditori ( ora, specie nei comuni di piccole
dimensioni,  inevitabilmente modesta, in quanto fornita da operatori che dedicano al commercio
una  parte  marginale  della  loro  giornata  lavorativa,  con  ridotto  tempo  per  formarsi  e  ridotto
numero  di  pratiche  sulle  quali  fare  esperienza)  e  di  ridurre  i  costi;  in  prospettiva  questo
comporterà  la  chiusura  degli  uffici  commercio  dei  rispettivi  comuni  e  la  conseguente  presa  in
carico  da  parte  dello  Sportello  di  tutti  i  procedimenti  legati  alle  attività  produttive,  con  la
conseguente necessità di mobilità mirate di parte dei dipendenti dei comuni per i nuovi front office
e per rinforzare le strutture di back office.

È importante notare che le spese previste in bilancio per il personale del back office sono riferite
all’attuale struttura organizzativa: l’auspicata attivazione della nuova organizzazione delineata nel
Piano di dettaglio 2011  succitato comporterà una revisione completa delle risorse necessarie e dei
costi  con l’obiettivo di un loro  contenimento complessivo  a carico  del sistema degli  enti  locali
valdostani. Questa soluzione permetterà di risolvere una delle criticità emerse in questi ultimi anni
ed inizialmente  non prevista,  cioè  il  fatto che  la  struttura  di back-office si  trova  sempre più a
svolgere funzioni di front office: in specie per i comuni peggio organizzati (poche ore di apertura al
pubblico, personale impegnato in altre attività) o per i comuni più vicini alla sede dello Sportello

edilizie  utilizzato  dai  comuni  della
Comunità  Montana  Monte  Emilius  alla
mancanza  di una apposita banca dati.
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unico. La decisione, fortemente innovativa, di rendere fungibili i vari front-office fra di loro ( ad
esempio l’utente di Gignod può portare le sue pratiche a Etroubles o viceversa), si è rivelata di
fatto un’arma a doppio taglio perché i comuni spesso non si preoccupano di sostituire il personale
di front in ferie o del tutto assente e di fatto l’utente rischia di essere sballottato da un comune
all’altro. Infine, l’eccellente localizzazione della sede di back-office, la sua comodità in termini di
parcheggi la sua vicinanza al capoluogo, e soprattutto la professionalità degli operatori, fa sì che
una parte della giornata venga dedicata ad attività di front-office per gli imprenditori. L’aspetto
positivo è la soddisfazione dell’utente che trova in genere una soluzione puntuale e professionale
alle  proprie  problematiche,  l’aspetto  negativo  è  il  minor  tempo  che  resta  a  disposizione  per
l’espletamento dell’attività di back office; istruzione della pratica ed emissione dei provvedimenti,
e  l’impossibilità  di  rispettare i  tempi  di  presa in  carico dei  provvedimenti  stabiliti  dalla  l.r.  n.
11/2003.

 Al fine di non creare alcun disagio all’utenza ci si è dati la regola di accogliere sempre e comunque
gli  utenti  e  di  prendere  in  carico  nei  tempi  più  brevi  quelle  pratiche  che  comportano  un
provvedimento  finale  espresso  necessario  per  l’inizio  della  attività  in  modo  che  questa  possa
iniziare nei tempi previsti dalla normativa se non addirittura prima. Le pratiche autocertificate, che
però permettono agli imprenditori di iniziare subito l’attività, vengono controllate, per le ragioni
sopra espresse, in tempi più lunghi.

 Nel triennio dovrà essere ulteriormente sviluppata l’ingegnerizzazione dei procedimenti,  sia in
termini  di  razionalizzazione  del  flusso  procedimentale  [aggiornamento  ed  allineamento  dei
regolamenti  comunali  pur  nel  massimo  rispetto  dell’autonomia  regolamentare  di  ogni  singolo
comune (in prima battuta regolamento di taxi e noleggio con conducente, estetisti e parrucchieri),
criteri interpretativi della normativa condivisi,  perfezionamento della modulistica] che di deciso
sviluppo del sistema informatico. 

