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Presentazione 

 
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, le amministrazioni e gli enti 
adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti, un documento di relazione sulla 
prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 
programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti. 
 
La Relazione sulla prestazione costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini 
e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo 
in tal modo il ciclo di gestione della performance.  
 
Al pari del Piano della prestazione, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata 
definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. La Relazione deve essere validata 
dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali. I dati 
prodotti si riferiscono alle rilevazioni effettuate durante l’anno 2018 dai vari settori in cui è organizzato l’ente. 
 
Le informazioni riguardano i dati sintetici, qualitativi e quantitativi, sull’attività svolta dai settori/servizi che 
sono stati oggetto di monitoraggio come previsto nel Piano annuale; sono state messe in evidenza le criticità 
e le ragioni che hanno impedito il pieno raggiungimento di taluni degli obiettivi previsti.  
 
 
Premessa.  
 
Il Contesto Esterno: 
IL Comune di Lignano Sabbiadoro è connotato da una elevata densità turistica stagionale che caratterizza e 
influenza fortemente l’azione amministrativa in tutte le sue fasi. La programmazione degli obiettivi è volta 
anche a soddisfare le esigenze specifiche derivanti dalla vocazione turistica della Città, prevedendo obiettivi 
strategici di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale, oltre che di promozione e rilancio del 
turismo e della cultura. 
 
La struttura:  
La struttura organizzativa è stata definita con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10.02.2016.  
La dotazione organica al 31.12.2019 risultava la seguente: 

  
POSTI PREVISTI 
IN ORGANICO POSTI COPERTI POSTI VACANTI 

DIRIGENTI 3 1 TD art 110   C. 1 2 

CAT. D 34 19 15 

CAT. C 61 52 8 

CAT. B 87 40 47 

CAT. PLC 2 1 1 

CAT. PLB 3 2 1 

CAT. PLA 39 24 15 
TOTALE 229 139 90 
 
Al 31.12.2019 risultavano inoltre in servizio le seguenti figure a tempo determinato: 
2 PLA settore polizia locale 
4 CAT C in strutture organiche  
1 CAT C in Staff al Sindaco (ex art. 90 D. Lgs 267/2000) 
1 CAT D in Staff al Sindaco (ex art. 90 D. Lgs 267/2000) 
 
 
 
 



 
Gli obiettivi: 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 77/2019 è stato approvato il piano della prestazione per gli anni 
2019– 2021, in coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1/2019 del 03/01/2019. 
 
Rimangono inoltre alcuni obiettivi residui già previsti dal piano della prestazione 2018 – 2020, approvati con 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 171/2018 e n. 368/2018. 
 
Il piano è articolato in obiettivi specifici assegnati alle varie unità organizzative, la formale adozione del piano 
è avvenuta in aprile 2019. 
 
L'effettivo avvio dell'attività necessaria al perseguimento di ogni singolo obiettivo è indicato nell’apposita 
sezione delle schede analitiche.   
 
Gli obiettivi specifici assegnati dalla Giunta Comunale nel 2019 sono 37, sono articolati per fasi, in relazione 
a ciascuna delle quali è previsto un termine, e sono stati raggruppati in 5 obiettivi strategici, come di seguito 
descritto. 
 
1) Obiettivo strategico di riferimento: riorganizzazione macchina comunale. 
Questo obiettivo comprende sedici obiettivi specifici:  

 

1 Approvazione bilancio di previsione 2020-2022  

2 Approvazione Consuntivo 2019  

3 Riunioni di coordinamento con tutti gli uffici, almeno una al mese con trasmissione 

verbale seduta 

4 Fatturazione elettronica attiva verso titolari di partita iva e privati residenti nel 

territorio italiano 

5 Controlli su imposta di soggiorno 

6 Sala Operativa Comando 

7 Controlli abusivismo commerciale 

8 Calendario plurisettimanale 

 9 Pubblicazione piano regolatore su sito web 

10 Risposta alle esigenze delle famiglie con bimbi 0-3 anni che non hanno trovato 
posto al Nido d’Infanzia 

11 Progettazione partecipata nuovi servizi prima infanzia (0-3 anni) 

12 Piano occupazionale e assunzioni  

13 Registro online delle ordinanze 

14 Realizzazione cruscotto statistico direzionale per analisi efficienza ente 

15 Attivazione pagamenti online mensa scolastica e imposta di soggiorno 

16 Attivazione sportello online edilizia privata 

 
2) Obiettivo strategico di riferimento: valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale. 
Questo obiettivo comprende tredici obiettivi specifici:  
 

