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Piano della Performance 

Triennio 2016 - 2018  

1. Presentazione del Piano della Performance 

Il Piano della Performance (d’ora in poi PdP) è predisposto in applicazione delle 

disposizioni previste dal Decreto Legislativo del 29 ottobre 2009 n. 150 (noto come Riforma 

Brunetta), nonché secondo le linee di indirizzo stabilite dall’ANAC (ex CIVIT) nelle 

delibere n. 112/2010 e n. 121/2010, oltre a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 118 

del 2011 e successive modifiche, che ha introdotto, in sostituzione alla Relazione 

Previsionale e Programmatica (RPP), il Documento Unico di Programmazione (DUP) il 

quale ha durata pari al mandato del Sindaco e racchiude, nella Sezione Strategica, le linee 

prioritarie che l’Amministrazione  intende perseguire nei futuri cinque anni. Inoltre, il PdP 

risulta essere collegato al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) il quale è conseguente 

elaborazione del DUP, così come previsto dalle linee guida dell’ANCI e dall’art. 169 del 

TUEL. 

Il presente PdP, dunque, elaborato rispettando la normativa suddetta e coerentemente ai 

contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, costituisce il documento 

programmatico attraverso il quale l’Ente esplicita gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui 

si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della Performance 

dell’Amministrazione. Ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della 

performance dal momento in cui in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è 

arrivati a formulare gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva 
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degli stessi. In sintesi tale documento costituisce lo strumento attraverso il quale gli 

stakeholder possono reperire informazioni relative ai risultati programmati dall’Ente e, 

quindi, poter valutare le scelte effettuate. 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 

stakeholder esterni 

2.1. Chi siamo 

Il Comune di Cosenza è un Ente Pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano 

principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 114).  

Il Comune riveste il ruolo di interprete dei bisogni della collettività locale e gli vengono 

attribuite le funzioni amministrative. Perciò ad esse spetta la cura degli interessi della 

popolazione insediata sul proprio territorio. Infatti il Testo Unico degli Enti Locali definisce 

il Comune come Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo. 

2.2. Cosa facciamo 

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché 

autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi 

di coordinamento della finanza pubblica. È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite 

con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune 

concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato 

e delle Regioni e prevede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e 

attuazione. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la 

popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici sei servizi alla 

persona e alla comunità, all’assetto ed all’utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico. 

2.3. Come operiamo 

La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce espressamente le autonomie locali. 

Infatti, secondo l’articolo 5 “La Repubblica, una e indivisibile: 
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 riconosce e promuove le autonomie locali; 

 attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento 

amministrativo; 

 adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del 

decentramento”. 

Nello specifico, il Comune entro l’ambito delle norme, dello statuto e dei regolamenti, ispira 

il proprio operato al principio di separazione dei poteri, in base al quale agli organi di 

governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo; alla struttura 

amministrativa, invece, spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i 

principi di professionalità e responsabilità. 

Sono organi di governo il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale. Sono 

organi amministrativi il Segretario Comunale, i Dirigenti, il Personale dipendente. 
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3. Identità 

3.1. Mandato istituzionale e Missione 

Il Comune è un Ente generale che rappresenta e cura gli interessi della comunità 

amministrata e ne promuove lo sviluppo sociale e civile. Spettano al Comune tutte le 

funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in 

particolare i servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzazione del 

territorio e dello sviluppo economico. 

La missione del Comune si identifica nelle aree strategiche del mandato/programma del 

Sindaco. Il Sindaco del Comune di Cosenza, l’Arch. Mario Occhiuto, è stato proclamato il 

giorno 07/06/2016 a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05/06/2016. Il programma 

politico-amministrativo del Sindaco, che sintetizza le azioni che si intendono realizzare nel 

corso del mandato, è visualizzabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente accedendo al 

seguente indirizzo: www.comune.cosenza.gov. Trattandosi del programma politico-

amministrativo del Sindaco uscente, esso prevede ovviamente due teatri programmatici di 

riferimento: 

 Azioni di completamento e rigenerazione dei progetti posti in essere nella precedente 

consiliatura; 

 Azioni di progettazione di nuove attività da promuovere e realizzare nel corso della 

consiliatura 2016-2021. 

Le idee guida che hanno ispirato la vision e la mission del programma del Sindaco possono 

essere così sintetizzate: 

a. Consolidamento del percorso di risanamento finanziario e organizzativo; 

b. Cosenza città d’arte, del turismo, della bellezza, delle piazze monumentali; 

c. Rafforzamento dell’identità storico-culturale del territorio e valorizzazione dei suoi 

luoghi, mestieri, botteghe storiche; 

http://www.comune.cosenza.gov/


 

Piano della Performance  
 

6 

d. Valorizzazione della Leggenda di Alarico; 

e. Cosenza tra valorizzazione dei quartieri e rigenerazione urbana delle periferie; la 

città dello sport, degli Itinerari enogastronomici, delle piazze mercato; 

f. Valorizzazione turistica del distretto enogastronomico di Donnici; 

g. Prolungamento di Viale Parco nelle direttrici di Rende e Castrolibero; 

h. Welfare e Sociale: verso un nuovo Patto di Solidarietà e Inclusione; 

i. Realizzazione della Cittadella dell’Economia sociale e solidale; 

j. Scuola e città per una comunità educante; 

k. Restituire la città ai pedoni: le varianti per il decongestionamento del traffico urbano 

e la pedonalizzazione degli spazi urbani; 

l. Trasporto veloce e trasporto pubblico; la mobilità sostenibile e gli Hub intermodali; 

m. Raccolta differenziata e avvio progetto riciclo/riutilizzo dei rifiuti; 

n. Produzione di nuovi eventi attrattori per il rilancio delle attività produttive; 

o. Approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC); 

p. Completamento e nuove realizzazioni di grandi opere pubbliche; 

q. Ottimizzazione delle risorse idriche. 

Le idee guida suddette, hanno ispirato le 7 aree strategiche del programma di seguito 

riepilogate: 

1) Bilancio e Tributi. Coerentemente con le azioni svolte nella precedente consiliatura 

(approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario e anticipazioni di liquidità del 

DL salva imprese) la nuova Amministrazione intende anticipare i risultati previsti 

dal piano di riequilibrio (concludere il progetto entro il 2018 anziché il 2022); 

diminuire la pressione fiscale e innalzare i livelli di sostegno economico ai ceti in 

difficoltà; ridurre la Tari e l’IMU. 

2) Le Grandi Opere e il nuovo PSC. Si tratta di una scelta strategica volta alla 

realizzazione di grandi opere urbanistiche ed architettoniche, cioè di interventi 

destinati a restituire dignità e senso di appartenenza alla cittadinanza. 
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3) Cultura, Turismo, Identità e Rigenerazione sociale. L’obiettivo 

dell’Amministrazione è quello di proseguire nel solco di un’azione di governo locale 

che ha consentito alla città di Cosenza di guadagnare visibilità, anche internazionale, 

nel ristretto e selezionato segmento delle città d’arte e di porre nel turismo la sua 

azione settoriale di sviluppo strategico. 

4) Rigenerazione dei quartieri, innovazione sociale e attività produttive. Quartieri e 

periferie rappresentano il patrimonio storico e identitario di maggiore importanza 

della città. La rigenerazione delle aree periferiche consiste in azioni e progetti mirati 

al recupero della vitalità urbanistica, sociale e produttiva del territorio periferico, 

capaci di favorire l’acquisizione o il consolidamento di una specificità su cui attivare 

percorsi e processi virtuosi di crescita. 

5) Riqualificazione dei servizi: Trasporto e Traffico. Per quanto concerne il trasporto 

locale, l’Amministrazione intende sviluppare una rete di Hub intermodali distribuiti 

sull’intero territorio cittadino, ovvero stazioni pronte ad accogliere esigenze di 

mobilità urbana di utenti trasportati da vettori extraurbani. Per quanto riguarda il 

trasporto rapido la scelta è quella di recuperare le vecchie stazioni dismesse delle 

Ferrovie della Calabria. 

6) Ambiente e Sostenibilità. Tale sezione strategica si concentra in modo specifico 

sugli aspetti di riutilizzo e riciclo dei rifiuti, sulla mitigazione del rischio e 

miglioramento delle acque, sull’ottimizzazione delle risorse idriche. 

