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I PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 

Il Piano della Performance del Comune di Capoterra è organicamente unificato nel PEG ed è stato elaborato 

in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009 (così come modificato dal D.Lgs. n. 

74/2017), dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e dal documento del Dipartimento della Funzione pubblica sulle 

nuove linee guida per la redazione del Piano della Performance (tale documento sostituisce le precedenti 

linee guida della CIVIT). 

Il Dipartimento della Funzione pubblica individua in particolare i seguenti punti di attuazione: 

 allineamento temporale del ciclo della performance con il ciclo di programmazione economico 

finanziario e con quello di programmazione strategica; 

 maggiore attenzione alla centralità della performance organizzativa facendo riferimento ai risultati 

attesi dall’organizzazione nel suo complesso; 

 visibilità ai risultati conseguiti nell’anno precedente; 

 flessibilità sul grado di copertura del Piano, avendo cura l’ente di separare le performance 

organizzative da quella individuale al fine di una leggibilità dei dati. 

Il Piano della Performance si pone come strumento necessario, per la Gestione del Ciclo della Performance 

così come definito dall’art. 4, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della 

performance, sia organizzativa che individuale, passando dalla programmazione operativa, che comprende 

la definizione degli obiettivi e degli indicatori, fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance, così come delineato a decorrere dal 22 giugno 2017 in 

seguito alle modifiche apportate in materia dal D.Lgs. n. 74/2017, si articola sui seguenti elementi 

fondamentali: 

 Piano della Performance: 

- definizione preventiva e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori attesi e indicatori, 

tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente; 

- collegamento tra obiettivi e risorse a disposizione (umane, finanziarie e strumentali); 

 Monitoraggio in corso d’esercizio del grado di realizzazione degli obiettivi con adozione di interventi 

correttivi volti alla piena realizzazione degli obiettivi; 

 Sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale; 

 Utilizzo dei sistemi premianti, attraverso la valutazione del personale, seguendo logiche di 

valorizzazione del merito; 
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 Relazione della performance al fine della rendicontazione dei risultati agli organi politici, agli organi 

tecnico-amministrativi di vertice dell’amministrazione, agli organi di controllo nonché a utenti dei 

servizi, cittadini e portatori di interesse a qualsiasi titolo. 

 DEFINIZIONE PREVENTIVA E 
ASSEGNAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI, VALORI ATTESI E 
INDICATORI 

 
COLLEGAMENTO TRA 
OBIETTIVI E RISORSE A 

DISPOSIZIONE 

   

 

RENDICONTAZIONE 
DEI RISULTATI 

  

MONITORAGGIO IN CORSO 
D’ESERCIZIO DEL GRADO DI 

REALIZZAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI CON ADOZIONE DI 

INTERVENTI CORRETTIVI 

    

SISTEMI PREMIANTI  

MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA ED 

INDIVIDUALE 

 

 

In particolare, l’art. 10 del succitato D.Lgs. 150/2009 definisce il piano della performance come un documento 

programmatico triennale “che è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con 

i vertici dell’amministrazione e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, 

comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 

personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 

Sia il ciclo della performance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e 

valutazione già in uso presso gli enti locali: le linee programmatiche di governo che indicano le priorità 

strategiche dell’amministrazione comunale, il DUP, che le traduce in azione su un arco temporale triennale, 
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il piano esecutivo di gestione, che assegna le risorse ai responsabili dei servizi e individua gli obiettivi operativi 

su base annua, e infine il sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, che fornisce 

gli indicatori e le modalità di misurazione delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi dei dipendenti 

e dei responsabili. 

Il Piano è stato elaborato tenendo conto degli indirizzi espressi dall’Organo Politico – Amministrativo e in 

particolare di quanto disposto nella Pianificazione Strategica Comunale, nelle linee programmatiche 

2016/2021 e nel DUP.  

Nel Piano sono contenuti gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende conseguire al fine di realizzare 

la propria missione istituzionale, e che costituiranno il parametro per valutare la Performance Generale 

dell’Ente e dei Responsabili di Settore delle Posizioni Organizzative. Sulla base degli obiettivi conseguiti e 

della scheda di valutazione individuale, infine, sarà possibile misurare la Performance di tutto il personale 

dipendente. Per consentire una corretta misurazione dei risultati attesi, rispetto ai target e tramite l’utilizzo 

degli indicatori di risultato, con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 213 del 28.12.2012, è stato 

approvato il Sistema di misurazione e valutazione della Performance che è parte importante del Ciclo delle 

Performance.  

Questo documento, che viene predisposto annualmente, si propone di rappresentare in modo integrato gli 

obiettivi dell’amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, di conoscere i risultati 

ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell’ente, monitorare lo stato di avanzamento dei 

programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, e individuare margini di intervento per migliorare 

l’azione dell’ente. 

Il Piano della Performance, diventa dunque l’occasione per: 

 fornire alla dirigenza dell’ente le linee guida sulle quali impostare la propria attività gestionale, gli 

obiettivi da conseguire e le risorse rese disponibili; 

 consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione; 

 fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell’ente; 

 essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale. 