1 Riqualificazione aree verdi e fiore territorio comunale   

2 Restyling interno del municipio per il 60° anniversario del Comune : 

• Sala consiliare  

• Restante parte del Comune  

• Pannelli mostra fotografica  



3 Riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Gregorutti 

4 Piazza Ursella  

5 Nuovo accordo quadro appalto Global Service per strade 

6 Pista ciclabile lungolaguna 

7 Via Lagunare 

8 Concessione di somministrazione bar presso autostazione del Comune di Lignano 

Sabbiadoro 

9 Procedura per l’acquisizione della progettazione volta all’ampliamento della 

palestra comunale “Teghil” 

10 Rivisitazione “Patto Scuola-Territorio” per la prosecuzione per un ulteriore triennio 

11 Progettazione partecipata area L.Hub park e ampliamento edificio centro giovani.  
 

12 Rivisitazione rette di frequenza ai Centri Estivi comunali che erano invariate dal 
2013 

13 Aggiornamento Piano di Emergenza rischio idraulico 

 
3) Obiettivo strategico di riferimento: promozione e rilancio del turismo e della cultura. 
Questo obiettivo comprende sei obiettivi specifici:  
 

1 Celebrazione del 60° anniversario dalla nascita del Comune. 

2 Adesione progetto nazionale “Volontari per natura” con Legambiente 

3 Rivalutazione accordo di parte mista. Accordo di partnership per la gestione della 
Beach Arena e l’allestimento/gestione di strutture comunali in Piazza Marcello 
D’Olivo 

4 Organizzazione concerti “Vasco Rossi”, “Jovanotti” e “Ultimo” 

5 Organizzazione tappa “Color Run” 

6 Iniziativa promozionale “Summer Show 2019” 

 
4) Obiettivo strategico di riferimento: nuovo governo del territorio. 
Questo obiettivo comprende un obiettivo specifico:  
 

1 Approvazione variante dell’arenile 

 
5) Attuazione di misure ulteriori, previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione, volte al 
contrasto dei fenomeni corruttivi. 
Questo obiettivo comprende un obiettivo specifico:  
 

1 Rotazione del personale impiegato presso l’u.o. edilizia privata   

 



ANALISI DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI APPROVATI CON DELIBERAZIONI 
GIUNTALI N. 171/2018 E N. 368/2018-ATTIVITA’ PREVISTE NEL 2019: 
 
1) Obiettivo strategico di riferimento: riorganizzazione macchina comunale. 

1.10 Sostituzione Personal Computers  

In base alla verifica delle priorità si è provveduto alla sostituzione dei personal computer della struttura 
comunale entro il termine previsto come da attestazione del Responsabile competente, acquisita agli atti. 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
2) Obiettivo strategico di riferimento: valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale. 

2/2 + 2/3 Ampliamento palestra comunale per deposito attrezzature con contestuale rifacimento 

involucro per coibentazione della palestra comunale. 

L’intervento non realizzato nei termini 
 

2.8/9/10/11 Esecuzione lavori Arena Alpe Adria di rifacimento impianto elettrico e ingresso, 

rifacimento bagni ed impianti bocciodromo, ampliamento sede Hub Park, 

manutenzione straordinaria scuola secondaria, manutenzione della casa anziani e del 

magazzino comunale per ampliamento sede comunale e della biblioteca, impianto 

luci Lungolaguna. 

Gli obiettivi prevedevano diversi interventi presso una serie di edifici comunali. Gli interventi sono stati 
realizzati, salvo l’intervento di ampliamento sede Hub Park che è stato riproposto e rimodulato come nuovo 
obiettivo nel Piano della Prestazione 2019, (si veda scheda obiettivo specifico 2.11).  
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto 
 
4) Obiettivo strategico di riferimento: nuovo governo del territorio. 

4.2 Accordo con l’Università di Udine – dip. Scienze giuridiche per studio e supporto alle 

discipline delle concessioni demaniali. 

L’obiettivo è stato seguito dall’Ufficio atti, assistenza organi istituzionali, consulenza legale che nel 2018 ha 
provveduto a disporre la proposta di deliberazione relativa alla convenzione con l’Università di Udine dip. 
Scienze giuridiche per studio e supporto alle discipline delle concessioni demaniali, approvata in prima 
versione con deliberazione n. 302 del 30/10/2018 e successivamente, completa di modifiche trasmesse 
dall'Università di Udine, approvata in via definitiva con la deliberazione n. 360 del 20/12/2018.  
La convenzione è stata poi trasmessa in firma all'Università di Udine. Ad oggi non è ancora pervenuta la 
convenzione sottoscritta. 
Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare nel 2019, che non sono state realizzate 
Grado di attuazione: l’obiettivo non è stato raggiunto 

 
ANALISI DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI APPROVATI CON DELIBERAZIONE 
GIUNTALE N. 77/2019 
 
I risultati conseguiti sono stati evidenziati con le relazioni dei Responsabili interessati e sono stati oggetto di 
verifica da parte dell’OIV con incontri individuali svolti in data 24.10.2019 e 12.12.2019. 
 