Nel  corso  del  2010,  sono  stati  predisposti  appositi  moduli  sul  sito  dello  Sportello  per  la
compilazione on-line della modulistica, saranno resi fruibili  nei primi mesi del 2011, si prevede
quindi  una  consistente  attività  di  supporto  e  collaborazione  con  il  soggetto  incaricato  alla
realizzazione di questo, con gli utenti con i front office e con l’Organismo di Coordinamento specie
nei primi mesi di attivazione del servizio, attività che si prospetta critica stante la situazione di
organico.  Inoltre  si  punterà alla  realizzazione di una apposita  banca dati  e  al  suo  sviluppo ed
implementazione: attività particolarmente necessaria poiché il programma informatico è risultato
essere una criticità  di questi  anni  ed appare viepiù obsoleto rispetto alle  nuove esigenze dello
sportello e delle imprese.
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PROGETTO STRADE E SEGNALETICA 
OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI

L’obiettivo  è  quello  di  sbloccare  la  pratica  di
autorizzazione  dell’ANAS  e  di  posizionare  gli
ultimi  cartelli  rimasti  che  sono  appunto  quelli
lungo la strada statale. .

Svolti vari incontri con l’ANAS e il Presidente, fatto alcuni sopralluoghi
per  definire  la  situazione  di  ogni  singolo  cartello  ancora  sospeso.
Stabilito come e dove posizionarli, inviate le nuove schede con richiesta
di autorizzazione all’ANAS, siamo in attesa di autorizzazione.  Si ritiene
che  il  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  non  sia  imputabile
all'amministrazione, ma nel caso specifico ai ritardi imputabili all'ANAS.
 Situazione generale segnaletica:
 Comune di Valpelline: ultimato
 Comune di Allein: ultimato
 Comune di Doues: ultimato
 Comune di Oyace: ultimato
 Comune di Saint Rhemy en Bosses: ultimato (da cartelli risultanti alla
CM, è probabile che Corrado ne voglia  far aggiungere altri che per il
momento non ci ha ancora comunicato).
 Comune di Gignod: sospesi alcuni dei cartelli da posizionare lungo la
strada statale (in attesa di autorizzazione)
 Comune di Etroubles: i cartelli di Benvenuto posizionati all’altezza del
ristorante La Clusaz e all’altezza del bivio per Vachery sono installati
con il  cartello  di  benvenuto  bianco,  come da richiesta  ANAS devono
essere sostituiti con il cartello marrone, verranno sostituiti  nel mese di
febbraio 2012. Manca il  cartello n.  31, il  Sindaco deve decidere nuovo
posizionamento.  Cartello  n.  45  (posizionato  su  ANAS  in  località
Echevennoz)  mancano  alcune  indicazioni  di  attività  private  (ostello  e
trattoria) in quanto non autorizzate dall’ANAS.  Si ritiene che il parziale
raggiungimento  dell'obiettivo  non  sia  imputabile  all'amministrazione,
ma nel caso specifico ai ritardi dell'ANAS.

Il  progetto  si  prefigge  l'obiettivo  di  realizzare
l’ammodernamento della strada di balconata che
costituisce  un  collegamento  importante  tra  i
Comuni  interessati  e  che,  costituendo  unica
alternativa alla SS27 del Gran San Bernardo sulla
medesima  direttrice,  assume una importanza  di
livello regionale nei collegamenti viabili.

Aggiudicati  lavori  il  25  maggio  2011,  poi  sospesi  a  causa  della  frana
verificatasi sulla strada regionale della Valpelline che ha comportato una
modifica della viabilità proprio lungo la strada della comunità montana.
I  lavori  sono  poi  ripresi  e  risultano  attualmente  sostanzialmente
conclusi.
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PROGETTO UFFICIO ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
Oltre ai compiti istituzionali previsti dal regolamento
e convenzione gli obiettivi che si vuole conseguire
sono:
1. l’aggiornamento continuo delle cartografie dei
comuni (catasto e nuovi PRG);
2.  georeferenziazione  dei  centri  di  conferimento  dei
rifiuti  sulla  cartografia,  pubblicazione  dei  punti  e
collegamento al modulo di gestione delle segnalazioni;
3.  aggiornamento  della  numerazione  civica  rispetto
alla situazione del 2006 (come effettuato per il comune
di Gignod)

4. Informare i cittadini sulle quantità di rifiuti conferiti
e  dare  il  supporto  necessario  alla  campagna  di
sensibilizzazione;
5. Definizione del metodo di gestione del non riscosso;
6. Attivazione dei sevizi on-line del progetto Riva-
People su tutti i comuni.

