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Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
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Come indicato dall'articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013:
Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 91
del 31 maggio 2011 con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto
legislativo n. 91 del 2011.
Articolo 19 del Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 - Principi generali
Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo,
presentano un documento denominato 'Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, di seguito
denominato 'Piano', al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne
l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.
Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative
ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio
della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi,
nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.
Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai
sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le amministrazioni centrali dello Stato,
corrisponde alle note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a), e dall'articolo 35,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le
amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza,
comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di
risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema
minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Allegato al Budget economico è il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", redatto sulla
base dei principi di cui agli articoli 19 e 22 del D.Lgs. "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2
della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi
contabili".
Il Piano rappresenta in termini di sintesi il programma di spesa ed espone le informazioni relative ai
principali obiettivi da realizzare con gli indicatori individuati e atti a misurare gli obiettivi stessi.
Stante la natura e le caratteristiche della missione istituzionale e delle attività svolte dalla Fondazione,
sono stati individuati quali indicatori di riferimento il numero delle presenze ed il tasso di
occupazione medio (rapporto tra capienza complessiva e numero di presenze) per quanto riguarda
l'attività di valorizzazione e promozione).
Inoltre, tra gli obiettivi della Fondazione c'è quello del restauro e della conservazione del patrimonio
nella propria disponibilità. A tale proposito viene preso in esame il programma di conservazione del
patrimonio gestito dalla Fondazione con l'obiettivo di mantenere in buono stato il patrimonio stesso.
L'indicatore di riferimento di tale obiettivo è rappresentato dalla qualità di conservazione dei singoli
beni immobili gestiti dalla Fondazione.
La Fondazione intende destinare complessivamente per la realizzazione dei propri programmi
rispettivamente il 40% ed il 60% delle risorse a disposizione relative alla missione 021 programma 012.

MISSIONE
PROGRAMMA n.1
Centro di Responsabilità
Obiettivo
Descrizione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E PAESAGGISTICI
Programma degli eventi 2020 della Fondazione Ente Ville Vesuviane
Fondazione Ente Ville Vesuviane
Realizzazione di eventi culturali in grado di promuovere le ville vesuviane del secolo
XVIII, con particolare attenzione a quelle gestite direttamente dalla Fondazione
Museo Diffuso: Visite guidate per scolaresche, gruppi e singoli visitatori alle strutture
gestite dalla Fondazione, attivazione di laboratori didattici per scolaresche e gruppi;
Itinerari Vesuviani: programma di visite guidate e musica nei luoghi più significativi
legati alle Ville Vesuviane;
Celebrazioni leopardiane in Villa delle Ginestre: letture, poesie, musica, visite
guidate in occasione dell'anniversario della nascita di Giacomo Leopardi
Natale in Villa: mostre presepiali, musica e altri eventi nelle Ville Vesuviane
Musica dal vivo nei luoghi gestiti dalla Fondazione

Risorse per la realizzazione
dell'obiettivo

2020

2021

2022

317.139,20

300.000,00

300.000,00

Descrizione
Tipologia

Num.pres.totali
Indicat.di real.fisica

unità di misura

Valore numerico

metodo di
calcolo

Conteggio

Indicatori
2020
21.000

2021
22.000

2022
24.000

Risult.2019
19.000

86.5%

86.8%

87.3%

85%

fonte del dato

Descrizione
Tipologia

Siae + sistema
informativo interno
Tasso di occup.medio
Indicatore di risultato

Unità di misura

Valore percentuale

Metodo di
calcolo

Rapporto tra visitatori e
capienza media delle
location per evento

MISSIONE
PROGRAMMA n.2
Centro di Responsabilità

Obiettivo

Conservazione restauro, conservazione e monitoraggio dello stato degli immobili
gestiti dalla Fondazione
Interventi di restauro finanziati; manutenzione straordinaria e ordinaria degli
immobili con relativi parchi e giardini nella disponibilità della Fondazione Ente
Ville Vesuviane, attraverso un continuo monitoraggio dei luoghi

Descrizione

Risorse per la realizzazione
dell'obiettivo

Descrizione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
PAESAGGISTICI
Programma di conservazione e tutela del patrimonio immobiliare gestito dalla Fondazione
Ente Ville Vesuviane
Fondazione Ente Ville Vesuviane

2020

2021

2022

475.708,80

470.000,00

470.000,00

Villa Campolieto
Ercolano (Na)

2020
5

2021
5

Risult.2018
5

Villa Ruggiero Ercolano
(Na)

4

3

4

3

Parco sul Mare di Villa
Favorita Ercolano (Na)

4

Nd (*)

Nd (*)

4

5

4

4

4

Tipologia

Villa delle Ginestre
Torre del Greco (Na)
Indicat.di stato

unità di misura

Valore numerico

metodo di
calcolo

Indicatori
2019
5

Scala realizzata
attraverso la media dei
diversi parametri che
attestano lo stato di
manutenzione e
conservazione dei luoghi

fonte del dato
Ufficio Tecnico
Fondazione EVV

legenda:
valore indicatori: scala da 1 a 5 dove il valore massimo 5 rappresenta uno stato di conservazione ottimo ed il
valore minimo 1 rappresenta uno stato di conservazione non sufficiente.
*nd: il dato relativo al Parco sul mare della Villa Favorita è presente fino al 2016 poiché, come riferito anche
nella relazione al bilancio di previsione 2020 nel mese di ottobre 2016 è scaduta la concessione demaniale del
Parco. Tuttavia, la Fondazione ha provveduto al pagamento del canone anche per l’anno 2020 (come
esplicitamente richiesto dall’Agenzia del demanio) e continua a custodire il bene anche in mancanza del
formale rinnovo.