1) Obiettivo strategico di riferimento: riorganizzazione macchina comunale. 

 
Obiettivo specifico 1: Approvazione bilancio di previsione 2020-2022. 
La trasmissione delle previsioni di bilancio e della documentazione prevista dalla normativa vigente è 
pervenuta all’ufficio ragioneria in ritardo da parte di alcuni uffici o con necessità di rettifiche ed integrazioni. Il 
bilancio di previsione 2020-2022 è comunque stato approvato con deliberazione consiliare n.127 del 
23.12.2019 entro la scadenza prevista dall’obiettivo.  
 
Nella scheda analitica sono previste 5 fasi da realizzare entro il 30/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 2: Approvazione Consuntivo 2019 
Le fasi di trasmissione e di analisi dei tabulati di riaccertamento dei residui e della relazione sulla gestione 
hanno subito dei ritardi da imputare ad alcuni uffici che non hanno fornito la documentazione richiesta nei 
tempi previsti.  
 



Nella scheda analitica sono previste 3 fasi tutte da concludersi entro il 14/02/2020 
Grado di attuazione: non valutabile nel 2019. 
 
Obiettivo specifico 3: Riunioni di coordinamento con tutti gli uffici, almeno una al mese con 
trasmissione verbale seduta. 
 
Nella scheda analitica sono previste 15 riunioni di coordinamento da realizzare entro il 31/12/2019, effettuate 
5 riunioni. 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 30% 
 
Obiettivo specifico 4: Fatturazione elettronica attiva verso titolari di partita iva e privati residenti nel 
territorio italiano. 
L’obiettivo di gestione degli adempimenti relativi alle nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche 
attive verso titolari di Partita IVA e privati residenti nel territorio italiano e di trasmissione attraverso il Sistema 
di Interscambio (SDI) è stato pienamente raggiunto entro i termini previsti. 
 
Nella scheda analitica sono previste 7 fasi da realizzare entro la scadenza di legge 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 5: Controlli su imposta di soggiorno 
L’obiettivo che prevede l’avvio delle attività di controllo dei soggetti accreditati al sistema informativo per la 
gestione dell’imposta di soggiorno è stato raggiunto in anticipo rispetto alla scadenza fissata entro il 
30.09.2019. 
Il servizio di polizia locale ha effettuato verifiche su sessantadue unità e sono in fase di definizione le relative 
attività amministrative/sanzionatorie (acquisiti verbali di verifica). 
 
Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare entro il 30/06/2019 per il Servizio Tributi e 2 fasi da 
realizzare entro il 31/12/2019 per il Servizio Polizia Locale. 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 6: Sala Operativa Comando 
Al fine di adeguare la sala operativa del comando alle esigenze del corpo di Polizia Locale, grazie al 
finanziamento regionale, si è proceduto all’affidamento dei lavori per la ristrutturazione (liquidazione fattura 
lavori con det. n. 67/PM el 27.11.2019).  
 
Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 15/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 7: Controlli abusivismo commerciale  
Per contrastare l’attività abusiva di commercio effettuata in asse centrale e sull’arenile sono stati effettuati 
specifici servizi di controllo del territorio, durante i quali sono stati eseguiti oltre 330 sequestri da parte degli 
operatori di Polizia Locale e rilevati 12 illeciti amministrativi (acquisiti report PO_SPIAGGIA di agosto e 
settembre) .  
 
Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 30/09/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 8: Calendario plurisettimanale  
L’obiettivo si prefigge l’organizzazione dell’attività lavorativa degli operatori di Polizia Locale con una 
programmazione plurisettimanale. In accordo con l’assessore alla Polizia Locale è stata prevista una 
variazione di orario del personale della polizia locale, nel rispetto delle 36 ore settimanali, in occasione delle 
più rilevanti manifestazioni organizzate nel Comune di Lignano Sabbiadoro, in particolare per l’ Air Show e 
per i due concerti di Jovanotti (verificato su timbrature rilevazioni frequenze). 
 
Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 30/09/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100%  
 
Obiettivo specifico 9: Pubblicazione piano regolatore su sito web 
L’obiettivo è quello di Adottare una Variante di Ridisegno del PRGC che aggiorni la cartografia recependo i 
contenuti dei vari Piani Particolareggiati in vigore e rendere tale cartografia con le relative norme di 
attuazione visibili con sistema WEB GIS agli utenti esterni. 
 

Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare nel 2019 che non sono state eseguite. 



Grado di attuazione: l’obiettivo non è stato raggiunto.  
 
Obiettivo specifico 10: Risposta alle esigenze delle famiglie con bimbi 0-3 anni che non hanno 
trovato posto al Nido d’Infanzia 
Avvio servizio sperimentale per l’estate 2019 in risposta alle esigenze di accoglienza presso il nido d’infanzia 
Dopo l’analisi delle esigenze e la verifica dei locali (fasi 1, 2, 3 e 4 esperite nei termini) l’esiguità delle 
domande ha determinato il venir meno delle esigenze di incremento dei posti e l’amministrazione ha deciso 
di non attivare il nuovo servizio come concordato con l’Assessore all’istruzione. 
 