1.  L'aggiornamento  continuo  delle  cartografie  dei  Comuni  è  stato
garantito nel 2011 come previsto nel regolamento per la gestione dei
servizi cartografici (Vedi relazione prot. n. 352 del 19 gennaio 2012).
2.  E'  stata  effettuata  la  georeferenziazione  degli  84   centri  di
conferimento dei rifiuti.  In particolare le attività svolte consistono in:
• Localizzazione e consistenza dei centri raccolta
• Digitalizzazione e indicizzazione dei cassonetti in cartografia
• Creazione scheda in  Anater
• Pubblicazione nel sito cartografico
3.  Sono  stati  redatti  gli  stradari  per  i  seguenti  comuni  :  Gignod,
Ollomont, Doues, Oyace e svolte attività di aggiornamento puntuale
su richiesta di tutti i Comuni;
4.  Il  ricorso  da  parte  della  ditta  De Vizia  all'appalto  dei  rifiuti  ha
posticipato  al  2012  la  pianificazione  della  campagna  di
sensibilizzazione  nei  confronti  dei  cittadini.   Nonostante  ciò,
all'interno  degli  avvisi  bonari  di  pagamento  sono  state  inserite
informazioni  utili  a  sensibilizzare  i  cittadini  nella  raccolta
differenziata;
5. Per ogni entrata gestita da SAE è stato stabilito il procedimento da
seguire  in caso di  non riscosso.   Il  procedimento è stato avvallato
dall'avv. Fogagnolo.
6.  La  Comunità  montana,  in  qualità  di  ente  sperimentale,  ha
contribuito  attivamente  e  positivamente  nell'attivazione  dei  servizi
on-line del progetto Riva-People.   Lo dimostra la pubblicazione su
tutti i siti comunali del link ai servizi People.  

78



PROGRAMMA 3. INVESTIMENTI

PROGETTO NUOVE OPERE
 

            Relativamente agli interventi di realizzazione delle nuove opere previste, ovvero:

•         ACQUEDOTTO VI LOTTO

•         AMPLIAMENTO MICROCOMUNITA’

•         LAVORI DI AMMODERNAMENTO STRADA ETROUBLES - VALPELLINE - II° LOTTO (vedi scheda 4.2.

•         REGOLARIZZAZIONE ESPROPRI

 

le indicazioni relative al raggiungimento degli obiettivi sono state inserito nei corrispondenti progetti di parte corrente.,
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PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI NON CONSEGUITI
Gli obiettivi da conseguire sono:

1. adeguamento e aggiornamento del modulo cartografico per
rendere visibile su web la cartografia del SIT;

2. sviluppo  e  implementazione  del  modulo  di  ricerca
avanzato di ANATER

3. partecipazione  al  progetto  AIR  per  poter  condividere  il
patrimonio cartografico con la regione

Per  quanta  riguarda  il  primo  obiettivo,  ovvero  la
pubblicazione del modulo cartografico, è' stata effettuata
l'analisi  di  fattibilità  per  valutare  le  soluzioni  più
opportune  per  rendere  fruibile  all’esterno  il  sito
cartografico.
Dall'analisi  è  emerso  che  lo  sviluppo  del  Sistema  di
Conoscenze  Territoriali  della  Regione  pone  dei  dubbi
sull'opportunità  di  sviluppare  un  sito  con  le  stesse
informazioni  visibili  su  quello  regionale.    (Vedi
relazione prot. n. 352 del 19 gennaio 2012).
E' stato implementato un modulo di ricerca avanzato sui
dati  di  ANATER  che  permette  di  effettuare  ricerche
tematiche in cartografia utilizzando dati provenienti dai
diversi applicativi collegati in ANATER (GEC, Pratiche
Edilizie, Anagrafe residenti)
La  Comunità  montana  è  interlocutore  privilegiato  nei
confronti  della  regione  per il  progetto  AIR -  Anagrafe
Immobiliare Regionale
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