7) Welfare, Solidarietà, Scuola. Il rafforzamento della dimensione di comunità è una 

delle priorità dell’Amministrazione, da perseguire attraverso un sistema di welfare e 

protezione sociale in grado di prendersi cura, sostenere e proteggere le persone più 

fragili e bisognose anche valorizzandone le capacità e potenzialità. 
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3.2. Piano e Albero della Performance 

Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui, coerentemente alle 

risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la 

misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance ed è redatto con lo 

scopo di assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità della performance. Esso è 

dunque lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione (vedi schema n. 1) della performance e 

sintetizza la programmazione degli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere. 

Schema n. 1: Il ciclo di gestione della performance 

 

 

Il perseguimento delle finalità dell’Ente avviene attraverso un’attività di programmazione 

che prevede un processo di analisi e di valutazione, nel rispetto delle compatibilità 

economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con 

la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e ai 

programmi futuri. Essa deve essere rappresentata negli schemi di programmazione e 

previsione del sistema di bilancio in modo veritiero e corretto e rappresenta il contratto che 

il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del 

sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova 
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dell’affidabilità e della credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di 

bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici 

assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di 

mantenimento degli stessi. 

Sulla base del mandato del sindaco, del DUP e del Bilancio di previsione l’organo esecutivo 

definisce, di norma prima dell’inizio dell’esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 

determinando gli obiettivi di gestione ed affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai responsabili di settore e di servizi. Lo schema di seguito riporta, in estrema 

sintesi, il processo di programmazione e controllo. 

Schema n. 2: Il processo di pianificazione e controllo 

 

 



 

Piano della Performance  
 

10 

La programmazione dell’Ente è schematizzata nel DUP, documento introdotto con il            

D. Lgs. 118/2011 il quale riepiloga le informazioni, le analisi e gli indirizzi di 

programmazione. Lo scopo del DUP è quello di: 

 Conoscere, relativamente alle missioni e ai programmi di bilancio, i risultati che 

l’Ente si propone di conseguire; 

 Valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della 

rendicontazione dell’Amministrazione; 

 Chiarire il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della 

programmazione, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibile e le 

correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

Dunque, il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 

enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario la 

discontinuità ambientale e organizzative. Costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di 2 sezioni: 

a) La Sezione Strategica (SeS), ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello 

del mandato amministrativo e sviluppa e concretizza le linee programmatiche del 

mandato del Sindaco e individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente; 

b) La Sezione Operativa (SeO), ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di 

previsione e contiene la programmazione operativa dell’Ente. 

Di seguito si riportano degli schemi che sintetizzano i nuovi strumenti di programmazione, 

introdotti con il processo di armonizzazione contabile, che definiscono gli obiettivi strategici 

ed operativi dell’Ente e che vengono convogliati nel PdP generando un unitario processo di 

pianificazione e programmazione. 
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Schema n. 3: I nuovi documenti di programmazione 

 

 

La prima parte del presente Piano analizza sia il contesto socio-economico, all’interno del 

quale l’Amministrazione opera, sia l’organizzazione interna dell’Ente deputata a dare le 

risposte politiche ed operative alle variabili socio economiche analizzate. La seconda parte 

del documento illustra, per come previsto “dall’albero della performance”, il quadro logico 

che porta dalla strategia generale dell’Ente all’individuazione degli obiettivi strategici e ai 

relativi indicatori. 

L’albero della performance è una mappa logica (si veda a titolo esemplificativo lo schema n. 

4) che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, 

obiettivi strategici, piani d’azioni e indicatori. Esso fornisce una rappresentazione articolata, 

completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione.  
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Schema n. 4: Struttura albero della performance del Comune di Cosenza 

 

 

L’Albero della Performance del Comune di Cosenza è stato predisposto nel rispetto delle 

disposizioni suddette tenendo conto, tuttavia, degli eventi particolari intervenuti nel corso 

dell’anno che, inevitabilmente, hanno comportato un ridimensionamento strategico nella 

definizione degli obiettivi di performance per l’annualità 2016. È possibile visualizzare 

l’albero della performance dell’Ente alla sezione 5 del presente PdP, predisposto secondo 

uno schema tabellare per renderne facile la lettura. 
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4. Analisi del Contesto 

4.1. Analisi del contesto esterno 

A. Descrizione dell’economia e del territorio 

Cosenza, capoluogo di provincia più a nord della Calabria, sorge sui sette colli nella Valle 

del Fiume Crati, alla confluenza di quest’ultimo con il Basento, confluenza che determina la 

distinzione geografica fra il centro storico, posto in alto fino al colle Pancrazio, e la città 

moderna sviluppatasi lungo la sua riva sinistra del Crati. Il nucleo storico, noto come 

“Cosenza Vecchia”, rispecchia gli standard dei tipici centri antichi meridionali, 

caratterizzato da vicoli erti, stretti e tortuosi lungo i quali si erge un’edificazione fatta da 

fabbricati minuti e palazzi signorili. Tutto il centro urbano è cinto ad ovest dalla Catena 

Costiera Meridionale che separa la città dal Mar Tirreno, e ad est dalla Sila, l’altopiano 

boscoso in cui vive ancora il lupo (animale totemico della città stessa e simbolo della locale 

squadra di calcio). 

La città fa parte di un agglomerato urbano policentrico, comprendente tra gli altri i comuni 

di Rende e Castrolibero, che costituisce una delle aree più vivaci della Calabria sotto il 

profilo socio-economico, culturale e della dotazione di servizi. Cosenza e i comuni della 

circostante area urbana costituiscono un unicum sotto il punto di vista economico. Sulla 

base delle dichiarazioni fiscali del 2011, si tratta dell’area con i più elevati redditi pro capite 

della Regione Calabria. Il censimento Industria e Servizi del 2011 fornisce un quadro 

specifico della situazione economica della città. Si riporta di seguito una sintesi dei 

principali settori di attività di interesse. 
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Tabella n. 1: Imprese attive nei settori di attività di interesse 

Settore di attività Numero imprese attive al 2011 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 415 

Attività manifatturiere 3.284 

Costruzioni 5.329 

Attività di servizi di alloggio e ristorazione 3.693 

Servizi di informazione e comunicazione 646 

 

I principali settori economici del territorio comunale possono essere così schematizzati: 

 L’Agricoltura ancora oggi riveste un ruolo secondario nel sistema economico 

cittadino e ciò è dovuto principalmente al consumo del suolo che ha caratterizzato il 

territorio comunale a partire dagli anni ’50. Nell’area sud delle frazioni collinari di 

Borgo Partenope, Donnici e Sant’Ippolito permane la viticoltura, che consente la 

produzione del vino Donnici DOC. 

 Industria. Il sistema industriale cosentino è costituito prevalentemente da PMI 

operanti nell’agroalimentare, nel manifatturiero e nei servizi tecnologici. Nell’area 

urbana di Cosenza la principale attività del settore secondaria è tuttora l’industria 

edilizia. 

 Servizi. Una cospicua frazione della forza di lavoro di Cosenza è impiegata nel 

settore terziario pubblico e privato. Sotto il profilo commerciale, la città costituisce 

un punto di riferimento per l’intera Calabria settentrionale, favorita dalla buona 

dotazione di infrastrutture di trasporto. Un altro volano dell’economia cosentina è 

l’università in grado di generare una cospicua domanda di servizi per gli studenti 

nonché un elevato fabbisogno di terziario avanzato. In particolare, il distretto 

tecnologico cosentino, costituito nel 2009 da circa 385 Unità locali e 1631 addetti, 

rende il Sistema Locale del Lavoro (SLL) Cosenza-Rende il settimo in Italia tra i 

SLL specializzati nel settore informatico. Nel 2011, il SLL di Cosenza è al 30° posto 

fra i 133 SLL con almeno 1000 addetti nel terziario innovativo, con indice di 
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specializzazione 1,02 e nello specifico registra 2539 addetti, 1288 unità locali ed un 

indice su base regionale pari a 1,63. 

 Turismo. Nel 2008 la Regione Calabria ha attribuito a Cosenza la qualifica di città 

d’arte. Tale riconoscimento denota le potenzialità turistiche della città oggetto dei 

principali interventi dell’Amministrazione in carica. A differenza delle aree 

circostanti, Cosenza presenta potenzialità turistiche prevalentemente culturali, 

storico-artistiche e di affari. Un’indagine demoscopica promossa nel 2013 dalla 

Regione Calabria ha rivelato che Cosenza è la terza località turistica prescelta nella 

Regione dopo Tropea e Reggio Calabria. Di particolar rilevanza sono il Museo 

all’aperto Bilotti (Mab), la Cattedrale di Cosenza, il Castello Normanno-Svevo, la 

Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, il Museo dei Brettii e degli Enotri, Museo 

delle Arti e dei Mestieri (MAM) e molto altro. 