Nella scheda analitica sono previste 7 fasi da realizzare entro il 15/07/2019, sono state realizzate le prime 4 
fasi e si è ritenuto di non procedere con il servizio. 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato realizzato nei limiti delle indicazioni date dall’Amministrazione 
 
Obiettivo specifico 11: Progettazione partecipata nuovi servizi prima infanzia (0-3 anni) 
Avvio servizio sperimentale per l’estate 2020 in risposta alle esigenze di accoglienza presso il nido 
d’infanzia. Alla luce delle risultanze dell’obiettivo 1.10 non si è dato luogo alla realizzazione dell’obiettivo 
1.11 in quanto l’amministrazione ha deciso di non attivare il nuovo servizio come concordato con l’Assessore 
all’istruzione 
 
Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 31/10/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo non è valutabile. 
 
Obiettivo specifico 12: Piano occupazionale e assunzioni 
L’obiettivo prevede la programmazione dei fabbisogni occupazionali ed espletamento delle procedure 
selettive per le assunzioni a tempo indeterminato presso l’area tecnica entro il 31/08/19 e a tempo 
determinato presso la Polizia Locale entro il 31/07/19. 
L’obiettivo è stato raggiunto prima del termine stabilito (assunzioni: 1 unità a tempo indeterminato, 5 unità a 
tempo determinato). 
 
Nella scheda analitica sono previste 5 fasi da realizzare entro il 31/08/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 13: Registro online delle ordinanze 
Per la centralizzazione di pubblicazione delle ordinanze sindacali si è deciso di creare un iter nel sistema di 
gestione delle pratiche simile a quello delle determine. L’iter è stato realizzato implementando l’applicativo 
civilia. 
 
Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
 
Obiettivo specifico 14: Realizzazione cruscotto statistico direzionale per analisi efficienza ente 
Il cruscotto direzionale è stato realizzato in particolare per analisi degli eventi turistici, analisi del flusso 
turistico durante il corso dell’anno; analisi dei protocolli, analisi atti (presentazione ed esempi di utilizzo 
statistiche on line).  
 
Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
 
Obiettivo specifico 15: Attivazione pagamenti online mensa scolastica e imposta di soggiorno 
L’obiettivo prevedeva l’attivazione del sistema PAGOPA per due servizi: imposta di soggiorno e servizio 
mensa. Per l’imposta di soggiorno Il sistema PAGOPA è stato attivato e sono già avvenuti alcuni pagamenti. 
Invece, non è stato possibile attivare il sistema PAGOPA per il servizio mensa perché era scaduta la 
convenzione del servizio mensa, l’obiettivo per il servizio mensa non è quindi raggiungibile. 
 
Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
 
Obiettivo specifico 16: Attivazione sportello online edilizia privata 
L’obiettivo si prefigge di stabilire quali pratiche presenti nel sistema di workflow management dell’ente 
debbano essere messe online, attivando e sperimentando lo sportello unico edilizia privata. 
 
Nella scheda analitica sono previste 10 fasi da realizzare entro il 31/12/2020 
Grado di attuazione: non valutabile nel 2019. 



 

2) Obiettivo strategico di riferimento: valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale. 

 
Obiettivo specifico 1: Riqualificazione aree verdi e fiore territorio comunale   
L’obiettivo prevede la realizzazione di nuove aiuole in diverse aree comunali oltre al rinnovo e realizzazione 
di impianti di irrigazione. Sono state affidati gli incarichi per ciascuna zona di Lignano Riviere, Pineta e 
Sabbiadoro, rispettivamente con determinazioni n.518 del 26.06.2019, n. 406 del 24.05.2019, n. 407 del 
24.05.2019. 
 
Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: obiettivo raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 2: Restyling interno del municipio per il 60° anniversario del Comune: Sala 

consiliare, Restante parte del Comune, Pannelli mostra fotografica. 

E’ previsto il restyling della sala consiliare entro il 20/07/2019, della restante parte del comune entro il 
30/10/2019 e installazione pannelli mostra fotografica entro il 20/07/2019. I lavori di sostituzione di tende, 
sedie, tavoli e luci della sala Giunta e della sala Consiglio devono ancora essere completati. 
 
Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto con ritardi. 
 
