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PIANO DI AZIONE N. 2 
 

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 € 
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 

− Rispetto termini fase I.  
 

Si = 10  
No = 0- 

1 

− Rispetto termini fase II.  
 

Si = 10  
No = 0-- 

1 

− Rispetto termini fase III.  
 

Si = 10  
No = 0-- 

1 

 Totale 3 
IMPORTO FONDO 

MESSO A 
DISPOSIZIONE  

Viene previsto per questo progetto l’utilizzo del 
fondo aggiuntivo di cui all’art. 15 comma 2 del 
CCNL 01.04.1999  

 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO  

Responsabili Il Segretario 
Collaboratori Responsabili Ufficio Segreteria ed Ufficio Ragioneria  

ATTRIBUZIONE DEL 
FONDO AI SINGOLI 

DIPENDENTI  

Il riparto verrà effettuato dal Segretario in ragione per ciascun anno dell’apporto al progetto 
da parte dei due Responsabili 
 

 