 

B. Descrizione della popolazione 

Il Comune di Cosenza conta circa settantamila abitanti (67.546 dati ISTAT al 31 dicembre 

2015/1° gennaio 2016). 

Analizzando l’evoluzione della popolazione cosentina in un arco temporale che va dal 1861 

al 2015, è possibile constatare che a partire dagli anni ’50 del XXI secolo la popolazione è 

esponenzialmente incrementata, raggiungendo il picco massimo nel 1981 con 106.801 

abitanti. Si registra, negli anni a seguire, una costante diminuzione della popolazione, 

seppur minima, che, tuttavia, non deve essere letta come un fattore negativo. Si assiste, 

infatti, sempre più frequentemente al trasferimento delle famiglie (vedi tabella n. 3) in 

quartieri residenziali rientranti nei territori dei comuni limitrofi, senza tuttavia intaccare il 

sistema economico della città che continua ad essere il punto di riferimento lavorativo e 

commerciale. 

Tabella n. 2: Evoluzione della Popolazione di Cosenza dal 1861 al 2015 
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Anno Residenti Variazione Note 

1861 18.366     

1871 16.918 -7,90% Minimo 

1881 17.434 3,10%   

1901 20.857 19,60%   

1911 23.805 14,10%   

1921 30.659 28,80%   

1931 35.164 14,70%   

1936 40.032 13,80%   

1951 57.010 42,40%   

1961 78.611 37,90%   

1971 102.086 29,90%   

1981 106.801 4,60% Massimo 

1991 86.664 -18,90%   

2001 72.998 -15,80%   

2011 69.376 -4,90%   

2015 67.546 -2,64%   

 

La tabella di seguito riporta i residenti della città dal 2013 al 2015 con evidenziazione della 

variazione rispetto all’anno precedente e con indicazione del numero di famiglie presenti ed 

i componenti per famiglia.  

Tabella n. 3: Variazione della Popolazione e famiglie residenti 

Anno Residenti Variazione Famiglie 
Componenti per 

famiglia 

2003 71.014 -1,79% 28.185 2,51 

2004 70.680 -0,47% 28.314 2,48 

2005 70.185 -0,70% 28.473 2,45 

2006 69.868 -0,45% 28.710 2,42 

2007 69.657 -0,30% 29.222 2,37 

2008 69.611 -0,07% 29.775 2,33 

2009 69.717 0,15% 30.004 2,31 

2010 70.068 0,50% 30.447 2,29 

2011 69.376 -0,99% 30.631 2,25 

2012 69.065 -0,40% 30.815 2,23 

2013 67.910 -1,70% 30.672 2,2 
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2014 67.679 -0,34% 29.500 2,28 

2015 67.546 -0,20% 30.752 2,18 

 

Il maggior numero di famiglie si registra nel 2012. In generale è possibile affermare una 

stabilità nel numero di famiglie presenti, segno della tendenza della popolazione a sposarsi e 

unirsi. 

Tabella n. 4: Comportamento migratorio dal 2002 al 2015 

Anno  

(1 gen - 31 dic) 

Iscritti Cancellati Saldo 

migratorio 

con l'estero 

Saldo 

migratorio 

totale 
Da altri 

comuni 
Dall'estero 

Altri 

motivi 

Per altri 

comuni 

Per 

l'estero 

Altri 

motivi 

2002 1.409 61 2 1.878 85 0 -24 -491 

2003 1.258 197 14 1.884 81 561 116 -1.057 

2004 1.266 231 20 1.555 101 40 130 -179 

2005 1.361 158 19 1.653 77 37 81 -229 

2006 1.343 138 16 1.555 55 2 83 -115 

2007 1.394 419 16 1.672 36 64 383 57 

2008 1.316 413 26 1.500 37 18 376 200 

2009 1.530 441 28 1.657 44 2 397 296 

2010 1.577 378 23 1.373 38 4 340 563 

2011 1.501 298 55 1.657 37 36 261 124 

2012 1.577 219 20 1.745 63 16 156 -8 

2013 1.524 228 620 1.666 71 1.535 157 -900 

2014 1.423 214 122 1.516 51 135 163 57 

2015 1.504 223 52 1.344 78 171 145 186 

 

Un saldo migratorio positivo indicata che il numero di immigrati (dall’estero e non) è 

superiore rispetto a quello degli emigrati (verso l’estero e non) e, viceversa se è negativo 

indica che il numero degli emigrati è superiore rispetto agli immigrati. Il picco massimo di 

saldo migratorio negativo si è registrato nel 2003 (pari a –1.057), mentre l’iscrizione del 

maggior numero di immigrati si è avuto nel 2010 con un saldo migratorio pari a 563. 
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Elemento importante da considerare è il movimento naturale o saldo naturale di una 

popolazione è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi. La tabella n. 5 riporta 

nel dettaglio le nascite e dei decessi dal 2002 al 2015. 

Tabella n. 5: Saldo naturale dal 2002 al 2015 

Anno Nascite Decessi Saldo naturale 

2002 513 665 -152 

2003 526 760 -234 

2004 541 696 -155 

2005 487 753 -266 

2006 474 676 -202 

2007 518 786 -268 

2008 470 716 -246 

2009 526 716 -190 

2010 512 724 -212 

2011 539 769 -230 

2012 509 812 -303 

2013 482 737 -255 

2014 509 797 -288 

2015 488 807 -319 

 

Se il saldo naturale è positivo le nascite superiori ai decessi e viceversa. Negli anni presi in 

esame non si registra un saldo naturale positivo, espressione della diminuzione delle 

fecondità e dei componenti medi per famiglia. 

È inoltre opportuno evidenziare la struttura della popolazione al 1° gennaio degli anni 2002-

2015 al fine di calcolare i principali indici demografici. 
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 Tabella n. 6: Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 (al 1° gennaio) 

Anno  0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale residenti 

2002 9.425 48.281 15.242 72.948 

2003 9.129 47.773 15.403 72.305 

2004 8.785 46.873 15.356 71.014 

2005 8.572 46.483 15.625 70.680 

2006 8.408 46.016 15.761 70.185 

2007 8.198 45.875 15.795 69.868 

2008 8.118 45.806 15.733 69.657 

2009 8.010 45.819 15.782 69.611 

2010 8.015 45.896 15.806 69.717 

2011 8.046 46.211 15.811 70.068 

2012 8.177 45.507 15.692 69.376 

2013 8.085 45.169 15.811 69.065 

2014 7.986 44.292 15.632 67.910 

2015 7.998 43.954 15.727 67.679 

2016 8.008 43.792 15.746 67.546 

 

L’analisi della struttura della popolazione ha preso a riferimento tre fasce di età: 

 I giovani, 0-14 anni; 

 Gli adulti, 15-64 anni; 

 Gli anziani, 65 anni e oltre. 

I principali indici demografici calcolati sulla popolazione di Cosenza sono così 

sintetizzabili: 

 Indice di vecchiaia. Esso rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione 

ed è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero 

di giovani fino ai 14 anni. Ciò permette di determinare il numero di anziani ogni 100 

giovani. Se l’indice aumenta significa che a parità di numero di giovani la 

popolazione degli anziani sta aumentando, viceversa se diminuisce.  
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 Indice di dipendenza strutturale. Esso rappresenta il carico sociale ed economico 

della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) su quella attiva (15-64 

anni). Un indice di dipendenza alto è sinonimo di un elevato numero di ragazzi e 

anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente.  

 Indice di natalità. Esso rappresenta il numero medio di nascite in ogni anni ogni 

mille abitanti. 

 Indice di mortalità. Esso rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni 

mille abitanti. 