Obiettivo specifico 3: Riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Gregorutti 
L’obiettivo prevede l’affidamento per tre livelli di progettazione e connessi incarichi tecnici per la 
riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Gregorutti. 
Le tempistiche di progettazione sono state ridotte passando da 45+60+45 (det. n. 1133/2018) a 30+45+30 
(det. n. 399/2019). 
Successivamente la gara per l’affidamento dei servizi tecnici è stata indetta con determina 399 del 
22.05.2019, con determina n. 563 del 08.07.2019 è stata nominata la commissione giudicatrice che ha 
concluso i lavori in data 26.07.2019 e con determina n. 671 del 06.08.2019 è stata disposta l’aggiudicazione 
della procedura. Non essendo stato approvato il progetto entro la fine del 2019 non è stato possibile 
predisporre ed indire la gara per l'affidamento dei lavori. 
 
Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo non è stato raggiunto (è stato riproposto nel piano della prestazione 2020) 
 
Obiettivo specifico 4: Piazza Ursella 
L’obiettivo prevede la riqualificazione di Piazza Ursella e sue connessioni con Arenile e Laguna mediante un 
insieme di interventi coordinati. 
 
Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo non è stato raggiunto (è stato riproposto nel piano della prestazione 2020) 
 
Obiettivo specifico 5: Nuovo accordo quadro appalto Global Service per strade 
E’ prevista l’individuazione di tre ditte per accordo Quadro Manutenzione strade anno 2019/20.  
Come fase intermedia è stata prevista la trasmissione della documentazione alla stazione appaltante entro il 
30/05/2020. 
Questo termine non è stato rispettato in quanto la determina a contrarre è stata adotta in data 25.09.2019 
n.796. 
La fase successiva dell’obiettivo prevedeva l’individuazione delle ditte esecutrici dei lavori entro il 
15.09.2019. 
Tale termine non è stato rispettato in quanto le ditte incaricate dei lavori sono state individuate con le 
determine di aggiudicazione che sono le n. 1036-1042-1043-1050 del 28 e 29/11/2019. 
 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato conseguito al 100% ma in ritardo.  
 
Obiettivo specifico 6: Pista ciclabile lungolaguna 
Al fine di completare il percorso ciclo pedonale lungolaguna l’obiettivo prevede la realizzazione del parapetto 
ligneo con luci incorporate dal cimitero fino al Pantanel.  
Con delibera di Giunta n.38 del 17.12.19 è stata approvata la sola progettazione preliminare dell’opera  
 
Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 



Grado di attuazione: nessuna fase è stata realizzata e pertanto obiettivo non conseguito 
 
 
Obiettivo specifico 7: Riqualificazione via Lagunare 
L’obiettivo consiste nell’affidare l’incarico di progettazione per la riqualificazione dell’intera area della 
Darsena. 
La gara per la progettazione, che ha seguito la determina a contrarre n. 642 del 25.7.2020 è stata indetta 
con determina n. 693 del 06.08.2019, la commissione è stata nominata con determina n. 828 del 
07.10.2019 e l’aggiudicazione è stata disposta con determina n. 881 del 22.10.2019.  
In fase di gara si è reso necessario prorogare il termine per la ricezione delle offerte dal 20 settembre al 
30 settembre 2019 su proposta dei lavori pubblici. Con determinazione 1013 del 21 11 2019 è stato 
affidato il servizio di progettazione. 
Non essendo stato approvato il progetto entro la fine del 2019 non è stato possibile predisporre ed indire 
la gara per l'affidamento dei lavori. 
 
Nella scheda analitica sono previste 5 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: nessuna fase è stata realizzata e pertanto obiettivo non conseguito 
 
Obiettivo specifico 8: Concessione di somministrazione bar presso autostazione del Comune di 
Lignano Sabbiadoro   
La procedura è stata espletata con l’indizione disposta con determina n. n.170 del 04.03.2019 e aggiudicata 
con determina n. n.409 del 24.05.2019. La successiva stipula del contratto non stata possibile per rinuncia 
dell'unico aggiudicatario e mancanza di altri soggetti nella graduatoria. 
Si segala che le determine sono state adottate dall’Area Tecnica su istruttoria dell’U.O. Stazione Appaltante, 
in quanto, trattandosi di contratto escluso dall’applicazione del Codice, è stata seguita una procedura ad 
evidenza pubblica nel rispetto del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 e dell’art. 12 del vigente “Regolamento per la 
concessione in uso dei beni immobili di proprietà del comune di Lignano Sabbiadoro a terzi”. 
 
Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 30/05/2019 
Grado di attuazione : l’obiettivo non è stato raggiunto per l’anno 2019, sebbene per causa non imputabile 
alla stazione appaltante 
 
Obiettivo specifico 9: Procedura per l’acquisizione della progettazione volta all’ampliamento della 
palestra comunale “Teghil”. 
Prevista procedura aperta volta ad affidare l’incarico per l’acquisizione dei tre livelli di progettazione e 
connessi incarichi tecnici prodromici all’affidamento dei lavori per l’ampliamento della palestra. 
Questa procedura è stata terminata per quanto di competenza dell'ufficio stazione appaltante con i seguenti 
atti: determina indizione n. 489-18.06.2019, determina nomina commissione n. 574 del 10.07.2019, 
determina aggiudicazione n. 754 del 05.09.2019. 
I documenti per la stipula sono stati trasmessi all’ufficio competente (lavori pubblici) il quale ha provveduto 
successivamente alla stipula del contratto. 
 
