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OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Partecipazione progetto “FOODIE” 

AREA DI 
RIFERIMENTO  

Il progetto coinvolge sia la segreteria che la ragioneria, come già evidenziato nei 
precedenti analoghi progetti per il triennio precedente 

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

FOODIE è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 7° 
Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e vede la partecipazione di 
partner provenienti da diversi Paesi, quali Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Lettonia e 
Turchia. Per l’Italia è presente tra gli altri il Consorzio Comuni BIM Piave di Belluno, il 
quale può vantare una ormai lunga esperienza sulle tematiche legate ai sistemi informativi 
territoriali a beneficio di Enti locali, professionisti e imprese. In tale contesto le risorse 
assegnate al Consorzio ammontano ad Euro 114.100,00 a cui si aggiunge la medesima 
quota a titolo di cofinanziamento con risorse dell’Ente per un importo complessivo di € 
228.100,00. Tale iniziativa riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico relativi al settore 
primario e orientati nello specifico a creare delle piattaforme per gestione di dati e 
informazioni relative ai settori agricolo ed ambientale al fine di dare servizi e supporto ad 
una pluralità di soggetti, come meglio specificato di seguito. Il progetto è stato avviato nel 
mese di marzo ed avrà una durata di 36 mesi. 
Riferimenti: Relazione previsionale e programmatica Bilancio 2014 e pluriennale 2014-
2016. Piano triennale 2014-2016 

FASI / 
MODALITA’ E 

TEMPI 

Descrizione fase Termine fase 
I Fase: adesione al progetto e messa a disposizione 
finanziamento 

Entro 31 dicembre 2014 

II Fase: stipula convenzioni per avvio e gestione del 
progetto, attività di sensibilizzazione con i portatori di 
interessi, organizzazione meeting con partner a Belluno ed 
eventi di divulgazione 

Entro 31 dicembre 2015 

III Fase: avvio attività pilota, verifica risultati e 
predisposizione rendicontazione 

Entro 31 dicembre 2016 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE  Descrizione 

Unità di 
misura 

Valore target 
atteso 

Valore 
raggiunto/
misurato 

Performan
ce 

Scostament
o 

− Rispetto termini fase 
III.  

 

Si = 10  
No = 0 

10 10 100 // 

Performance dell'obiettivo  100% 
Fondo attribuito al progetto come da deliberazione n.        € 873,36 

 
 
 
 
VALUTAZIONI INDIVIDUALI 
 
 

Area/Servizio 
di riferimento 

Servizio 
amministrativo/contabile/tecnico 

 Responsabile 
del Servizio 

Stefano Savaris 

 
Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Segretario in qualità di Responsabile dell’Area unica 
Amministrativo/Contabile/Tecnica nei confronti dei due collaboratori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi 
inseriti nel Piano della Performance: 
 

Anno  Proposta di incentivo liquidabile 

2016 
3 400,00 
4 473,36 

 Totale € 873,36 
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