Tabella n. 7: Indici demografici  

Anno 
Indice di vecchiaia 

Indice di dipendenza 

strutturale 

Indice di 

natalità 

Indice di 

mortalità 

1° gennaio 1° gennaio 1 gen - 31 dic 1 gen - 31 dic 

2002 161,7 51,1 7,1 9,2 

2003 168,7 51,4 7,3 10,6 

2004 174,8 51,5 7,6 9,8 

2005 182,3 52,1 6,9 10,7 

2006 187,5 52,5 6,8 9,7 

2007 192,7 52,3 7,4 11,3 

2008 193,8 52,1 6,7 10,3 

2009 197,0 51,9 7,6 10,3 

2010 197,2 51,9 7,3 10,4 

2011 196,5 51,6 7,7 11,0 

2012 191,9 52,5 7,4 11,7 

2013 195,6 52,9 7,0 10,8 

2014 195,7 53,3 7,5 11,8 

2015 196,6 54,0 7,2 11,9 

2016 196,6 54,2 \ \ 

 

Da considerare è, inoltre, la popolazione straniera residente nel Comune di Cosenza. I 

cittadini stranieri residenti al 31.12.2015 sono 3.625, pari al 5,40% della popolazione totale. 

La tabella di seguito mostra i residenti stranieri per Paese di provenienza. 
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Tabella n. 8: Cittadini stranieri per paese di provenienza 

Paese Maschi Femmine Totale 

Romania  345 559 904 

Ucraina 89 287 376 

Polonia 34 132 166 

Albania 60 58 118 

Federazione Russa 12 105 117 

Repubblica Moldova 34 43 77 

Bulgaria 22 43 65 

Bielorussia 8 45 53 

Spagna 4 7 11 

Francia 3 7 10 

Regno Unito 4 6 10 

Grecia 4 4 8 

Lituania 3 5 8 

Slovacchia 2 4 6 

Germania 1 4 5 

Estonia 1 4 5 

Lettonia 0 3 3 

Austria 1 1 2 

Belgio 2 0 2 

Ungheria 0 2 2 

Bosnia-Erzegovina 0 2 2 

Repubblica Ceca 0 2 2 

Repubblica di Serbia 2 0 2 

Turchia 2 0 2 

Norvegia 0 1 1 

Paesi Bassi 1 0 1 

Portogallo 1 0 1 

Croazia 0 1 1 

Totale 635 1325 1960 

Filippine 318 403 721 

Repubblica Popolare 
Cinese 

139 133 272 

Bangladesh 43 8 51 

Pakistan 23 0 23 

Afghanistan 12 0 12 

India 7 3 10 
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Giappone 6 0 6 

Iraq 6 0 6 

Territori 
dell'Autonomia 
Palestinese 

2 3 5 

Kirghizistan 1 2 3 

Sri Lanka (ex 
Ceylon) 

3 0 3 

Georgia 1 1 2 

Repubblica di Corea 

(Corea del Sud) 
0 1 1 

Repubblica Islamica 
dell'Iran 

1 0 1 

Thailandia 0 1 1 

Totale 562 555 1117 

Marocco 77 66 143 

Nigeria 46 17 63 

Tunisia 39 20 59 

Mali 48 0 48 

Senegal 22 7 29 

Somalia 12 7 19 

Egitto 14 3 17 

Gambia 12 0 12 

Costa D'Avorio 9 1 10 

Ghana 7 0 7 

Guinea 7 0 7 

Mauritius 2 3 5 

Togo 5 0 5 

Eritrea 2 3 5 

Niger  4 0 4 

Sudan 3 1 4 

Etiopia 1 3 4 

Guinea Bissau 3 0 3 

Kenya 0 2 2 

Angola 1 0 1 

Repubblica 
democratica del 
Congo (ex Zaire) 

0 1 1 

Algeria 1 0 1 

Mauritania 0 1 1 

Totale 315 135 450 
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Brasile 8 19 27 

Ecuador  5 6 11 

Colombia 4 5 9 

Perù 1 8 9 

Stati Uniti d'America 2 6 8 

El Salvador 5 2 7 

Cuba 0 6 6 

Canada 2 4 6 

Bolivia 1 2 3 

Venezuela 0 2 2 

Messico 1 1 2 

Argentina 0 2 2 

Repubblica 
Dominicana 

0 2 2 

Dominica 0 2 2 

Uruguay 1 0 1 

Panama 0 1 1 

Totale 30 68 98 

Totale complessivo 3054 4098 7152 

Legenda: 

Europa 

Asia 

Africa 

America 

 

La tabella evidenzia la presenza, in generale, di un maggior numero di stranieri provenienti 

dall’Europa. 

 

4.2. Analisi del contesto interno 

A. Organi di governo 

Gli organi amministrativi del Comune sono il Sindaco, il Consiglio e la Giunta. A loro 

spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
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Prima di illustrare l’attuale struttura amministrativa del Comune di Cosenza, è opportuno 

riepilogare brevemente i principali avvenimenti intervenuti nel corso del 2016. 

Nel Consiglio Comunale di Cosenza, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e del 16 

maggio 2011 e composto dal Sindaco e da 32 consiglieri, si è venuta a determinare una 

situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da 17 componenti  del corpo 

consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 08.02.2016.  

Le citate dimissioni hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata 

dall’art. 141 comma 1 lettera b), n. 3 del D. Lgs. n. 267. 

Pertanto con decreto prefettizio (prot. 8566 dell’11.02.2016) gli organi dell’ente sono stati 

sospesi ed è stato nominato un commissario per la gestione provvisoria dell’ente. Lo 

scioglimento del consiglio comunale e la nomina del Commissario per la provvisoria 

gestione del comune sono avvenuti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

24.02.2016. 

In data 07.06.2016, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05.06.2016, è stato 

proclamato Sindaco di Cosenza l’arch. Mario Occhiuto. 

Il Sindaco, rappresenta la comunità e l’amministrazione comunale. È l’organo responsabile 

dell’amministrazione del Comune. 

La Giunta comunale è un organo collegiale composto dal Sindaco e da un numero variabile 

di Assessori che collabora con il Sindaco nel governo dell’Ente e presiede alla gestione. La 

nomina degli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, è effettuata dal Sindaco dopo la 

proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio nel corso della prima 

adunanza.  

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle 

funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non 

ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il 
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Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al 

Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello 

stesso. È altresì di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 

La Giunta comunale del Comune di Cosenza è così composta: 

 Arch. Mario Occhiuto. 

 On.le Santelli Jole- Vice sindaco. L’Assessorato si occupa di relazioni istituzionali 

con l’U.E. 

 Dott. Bisceglia Francesco (Padre Fedele). L’Assessorato si occupa del contrasto alla 

povertà, al disagio, alla miseria umana e materiale, al pregiudizio razziale e religioso, 

alla discriminazione sociale. 

 Ing. Caruso Francesco. L’Assessorato si occupa di riqualificazione urbana ed 

emergenza casa. 

 Sig.ra Pastore Francesca Loredana. L’Assessorato si occupa di crescita economica e 

urbana. 

 On.le Sgarbi Vittorio. L’Assessorato si occupa del centro storico. 

 Prof.ssa Spadafora Matilde. L’Assessorato si occupa di scuola e di pari opportunità. 

 Dott.ssa Succurro Rosaria. L’Assessorato si occupa di comunicazione, turismo, 

marketing territoriale, grandi eventi. 

 Dott. Vigna Luciano. L’Assessorato si occupa di bilancio e tributi. 

 Dott. Vizza Carmine. L’Assessorato si occupa di benessere qualità del tempo e degli 

spazi. 

Il Consiglio Comunale è l’organo elettivo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, 

chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si 

traducono in atti fondamentali tassativamente elencati nella legge, comportanti un’effettiva 

incidenza sulle scelte fondamentali del Comune. La composizione, l’elezione, la durata in 

carica e le cause di sospensione e scioglimento del Consiglio Comunale sono disciplinate 
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direttamente dalla legge. La composizione del Consiglio comunale di Cosenza è visionabile 

sul sito istituzionale del comune. 

 

B. Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa del Comune di Cosenza è articolata, in base a criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità in Dipartimenti, Settori e staff e mira a ricercare un rapporto 

equilibrato tra personale, relativi costi e sviluppo delle attività da svolgere. A sua volta ogni 

dipartimenti comprende più settori i quali vengono individuati sulla base delle linee di 

intervento su cui insiste l’azione politico-amministrativa dell’ente. I settori dispongono di un 

elevato grado di autonomia progettuale e gestionale nell’ambito degli indirizzi strategici, 

delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli organi di direzione 

politica. 

La responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di ogni settore è 

attribuita ad un dirigente capo settore che la gestisce mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

Nello specifico, il Comune di Cosenza è così strutturato: 

1) Dipartimento Amministrativo: 

a. Settore 1. Personale – Controllo di Gestione; 

b. Settore 2. Affari Generali; 

c. Settore3. Innovazione Tecnologica – Fondi Comunitari – Politiche Giovanili; 

d. Settore 4. Appalti e Contratti; 

e. Settore 5. Educazione; 

f. Settore 6. Welfare; 

2) Dipartimento Tecnico: 

a. Settore 7. Infrastrutture – Mobilità; 

b. Settore 8. Ambiente – Edilizia Privata; 
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c. Settore 9. Ufficio del Piano (PSC); 

d. Settore 10. Decoro Urbano. 

3) Dipartimento Economico – Finanziario: 

a. Settore 11. Cultura – Spettacolo – Turismo; 

b. Settore 12. Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio – Patrimonio; 

c. Settore 13. Tributi; 

d. Settore 14. Attività Produttive – Piano Gestione Società Partecipate; 

4) Staff 1. Stampa. 

5) Staff 2. Avvocatura Comunale. 

6) Staff 3. Corpo della Polizia Municipale. 

È opportuno tenere ben presente che la struttura organizzativa dell’Ente comunale deve 

essere adeguata di volta in volta al fine di rispondere concretamente ad un modello 

organizzativo dinamico e flessibile che si adatti ai programmi, agli obiettivi e alle esigenze 

funzionali dell’Ente, in ragione delle sue finalità generali. 

 

C. Risorse finanziarie dell’Ente  

Rilevante è l’analisi delle risorse finanziarie dell’Ente, e particolarmente il trend e 

l’evoluzione storica dello stesso. A tal fine è opportuno riportare i concetti base utili 

all’analisi dei dati finanziari del Comune.  

La struttura del bilancio comunale è stabilita dal TUEL. La prima grande suddivisione 

riguarda le voci di entrate e di spesa. Le entrate rappresentano le risorse finanziarie a 

disposizione del Comune nel corso dell’anno e le spese rappresentano le modalità con cui il 

Comune ha scelto di impiegare le risorse a sua disposizione. Sia la parte delle entrate che le 

spese sono divise in conto corrente e in conto capitale. 
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Le entrate in conto corrente rappresentano tutte le risorse a disposizione dell’Ente per il finanziamento delle spese di gestione 

annuali e l’erogazione di servizi pubblici. Si tratta di entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal 

pagamento da parte dei cittadini di tributi o altre tariffe, da attività economiche complementari svolte dall’Ente o da 

trasferimenti da parte di Enti pubblici. Le entrate in conto capitale finanziano la spesa per infrastrutture e per l’acquisto di beni 

immobili, e per tutti i progetti di lungo termine che il Comune intende realizzare sul territorio. Le spese in conto corrente 

riguardano la gestione quotidiana dell’Ente e l’erogazione dei servizi comunali. Le spese in conto capitale riguardano tutti i 

costi che il Comune sostiene per l’acquisto di immobili o la realizzazione di infrastrutture e progetti a lungo termine sul 

territorio comunale.  

Di seguito si riepilogano le entrate accertate e le spese impegnate dal 2011 al 2015. 

Tabella n. 9: Entrate accertate e spese impegnate. 

Anni 2011 2012 2013 2014 2015 

Entrate correnti 

accertate 
 89.612.587,00 €   87.842.596,00 €   90.290.945,09 €   86.639.778,57 €   96.408.676,87 €  

Spese correnti 

impegnate 
 81.769.661,00 €   79.657.958,00 €   78.691.043,16 €   73.671.546,64 €   87.539.942,15 €  

Entrate c/capitale 

accertate 
 8.856.109,00 €   29.787.665,00 €   32.258.772,09 €   133.802.175,09 €   72.527.487,15 €  

Spese in c/capitale 

impegnate 
 8.856.107,00 €   32.687.732,00 €   21.719.015,68 €   26.137.489,15 €   48.106.272,09 €  
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Nel 2015 le entrate correnti accertate sono leggermente aumentate rispetto al precedente anno (0,11%); anche le spese correnti 

impegnate sono incrementate rispetto l’anno precedente (0,19%). Significativa è la diminuzione delle entrate in conto capitale 

del 2015 rispetto al 2014; si riscontra invece un aumento dello 0,84% delle spese in conto capitale impegnate. 

Analizzando nel dettaglio la composizione delle entrate correnti accertate si osserva che nell’anno 2015 lo 0,64% delle stesse è 

costituito da entrate tributarie, lo 0,08% da trasferimenti e lo 0,28% da entrate extratributarie. 

 

Tabella n. 10: Entrate correnti accertate 

TITOLI 1, 2 e 3 2011 2012 2013 2014 2015 

Tributarie 55.208.009,00 € 59.689.150,00 € 60.976.238,85 € 56.803.556,78 € 61.637.710,24 € 

Trasferimenti 10.869.364,00 € 3.984.227,00 € 6.924.834,59 € 9.318.999,60 € 7.626.707,02 € 

Extratributarie 23.535.214,00 € 24.169.217,00 € 22.389.871,65 € 20.517.222,19 € 27.144.259,61 € 

TOTALE 89.612.587,00 € 87.842.594,00 € 90.290.945,09 € 86.639.778,57 € 96.408.676,87 € 

 

Di seguito si riepilogano le entrate in conto capitale dell’ultimo quinquennio. 

Tabella n. 11: Entrate in conto capitale accertate 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Alienazioni e trasferimenti  8.856.110,00 €   28.437.666,00 €   20.478.837,88 €   26.137.489,15 €   48.982.195,45 €  

Mutui e prestiti (esclusa l’anticipazione 
di tesoreria e i finanziamenti a breve) 

 -   €   1.350.000,00 €   11.779.934,21 €   107.664.685,94 €   23.545.291,70 €  

TOT. TITOLI 4 e 5  8.856.110,00 €   29.787.666,00 €   32.258.772,09 €   133.802.175,09 €   72.527.487,15 €  
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Le spese correnti impegnate risultano distribuite come di seguito. 

Tabella n. 12: Spese correnti impegnate per funzione 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Amm.ne generale, gestione, 
controllo 

 26.441.862,00 €   28.158.637,00 €   28.841.894,93 €   23.718.371,50 €   27.301.725,04 €  

Giustizia  194.220,00 €   2.909.831,00 €   2.064.055,28 €   2.042.715,38 €   3.419.917,45 €  

Polizia locale  5.600.919,00 €   5.489.241,00 €   5.486.415,56 €   5.395.289,47 €   5.036.899,74 €  

Istruzione pubblica  3.135.926,00 €   3.624.643,00 €   4.202.442,46 €   3.253.612,63 €   4.150.509,58 €  

Cultura  3.781.710,00 €   3.392.212,00 €   2.805.666,35 €   2.816.241,12 €   2.677.528,51 €  

Settore sportivo e ricreativo  250.220,00 €   113.487,00 €   53.524,75 €   226.594,37 €   257.907,65 €  

Turismo  421.793,00 €   161.917,00 €   24.998,62 €   65.000,00 €   92.471,43 €  

Viabilità e trasporti  3.260.514,00 €   3.666.836,00 €   3.723.182,64 €   2.960.468,57 €   4.954.565,46 €  

Territorio e ambiente  27.417.886,00 €   26.376.397,00 €   26.815.130,36 €   26.534.576,11 €   29.310.567,94 €  

Settore sociale  8.199.651,00 €   4.535.908,00 €   3.646.512,60 €   5.461.855,30 €   8.792.735,82 €  

Sviluppo economico  354.879,00 €   1.228.760,00 €   1.027.136,97 €   1.196.739,55 €   1.545.030,89 €  

Servizi produttivi  83,00 €   82,00 €   82,64 €   82,64 €   82,64 €  

TOTALE  76.059.663,00 €   79.657.95   78.691.043,16 €   73.671.546,64 €   87.539.942,15 €  
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Tabella n. 13: Spese correnti impegnate per intervento 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Personale  29.964.695,00 €   29.133.784,00 €   28.248.977,82 €   26.070.659,22 €   22.922.445,67 €  

Acquisto di beni di consumo e/o 
materie prime 

 803.041,00 €   953.366,00 €   818.240,41 €   660.155,23 €   1.039.312,60 €  

Prestazioni di servizi  32.654.815,00 €   34.184.225,00 €   32.775.392,10 €   30.567.577,63 €   38.172.006,11 €  

Utilizzo di beni di terzi  4.570.626,00 €   4.944.261,00 €   4.319.066,30 €   4.246.312,11 €   4.662.214,25 €  