Nella scheda analitica sono previste 5 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato successivamente conseguito al termine indicato del 31 marzo 2019. 
 
Obiettivo specifico 10: Rivisitazione “Patto Scuola-Territorio” per la prosecuzione per un ulteriore 
triennio 
Alla fine del 2019 scadrà il protocollo d’intesa denominato “Patto Scuola-Territorio”, inserito anche nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo. Prevista la sottoscrizione nuovo Patto Scuola 
Territorio 2020-2022. 
Con deliberazione giuntale n. 350 del 10 dicembre 2019, è stato stabilito di rinnovare, senza alcuna 
modifica, il citato patto, per la durata di un anno, in ragione delle considerazioni espresse nella delibera 
stessa ed in particolare a seguito dell’insediamento della nuova dirigente scolastica e di una sua specifica 
richiesta. 
 
Nella scheda analitica sono previste 9 fasi da realizzare entro il 30/11/2019 
Grado di attuazione: non valutabile in quanto l’obiettivo è stato superato con la deliberazione giuntale 
richiamata. 
 
Obiettivo specifico 11: Progettazione partecipata area L.Hub park e ampliamento edificio centro 
giovani.  
L’obiettivo consiste nell’avviare un percorso di progettazione partecipata sul L. Hub park e sull’ampliamento 
dell’edificio sede dell’informagiovani – Centro giovani. 



Sono state realizzate tutte le fasi preliminari di consultazione e raccolta dati, elaborate nella sintesi dei 
bisogni. Manca la condivisione con i tecnici comunali. 
 
Nella scheda analitica sono previste 6 fasi  e ne sono state realizzate 5 entro il 13/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo non è stato raggiunto 
 
Obiettivo specifico 12: Rivisitazione rette di frequenza ai Centri Estivi comunali che erano invariate 
dal 2013 
Dall’analisi dei dati sui centri estivi oltre il 50% dei turni sono stati fruiti da bambini/ragazzi che hanno 
frequentato pressoché tutto il periodo di apertura dei Centri Estivi ed i cui genitori erano entrambi occupati in 
attività lavorativa. Si è così ritenuta necessaria una rimodulazione della tariffazione che tenesse conto di 
questo scenario, salvaguardando contemporaneamente i limiti di spesa. Le nuove tariffe sono state definite 
con delibera della Giunta Comunale n. 39 del 19/02/2019 
 
Nella scheda analitica sono previste  3 fasi da realizzare entro il 31/03/2019 
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 13: Aggiornamento Piano di Emergenza rischio idraulico 
Verifica dati inerenti l’esposizione al rischio idraulico degli insediamenti presenti in area golenale del fiume 
Tagliamento Comune di Lignano Sabbiadoro e aggiornamento del piano comunale di 
emergenza rischio idraulico. Tutti i documenti sono stati discussi, verificati e approvati dagli uffici regionali ad 
Agosto del 2019, aggiornando direttamente le procedure digitali del Piano Comunale di Emergenza 
(bypassando di fatto la Delibera di Giunta prevista inizialmente) e integrandosi con il Piano Regionale delle 
Emergenze, consultabile online dai cittadini e con accesso riservato per gli operatori.   
 
Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
 

3) Obiettivo strategico di riferimento: promozione e rilancio del turismo e della cultura 

 
Obiettivo specifico 1: Celebrazione del 60° anniversario dalla nascita del Comune. 
Il 21 luglio 2019 ricorreva il sessantesimo anniversario della nascita del Comune di Lignano Sabbiadoro e 
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di celebrare l’evento con una serie di manifestazioni, mostre e 
pubblicazioni, oltre ad un consiglio comunale in seduta straordinaria celebrativa. 
Sono stati realizzati numerosi oggetti artistici legati all’evento, utilizzati quali omaggi istituzionali al fine di 
valorizzare l’immagine ed il prestigio della Città di Lignano Sabbiadoro.  
 
Nelle schede analitiche di U.O Staff e di U.O Cultura - Biblioteca sono previste rispettivamente 4 e 6 fasi da 
realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 2: Adesione progetto nazionale “Volontari per natura” con Legambiente  
E’ stata prevista la sottoscrizione da parte dell’amministrazione comunale di un accordo con Legambiente 
per la realizzazione di 4 interventi annuali di educazione e sensibilizzazione ambientale. (Cleanin’ march 
24.03.2019, Goletta Verde 24/06/2019 e Puliamo il mondo 27/10/2019) 
Con deliberazione giuntale n. 58 del 14 marzo 2019 è stato approvato l’accordo sul progetto, quindi entro il 
termine previsto dalla fase intermedia 1 (ovvero il 22 marzo 2019). 
 