Trasferimenti  7.234.456,00 €   4.277.944,00 €   4.277.558,54 €   4.610.830,43 €   8.940.950,66 €  

Interessi passivi e oneri finanziari 
diversi 

 3.681.469,00 €   3.593.924,00 €   3.479.315,77 €   3.449.110,68 €   5.013.009,57 €  

Imposte e tasse  2.058.484,00 €   1.965.943,00 €   1.910.525,53 €   1.918.206,76 €   1.755.078,92 €  

Oneri straordinari della gestione 

corrente 
 802.071,00 €   604.507,00 €   2.861.966,69 €   2.148.694,58 €   5.034.924,37 €  

Ammortamenti di esercizio  -   €   -   €   -   €   -   €   -   €  

TOTALE  81.769.661,00 €   79.657.958,00 €   78.691.043,16 €   73.671.546,64 €   87.539.942,15 €  

 

Le spese in conto capitale, invece, risultano distribuite negli interventi come nella tabella di seguito. 
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Tabella n. 14: Spese in conto capitale impegnate per intervento 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Acquisizione di beni immobili  8.463.324,00 €   29.487.467,00 €   18.958.174,62 €   18.495.718,54 €   40.248.252,57 €  

Espropri e servitù onerose  -   €   -   €   1.240.177,80 €   -   €   1.757.653,20 €  

Acquisto di beni specifici per 
realizzazioni in economia 

 -   €   -   €   -   €   -   €   -   €  

Utilizzo di beni di terzi per 
realizzazioni in economia 

 5.844,00 €   16.563,00 €   10.865,88 €   4.303,56 €   2.430,72 €  

Acquisizione di beni mobili  -   €   550,00 €   -   €   52.504,60 €   82.935,60 €  

Incarichi professionali  -   €   -   €   -   €   -   €   -   €  

Trasferimenti di capitale  386.940,00 €   3.183.152,00 €   1.509.797,38 €   7.584.962,45 €   6.015.000,00 €  

Partecipazioni azionarie  -   €   -   €   -   €   -   €   -   €  

Conferimenti di capitale  -   €   -   €   -   €   -   €   -   €  

Concessioni di crediti  -   €   -   €   -   €   -   €   -   €  

TOTALE  8.856.109,00 €   32.687.732,00 €   21.719.015,68 €   26.137.489,15 €   48.106.272,09 €  
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5. Obiettivi strategici 

La prima fase del ciclo di gestione della Performance (art. 4 del D.lgs. 150/2009) consiste 

nella definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 

di risultato e dei rispettivi indicatori. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e sono 

definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici ed il loro 

conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla 

contrattazione integrativa. 

Come l’art. 5 del “Decreto Brunetta” specifica, gli obiettivi sono: 

a. Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, 

alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

b. Specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c. Tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

degli interventi; 

d. Riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente  ad un anno; 

e. Commisurabili ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 

nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe; 

f. Confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con 

riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g. Correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

Per il Piano della Performance 2016 – 2018, oltre a considerare gli obiettivi presenti nel 

programma del sindaco, sono state analizzate le variabili scaturite dall’analisi interna ed 

esterna dell’ente. Tale analisi ha evidenziato 7 aree strategiche declinate in uno o più 
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obiettivi strategici, ad ognuno dei quale è associato almeno un indicatore, con valore 

iniziale e target; è definito altresì il peso dell’indicatore sull’obiettivo.  

Più specificatamente, nella gestione della performance obiettivo, indicatore e target, sono 

elementi utilizzati per rappresentare: ciò che si vuole perseguire, il fine cui si tende 

(obiettivo); ciò che si utilizza per raccogliere ed analizzare i dati necessari per monitorare i 

progressi ottenuti nel perseguimento dell’obiettivo (indicatore); il livello atteso di 

performance che si desidera ottenere per poter considerare un obiettivo conseguito (target). 

Di seguito si sintetizza l’Albero della Performance del Comune di Cosenza. 
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Albero della Performance Comune di Cosenza 2016-2018 

Area Strategica Obiettivo strategico Indicatore Responsabile 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE E 

SOSTENIBILITA’ 

 

Effettuare il controllo del decoro urbano 

Sanzionare i cittadini che non 

rispettano le procedure di raccolta 
differenziata 

 

 
Staff 3.  

Fornire nuovi apparati radiofonici ai vigili Dotare i vigili di nuovi apparati 

Potenziare il servizio serale della viabilità Garantire il servizio serale di viabilità 

Implementare il controllo sulla qualità del 
servizio di manutenzione del verde urbano 

Effettuare controllo servizio 
manutenzione verde pubblico 

 
Settore 10.  

Implementare il controllo sulla qualità del 
servizio di pulizia degli uffici comunali 

Effettuare controllo pulizia uffici 
comunali 

Procedere alla concessione di costruzione e 
gestione dei cimiteri 

Procedere all’affidamento della 
concessione 

Settore 7.  

Procedere alla redazione e alla sottoposizione 
all’Organo Consiliare del Piano di Arredo e 

Decoro Urbano 

Redazione Piano di arredo e decoro 
urbano 

Settore 9.  

Predisporre atti di gara per il nuovo affidamento 
del servizio della raccolta differenziata 

Predisporre atti di affidamenti gara Settore 8.  

 

 

BILANCIO E 

Intraprendere azioni volte al pagamento dei 
debiti della Pubblica Amministrazione 

Monitorare i debiti Settore 12.  

Ridurre tempi di pagamento 

Migliorare la riscossione dei tributi Incrementare la riscossione dei tributi Settore 13.  
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TRIBUTI Elaborazione dei dati relativi ai procedimenti per 

i quali è stata già stabilita l’udienza per la 
precisazione delle conclusioni 

 

Trasmettere l’elaborato 

 

Staff 2.  

 

CULTURA, 

TURISMO, 

IDENTITA’ E 

RIGENERAZIONE 

SOCIALE 

Mantenere e valorizzare la vocazione e la 
funzione di ciascuna struttura culturale del 

centro storico 

Realizzare attività teatrali e museali  
Settore 11. 

Elaborare ricerche statistiche sulla struttura 

sociale cosentina del 1800 

Predisposizione elaborato di ricerca 

Procedere alla digitalizzazione della mediateca 

comunale 

Catalogare e digitalizzare il materiale 

della mediateca civica 

Staff 1. 

 

LE GRANDI OPERE 

E IL NUOVO PSC 

Realizzare pavimentazione tratto di Corso 

Mazzini 

Grado di pavimentazione tratto di 

corso Mazzini 

Settore 7. 

Predisporre proposta di delibera consiliare per 

l’adozione delle misure coerenti con la Legge 
Regionale 19/2002 preliminari all’adozione del 

PSC 

Predisposizione proposta di delibera 

consiliare 

 

Settore 9. 

 

RIGENERAZIONE 

DEI QUARTIERI, 

INNOVAZIONE 

SOCIALE E 

ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

Adottare iniziative di rivitalizzazione sociale e 

produttiva dei quartieri e delle periferie 
 

Realizzare eventi  

Settore 14. 

Completamento e aggiornamento della 
toponomastica 

Aggiornare toponimi Settore 2. 

Completamento dei lavori di cui al contratto di 
quartiere S. Lucia 1° Lotto- Consegna Lavori 

Consegna Lavori 1° Lotto S. Lucia  
Settore 7. 

Procedere alla riqualificazione di Piazza Riforma Grado di riqualificazione Piazza 
Riforma 

 

 

 

 

Implementazione delle tecniche di redazione e 

controllo degli obiettivi 

Predisporre le nuove schede del 

Controllo di Gestione 

 

 

 
Settore 1. 

Predisporre lo schema della relazione 
delle attività svolte 
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RIQUALIFICAZIONE 

DEI SERVIZI 

Predisposizione graduatoria per le progressioni 

economiche orizzontali 

Pubblicare la graduatoria progressioni 

economiche orizzontali 

Completamento della banca dati digitale dei 

contratti stipulati 

Completare banca dati digitale Settore 4. 

Redazione schemi tipo uniformi per le procedure 

negoziate al fine di garantire la massima 
trasparenza dell’azione amministrativa 

Predisporre schema tipo 

Realizzazione della fascicolazione informatica 
delle pratiche amministrative relative alle 

deliberazioni consiliari 

Realizzare fascicolazione informatica 
pratiche amministrative 

Segreteria 
generale 

Aggiornare i procedimenti di stato civile alla 

nuova normativa in materia di unioni civili 

Aggiornare i procedimenti di stato 

civile con la normative sulle unioni 
civili 

 

 
 

Settore 2.  
 