Nella scheda analitica sono previste 5  fasi da realizzare entro il 13/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
 
Obiettivo specifico 3: Rivalutazione accordo di parte mista. Accordo di partnership per la gestione 
della Beach Arena e l’allestimento/gestione di strutture comunali in Piazza Marcello D’Olivo 
Realizzazione di tutte le fasi procedurali finalizzate alla stipula di un accordo di partnership per l’allestimento/ 
gestione della Beach Arena, l’allestimento/gestione di strutture comunali in Piazza Marcello D’Olivo per il 
periodo 01/04/2019-31/03/2020 e l’organizzazione congiunta di un programma di eventi sportivi, turistici e di 
intrattenimento nelle due strutture. In esito alla delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2019 (e 
integrazioni), sono stati realizzati 12 eventi in Beach Arena, e 18 eventi in Piazza Marcello d’Olivo. 
 
Nella scheda analitica sono previste 11 fasi da realizzare entro il 15/10/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 



Obiettivo specifico 4: Organizzazione concerti “Vasco Rossi”, “Jovanotti” e “Ultimo 
Realizzazione di tutte le iniziative ed attività finalizzate all’organizzazione delle prove musicali e delle “tappe 
zero” dei Tour 2019 di Vasco Rossi, Jovanotti (2 tappe) e Ultimo in programma rispettivamente in data 26/27 
maggio, 6 luglio e 28 agosto e 29 giugno 2019. Il servizio attività produttive ha provveduto al coordinamento 
dell’attività amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni di PS, agibilità, TULPS, commercio, 
somministrazione e occupazione suolo pubblico durante gli eventi.  

Nella scheda analitica sono previste 8 fasi da realizzare entro il 31.08.2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 5: Organizzazione tappa “Color Run” 
Messa in atto di tutte le iniziative ed attività finalizzate all’organizzazione della manifestazione podistica non 
competitiva “Color Run” in data 27 luglio 2019. L’ U.O. Attività Produttive ha provveduto al coordinamento 
dell’attività amministrativa per rilascio autorizzazioni P.S., agibilità TULPS, commercio, somministrazione e 
occupazione suolo pubblico durante l’evento. 

Nella scheda analitica sono previste 7 fasi da realizzare entro il 30/07/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo specifico 6: Iniziativa promozionale “Summer Show 2019” 
Realizzazione grafica, stampa e distribuzione capillare del materiale promozionale del calendario 
quindicinale manifestazioni “Lignano Summer Show 2019” in italiano,tedesco ed inglese. A causa del 
ritardato finanziamento regionale, pervenuto nel 2019 da PromoTurismo FVG in data 10/06/2019, sono state 
diminuite le uscite ed i quantitativi del materiale (210.000 pieghevoli invece di 230.000 e 3.600 locandine, 
invece di 4.200. L’obiettivo è stato comunque realizzato, nel rispetto delle tempistiche di distribuzione 
previste, mentre il lavoro di raccolta, stesura dei calendari e relative traduzioni, si è concluso con largo 
anticipo rispetto al previsto (30/07/2019). 
 
Nella scheda analitica sono previste 5 fasi da realizzare entro il 15/10/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 

4) Obiettivo strategico di riferimento: nuovo governo del territorio 

 
Obiettivo specifico 1: Approvazione variante dell’arenile 
Elaborazione del piano, finalizzata a dare risposta alle attuali esigenze degli utenti e degli operatori, 
considerando le più recenti dinamiche nel settore del turismo, compatibilmente con gli obiettivi generali di 
sviluppo del territorio. Dopo numerosi incontri con i professionisti è stata elaborata una bozza di progetto di 
variante che non è stata sottoposta alla Commissione Edilizia. 
 
Nella scheda analitica sono previste 3 fasi di cui 2 da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo non è stato raggiunto e riproposto nel 2020. 
 

5) Obiettivo strategico di riferimento: attuazione di misure ulteriori, previste dal piano triennale di 
prevenzione della corruzione, volte al contrasto dei fenomeni corruttivi.  

 
Obiettivo specifico 1: Rotazione del personale impiegato presso l’u.o. edilizia privata   
Si prevede la rotazione del personale impiegato presso l’u.o. edilizia privata assegnando allo stesso pratiche 
relative ad una diversa area del territorio. 
La misura intende favorire la condivisione delle informazioni e la "trasparenza interna" come suggerito dal 
PNA 2016. Nel 2019 la rotazione non è stata effettuata. 
La rotazione di competenza geografica era stata prevista inizialmente ogni anno ma l’esperienza maturata 
dai tecnici non si è rilevata sufficiente, per cui il Dirigente di area tecnica ha proposto di elevare il turn over a 
cadenza biennale. Si precisa che è intervenuto il cambio del responsabile dell’U.O. Edilizia privata 
urbanistica.  
 
Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 31/12/2019 
Grado di attuazione: l’obiettivo non è stato raggiunto  



QUADRO DI SINTESI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2018 CON ATTIVITA’ 

PREVISTE NEL 2019 
Obiettivo 
strategico 

Codice 
obiettiv

Descrizione sintetica Percentuale 
raggiungimento 

1 10 Sostituzione Personal Computers   100 

2 2/3 Ampliamento palestra comunale per deposito 

attrezzature con contestuale rifacimento involucro per 

coibentazione della palestra comunale. 

0 

2 8/9/10/1

1 

Esecuzione lavori Arena Alpe Adria di rifacimento 

impianto elettrico e ingresso, rifacimento bagni ed 

impianti bocciodromo, ampliamento sede Hub Park, 

manutenzione straordinaria scuola secondaria, 

manutenzione della casa anziani e del magazzino 

comunale per ampliamento sede comunale e della 

100 

4 2 Accordo con l’Università di Udine – dip. Scienze 

giuridiche per studio e supporto alle discipline delle 

0 

 
QUADRO DI SINTESI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2019 

 
Obiettivo 
strategico 

Codice 
obiettivo 

Descrizione sintetica Percentuale 
raggiungimento 

1 1 
Approvazione bilancio di previsione 2020-2022  100 

1 2 
Approvazione Consuntivo 2019  100 

1 3 
Riunioni di coordinamento con tutti gli uffici, almeno 
una al mese con trasmissione verbale seduta 

30 

1 4 
Fatturazione elettronica attiva verso titolari di partita 
iva e privati residenti nel territorio italiano 

100 

1 5 
Controlli su imposta di soggiorno 100 

1 6 
Sala Operativa Comando 100 

1 7 
Controlli abusivismo commerciale 100 

1 8 
Calendario plurisettimanale 100 

1 9 
Pubblicazione piano regolatore su sito web 0 

1 10 Risposta alle esigenze delle famiglie con bimbi 0-3 anni 
che non hanno trovato posto al Nido d’Infanzia 

100 

1 11 Progettazione partecipata nuovi servizi prima infanzia 
(0-3 anni) 

NON VALUTABILE 

1 12 
Piano occupazionale e assunzioni  100 

1 13 Registro online delle ordinanze 100 

1 14 Realizzazione cruscotto statistico direzionale per 
analisi efficienza ente 

100 



1 15 Attivazione pagamenti online mensa scolastica e 
imposta di soggiorno 

100 

1 16 Attivazione sportello online edilizia privata NON VALUTABILE 

2 1 
Riqualificazione aree verdi e fiore territorio comunale   100 

2 2 
Restyling interno del municipio per il 60° anniversario 
del Comune : 

• Sala consiliare  

• Restante parte del Comune  

• Pannelli mostra fotografica  

L’obiettivo è stato 
parzialmente 
raggiunto con 

ritardo 

2 3 
Riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Gregorutti 0 

2 4 
Piazza Ursella  0 

2 5 
 Nuovo accordo quadro appalto Global Service per 

strade 
100 (ritardo) 

2 6 
Pista ciclabile lungolaguna 0 

2 7 
Via Lagunare 0 

2 8 
Concessione di somministrazione bar presso 
autostazione del Comune di Lignano Sabbiadoro 

0 (l’aggiudicatario, 
unico soggetto ad aver 
presentato offerta, non 
ha voluto sottoscrivere 

il contratto) 

2 9 
Procedura per l’acquisizione della progettazione volta 
all’ampliamento della palestra comunale “Teghil” 

0 

2 10 Rivisitazione “Patto Scuola-Territorio” per la 
prosecuzione per un ulteriore triennio 

NON VALUTABILE 

2 11 Progettazione partecipata area L.Hub park e 
ampliamento edificio centro giovani.  

0 

2 12 Rivisitazione rette di frequenza ai Centri Estivi 
comunali che erano invariate dal 2013 

100 

2 13 Aggiornamento Piano di Emergenza rischio idraulico 100 

3 1 
Celebrazione del 60° anniversario dalla nascita del 
Comune. 

100 

3 2 
Adesione progetto nazionale “Volontari per natura” con 
Legambiente 

100 

3 3 Rivalutazione accordo di parte mista. Accordo di 
partnership per la gestione della Beach Arena e 
l’allestimento/gestione di strutture comunali in Piazza 
Marcello D’Olivo 

100 

3 4 Organizzazione concerti “Vasco Rossi”, “Jovanotti” e 
“Ultimo” 

100 

3 5 Organizzazione tappa “Color Run” 100 

3 6 Iniziativa promozionale “Summer Show 2019” 100 



4 1 
Approvazione variante dell’arenile 0 

5 1 
Rotazione del personale impiegato presso l’u.o. edilizia 
privata   

0 

 