Dematerializzazione dei documenti 

Dematerializzazione atti di stato civile 
relativi all’anno 1977 

Dematerializzazione richieste social 
card 

Verifica permessi di soggiorno 

Aumentare il grado di efficienza del servizio 

URP 

Realizzare indagine di Customer 

Satisfaction 

URP 

 
Adeguamento postazioni di lavoro dotate di PC 

Adeguare i PC ai nuovi sistemi 
operativi 

 
 
 

 
Settore 3 

Dotare di gruppi di continuità le 
postazioni di lavoro dotate di PC 

Automatizzare la pubblicazione dei campi 
obbligatori delle determine sul portale 
trasparenza 

Implementare azioni volte 
all’automatizzazione della 
pubblicazione dei campi obblig. 

Determine su portale trasparenza 
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Digitalizzare e dematerializzare le istanze 

Creazione piattaforma digitale e 

informare tutti i dirigenti sulla 
piattaforma 

Procedure di controllo sulle società partecipate Espletare attività di competenza del 
Comune 

Settore 14 

Redigere il regolamento comunale servizio taxi Redazione regolamento servizio taxi Settore 7. 

 

 

WELFARE, 

SOLIDARIETA’, 

SCUOLA 

Potenziare i servizi educativi e formativi Incrementare il numero di iscrizioni 
presso i 3 nidi comunali 

 
 
Settore 5. Potenziare il servizio di assistenza specialistica 

all’autonomia e alla comunicazione 
Incrementare il numero degli studenti 
che possono usufruire del servizio 

Potenziare gli interventi a favore dei disabili 
gravissimi 

Erogare Fondi Non Autosufficienti 
(FNA) a disabili gravissimi 

 
 
Settore 6. Sostegno alla povertà attraverso programmi SIA Espletare attività per sostenere le 

famiglie attraverso la stipula del 
contratto sociale 

 

La tabella sopra riportata sintetizza gli obiettivi strategici rientranti nelle 7 aree strategiche definite dal programma del 

Sindaco. Ogni obiettivo strategico viene misurato da uno o più indicatori.  

Di seguito si riporta una breve descrizione, per ciascuna area strategica, dei principali obiettivi strategici che si intendono 

perseguire. 



 

Piano della Performance  

  
 

38 

     

   

   

  

 

A. Ambiente e Sostenibilità 

L’area strategica “Ambiente e Sostenibilità” consta, per l’annualità 2016, in n. 8 obiettivi 

strategici così declinati: 

1. “Predisporre atti di gara per il nuovo affidamento del servizio di raccolta differenziata”. Tale 

obiettivo ha l’obiettivo di consentire la continuità del servizio di raccolta 

differenziata finalizzata al riciclo e al recupero dei rifiuti come materie prime da 

reinserire nel ciclo produttivo.  

 

2. “Procedere alla concessione di costruzione e gestione dei cimiteri cittadini”.  Lo scopo 

dell’obiettivo è quello di rispondere efficacemente ed efficientemente alla necessità di 

sepoltura che si manifesta negli anni nel territorio comunale. 

3. “Effettuare il controllo del decoro urbano”. Attraverso tale obiettivo, lo Staff 3 del 

Comune di Cosenza (Corpo della Polizia Municipale) effettuerà controllo su tutto il 

territorio al fine di garantire il rispetto della raccolta differenziata da parte dei 

cittadini, sanzionando coloro i quali non rispettano le regole imposte per il deposito 

dei rifiuti. 

4. “Potenziare il servizio serale della viabilità”. Al fine di garantire la sicurezza della città, e 

dei cittadini, si prevede il potenziamento del servizio serale dei vigili urbani specie 

nel corso delle manifestazioni per di garantire la tranquillità e la regolare circolazione 

in tutto il territorio comunale. 

5. “Fornire nuovi apparati radiofonici ai vigili”. Al fine di consentire il regolare 

svolgimento delle attività dei vigili, è opportuno dotare gli stessi di apparati 

radiofonici portatili e radio veicolari adeguati così da migliorarne le prestazioni e le 

comunicazioni. 



 

Piano della Performance  
 

39 

B. Bilancio e Tributi 

L’area strategica “Bilancio e Tributi” consta, per l’annualità 2016, in n. 3 obiettivi strategici 

così declinati: 

1. “Elaborazione dei dati relativi ai procedimenti per i quali è stata già stabilita l’udienza per la 

precisazione delle conclusioni”. Si tratta di elaborare un documento con i dati, appunto, 

relativi ai procedimenti per i quali è stata stabilita l’udienza al fine di consentire al 

settore 12 la predisposizione di un fondo destinato alla copertura dell’eventuale 

passività. 

2. “Intraprendere azioni volte al pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione”. Al fine 

di procedere alla eliminazione dei debiti della P.A. si prevede di intraprendere una 

serie di azioni in tal senso e nello specifico la riduzione dei tempi di pagamento e il 

monitoraggio dei debiti dell’Ente. 

3. “Migliorare la riscossione dei tributi”. Si prevede di incrementare le azioni volte alla 

riscossione dei tributi. 

 

C. Cultura, Turismo, Identità e Rigenerazione Sociale 

L’area strategica “Cultura, Turismo, Identità e Rigenerazione Sociale” consta, per 

l’annualità 2016, in n. 3 obiettivi strategici così declinati: 

1. “Procedere alla digitalizzazione della mediateca comunale”. In un contesto importante di 

riforme in cui la digitalizzazione e la dematerializzazione risultano in primo piano, 

anche il Comune di Cosenza si è attivato in tal senso. L’obiettivo è quello di 

digitalizzare anche la mediateca civica, specie foto e video, al fine di consentire un 

accesso veloce ai dati, consentirne la fruibilità ai cittadini e alle imprese, nonché 

evitare il deterioramento degli stessi nel tempo. 

2. “Elaborare ricerche statistiche sulla struttura sociale cosentina del 1800”. Il settore 2 è 

impegnato negli ultimi anni in un importante percorso di ricostruzione della struttura 
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sociale cosentina utilizzando i dati statistici a disposizione. Nello specifico si prevede 

l’elaborazione di un testo sintetico che illustra la struttura del comune nell’arco 

temporale 1804-1824. 

3. “Mantenere e valorizzare la vocazione e la funzione di ciascuna struttura culturale del centro 

storico”. Lo scopo dell’obiettivo è quello di realizzare una serie di attività teatrali e 

museali che rispettino la vocazione culturale specifica di ciascuna struttura presente 

nel centro storico, con particolare attenzione al Teatro Rendano, al Teatro A. Tieri, 

al Teatro Morelli e al Museo dei Brettii e degli Enotri. 

 

D. Le Grandi Opere e il Nuovo PSC 

L’area strategica “Le Grandi Opere e il Nuovo PSC” consta, per l’annualità 2016, in n. 2 

obiettivi strategici così declinati: 

1. “Realizzare pavimentazione tratto di Corso Mazzini”. Coerentemente a quanto previsto 

nel Piano delle Opere Pubbliche, si prevede la realizzazione della pavimentazione 

lungo Corso Mazzini attraverso l’affidamento e la consegna dei lavori previa 

procedura ad evidenza pubblica. 

2. “Predisporre proposta di delibera consiliare per l’adozione delle misure coerenti con la Legge 

Regionale 19 del 2002 preliminari all’adozione del PSC”. Come specificato, l’obiettivo 

prevede la predisposizione della delibera consiliare, per l’adozione delle misure, 

coerenti con la Leggere Regionale, atte all’adozione del PSC. Tali misure dovranno 

essere coerenti con le modifiche intervenute alla Legge Regionale n. 19 del 2002 

disposte con Legge Regionale n. 28 del 5 agosto 2016 “Ulteriori modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002 n. 19” (Norma per la tutela, il 

governo e l’uso del territorio – Legge Urbanistica della Regione Calabria). 
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E. Rigenerazione dei Quartieri, Innovazione Sociale e Attività Produttive 

L’area strategica “Rigenerazione dei Quartieri, Innovazione Sociale e Attività Produttive” 

consta, per l’annualità 2016, in n. 4 obiettivi strategici così declinati: 

1. “Adottare iniziative di rivitalizzazione sociale e produttiva dei quartieri e delle periferie”. 

L’obiettivo prevede la realizzazione di una serie di iniziative, anche storiche, 

dislocate su punti diversi della città così da rivitalizzare i vari quartieri del territorio 

comunale. Rientrano tra questi la Festa di San Giuseppe, la Festa realizzata nella 

frazione di Donnici, la realizzazione delle Botteghe Artigiane presso il Centro 

Storico, le iniziative autunnali ed il Mercatino di Natale. 

2. “Procedere alla riqualificazione di Piazza Riforma”. L’obiettivo prevede la realizzazione 

di una serie di interventi di riqualificazione, ridistribuzione di Piazza Riforma al fine 

di favorire la fruibilità dell’area da parte dei pedoni. 

3. “Completamento dei lavori di cui al contratto di quartiere S. Lucia 1° Lotto”. L’obiettivo 

consiste nella consegna dei lavori dei 1° Lotto del quartiere di S. Lucia. 

4. “Completamento e aggiornamento della toponomastica”. L’obiettivo consiste 

nell’aggiornamento degli archivi anagrafici e degli indirizzi di residenza conseguente 

al completamento della revisione della toponomastica e della rinumerazione civica. 

Tale aggiornamento deve essere fatto su tutte le schede individuali e di famiglia dei 

residenti nelle strade stesse. 

 

F. Riqualificazione dei servizi 

L’area strategica “Riqualificazione dei Servizi” consta, per l’annualità 2016, in n. 13 

obiettivi strategici così declinati: 

1. “Procedure di controllo delle società partecipate”. Al fine di rispettare la normativa vigente 

è opportuno procedere all’adozione di procedure di cui all’art. 147 quater del TUEL. 
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2. “Redigere il regolamento comunale per il servizio taxi”. L’obiettivo prevede, appunto, da 

predisposizione del regolamento del comune per il servizio taxi il quale deve 

disciplinare tra le altre le condizioni di esercizio, l’acquisizione delle licenze e delle 

autorizzazioni, ecc. 

3. “Implementazione delle tecniche di redazione e controllo degli obiettivi”. Al fine di giungere 

ad un maggiore controllo delle performance sia individuali che di ente, è opportuno 

implementare delle tecniche puntuali di redazione degli obiettivi, approfondire la 

materia. Tale obiettivo può essere raggiunto, nel corso degli anni, mettendo a sistema 

una serie di strumenti atti ad una puntuale definizione degli obiettivi stessi, come la 

predisposizione di nuove schede per effettuare il Controllo di Gestione e la 

predisposizione del format delle relazioni nelle quali illustrare le attività svolte dai 

settori. 

4. “Aggiornare i procedimenti di stato civile alla nuova normativa in materia di unioni civili”. In 

virtù della nuova legge sulle unioni civili (Legge n. 76 del 20 maggio 2016) l’Ente 

intende implementare una serie di attività volte all’aggiornamento dei procedimenti 

interni alla nuova normativa attraverso corsi di formazione del personale e la 

predisposizione della nuova modulistica. 

5. “Dematerializzazione dei documenti”. In linea con le riforme intervenute nel corso degli 

ultimi anni, l’Ente deve procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione di 

tutti i documenti. In modo particolare il settore 2 deve gestire la protocollazione, la 

scannerizzazione, oltre allo smistamento, delle richieste di social card; aggiornare la 

banca dati a seguito della verifica dei permessi di soggiorno; caricare con apposita 

procedura informatica gli atti di stato civile. 

6. “Aumentare il grado di efficienza del servizio URP”. Al fine di incrementare l’efficienza 

del servizio URP si prevede la realizzazione di un’indagine di customer satisfaction 

che permetterà di avere consapevolezza del grado di soddisfazione degli utenti. 

7. “Digitalizzare e dematerializzare le istanze”. L’obiettivo prevede la predisposizione di 

una piattaforma digitale sul WebServer dislocato all’interno della Server Farm 

dell’Ente contenente un ambiente Linuz Based, orientata ad ospitare la 
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digitalizzazione e la dematerializzazione dei principali iter amministrativi. 

L’obiettivo, più specificatamente, prevede la creazione dei presupposti tecnico-

informatici per ospitare la web application mirate al singolo procedimento 

amministrativo, creare l’istanza in modalità digitale, rilasciare il servizio remoto, ecc. 

a seguito della creazione della piattaforma si procedere ad informare tutti i settori 

sulla possibilità di utilizzo di tale piattaforma che consentirà la digitalizzazione delle 

varie istanze. 

8. “Automatizzare la pubblicazione dei campi obbligatori delle determine sul portale 

trasparenza”. Al fine di rispettare gli obblighi di pubblicazione imposti dal D. Lgs. n. 

33 del 2013, si prevede la realizzazione di un sistema in grado di pubblicare, in modo 

automatico, nella sezione trasparenza del sito istituzionale i campi obbligatori delle 

determine. In altre parole si tratta di automatizzare la procedura attraverso un 

software che automaticamente recepisce le determine dall’albo pretorio, seleziona i 

campi obbligatori e li pubblica nell’apposita sezione del sito della trasparenza. 

9. ”Adeguamento delle postazioni di lavoro dotate di PC”. L’Ente intende intraprendere delle 

azioni, con diversi benefici, volte all’adeguamento delle postazioni di lavoro dotate 

di PC. Anzitutto, si procede all’aggiornamento dei sistemi operativi di tutti i personal 

computer dei dipendenti che ne fanno richiesta, inoltre si doteranno le postazioni 

con PC di gruppi di continuità i quali consentiranno la messa in sicurezza dei 

macchinari, la possibilità di non incorrere in eventuali perdite di dati in caso di cali 

e/o mancanza di elettricità e quindi rendere possibile la continuità operativa del 

personale, infine garantire il risparmio energetico grazie all’installazione degli stessi. 

10. “Redazione schemi tipo uniformi per le procedure negoziate al fine di garantire la massima 

trasparenza dell’azione amministrativa”. La redazione degli schemi tipo per le procedure 

negoziate deve essere predisposta attraverso la consultazione di operatori di cui 

all’art. 36 del nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. n. 50  del 2016, al 

fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa di 

tutti i settori dell’Ente. 
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11. “Completamento della banca dati digitale dei contratti stipulati”. L’obiettivo prevede il 

completamento della banca dati digitale dei contratti stipulati in forma pubblica-

amministrativa, con particolare riferimento ai contratti più risalenti nel tempo, al fine 

di consentirne la facile e rapida consultabilità da parte di tutti i soggetti interessati. 

12. “Realizzazione della fascicolazione informatica delle pratiche amministrative relative alle 

deliberazioni consiliari”. L’obiettivo prevede, appunto, la realizzazione della 

fascicolazione informatica delle pratiche amministrative relative alle deliberazioni 

consiliari con riferimento agli atti dell’intero procedimento, al fine di implementare 

l’efficienza dell’azione amministrativa. 

13. “Predisporre graduatoria per le progressioni economiche orizzontali”. L’obiettivo ha come 

obiettivo la pubblicazione finale della graduatoria delle progressioni economiche 

orizzontali che consentirà il passaggio tra diverse posizioni economiche all’interno di 

una medesima categoria. 

 

G. Welfare, Solidarietà, Scuola 

L’area strategica “Welfare, Solidarietà, Scuola” consta, per l’annualità 2016, in n. 4 obiettivi 

strategici così declinati: 

1. “Potenziare il servizio di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione”. 

L’obiettivo ha lo scopo di fornire personale specializzato agli studenti con disabilità 

che necessitano della presenza di figure con distinte competenze in grado di assisterli 

nel corso della didattica e quindi per la comprensione delle lezioni e il 

raggiungimento di risultati positivi in campo scolastico. 

2. “Potenziare i servizi educativi e formativi”. Lo scopo dell’obiettivo è potenziare i servizi 

educativi (per il nido e l’infanzia) attraverso azioni di rafforzamento delle iscrizioni 

per garantire la copresenza di 129 frequentanti. 

3. “Sostegno alla povertà attraverso programmi SIA”. Si tratta di obiettivo volto a sostenere 

le famiglie al fine di uscire dallo stato di disagio. È una misura di contrasto alla 
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povertà attraverso l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni 

economiche disagiate nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in 

stato di gravidanza accertata. 

4. “Potenziare gli interventi a favore di disabili gravissimi”. L’obiettivo prevede la messa a 

disposizione H 24 ai disabili gravissimi (quali soggetti affetti da SLA) al fine di 

evitare il ricovero in strutture ospedaliere.  
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