Attraverso questo documento di organizzazione il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l’ente si è dato 

ed anche il linguaggio utilizzato risponde all’esigenza della semplificazione del linguaggio amministrativo, con 

la scelta di parole semplici e di comprensione immediata per la maggior parte degli stakeholders (soggetti 

interessati all’attività amministrativa). 
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II. L’AMMINISTRAZIONE E LA COMUNITÀ 
 

Chi Siamo 
 

Il Comune di Capoterra è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della Costituzione, ha 

autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito delle leggi, dello statuto e dei 

regolamenti. 

Il comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone. 

Lo stemma del Comune è “d’argento, al castello di rosso, mattonato di nero, formato da due torri riunite dalla 

cortina di muro, merlato alla ghibellina, le torri di tre, la cortina di sei, le torri munite di due finestrelle, una e 

una, di nero, la cortina chiusa dello stesso, esso castello sormontato dalla corona baronale di oro, gemmata, 

con la cimatura di sette perle visibili, al naturale, sostenute da punte d’oro e fondato sulla campagna verde. 

Ornamenti esteriori da Comune”. 

Il Gonfalone del Comune consiste in un “drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami 

d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la 

denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta 

di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà 

rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori 

nazionali frangiati d’argento”. 

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il 

principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 

L’azione politico-amministrativa del Comune è informata ai principi e ai valori affermati nella Costituzione 

della Repubblica Italiana ed è volta a garantire la dignità e la migliore qualità della vita di quanti vivono ed 

operano nel territorio comunale. A tal fine: 

• Valorizza l’apporto alla vita sociale di ogni persona ed, in particolare, riconosce il valore del contributo delle 

persone di diversa lingua, nazionalità, cultura e religione che vivono ed operano nel territorio; 

• Garantisce e persegue, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti 

dei cittadini; 
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• Sviluppa un’ampia rete di servizi sociali e di tutela della vita e della salute anche in collaborazione con i 

soggetti privati e le associazioni di volontariato, a sostegno della famiglia, della maternità e dell’infanzia ed 

in aiuto agli anziani e ai disabili; 

• Collabora con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, quelle del territorio, con le comunità religiose, con 

le associazioni sportive, per la difesa dei diritti dei bambini e, attraverso interventi sulla sicurezza nella città, 

favorisce la crescita responsabile ed equilibrata dei minori; 

• Favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l’associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale, 

nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche; 

• Realizza le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione; 

• Valorizza, incrementa e tutela il patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico della città, con 

riferimento anche ai costumi e alle tradizioni; 

• Predispone e gestisce, in un rapporto di stretta collaborazione con le altre istituzioni competenti e con le 

associazioni di volontariato, idonei strumenti di prevenzione e di intervento per il caso di sinistri e di calamità; 

• Consolida il principio della collaborazione con gli enti locali partecipando a forme di cooperazione, raccordo 

e gemellaggio con altri comuni; 

• Promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri paesi; 

• Valorizza il servizio civile, attraverso la promozione di azioni educative ed informative e la salvaguardia della 

sua qualità; 

• Riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l’esperienza e tutelandone diritti ed interessi 

affinché siano risorsa insostituibile della comunità; 

• Attua e promuove interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, in concorso con le altre istituzioni 

competenti, la prevenzione e la lotta alla criminalità ed il decoro urbano, in modo da rendere effettivo il 

diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale; 

• Promuove e attua incisive e pregnanti azioni volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza 

verso le donne e i minori, che comporti una lesione dell’integrità e dei diritti della persona, anche attraverso 

la costituzione di parte civile nei processi a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza; 

• Promuove la cultura nelle sue diverse forme quale strumento di crescita dell'individuo e della collettività 

intera; 

• Favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e 

l’iniziativa produttiva dei propri cittadini; 
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• Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di 

intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani e programmi, coordinati con gli 

strumenti programmatori degli enti territoriali sovraordinati. 

Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale: 

www.comune.capoterra.ca.it 

Il Comune di Capoterra è un Ente Locale che estende la propria competenza, su una superficie di circa 64 

Kmq e su una popolazione complessiva al 31.12.2017 di 23.829 abitanti, di cui 11.959 femmine e 11.870 

maschi, rappresenta una grossa comunità, particolarmente articolata a seguito del suo crescente sviluppo 

avutosi negli ultimi trent’anni. 

Situato nelle immediate adiacenze del capoluogo, il Comune ha visto sorgere e svilupparsi, a distanza di vari 

chilometri dal centro storico e dislocati sulle pendici collinari e lungo il litorale, numerosi insediamenti 

residenziali abitati in prevalenza da cittadini provenienti dall'area urbana cagliaritana.  

 

La popolazione residente 
 

La popolazione residente è più che raddoppiata nell'arco dell'ultimo ventennio, e alla data del 31.12.2017 

risulta così distribuita: 

a) Capoterra centro – nucleo storico abitanti 12732 

b) Lott. Santa Rosa abitanti 578 

c) Poggio dei Pini/Residenza del Poggio distanti 4 Km dal Centro abitanti 2301 

d) Frutti d’oro 1 e 2 distanti 5 Km dal Centro abitanti 1386 

e) La Vigna distanti 5 Km dal Centro abitanti 555 

f) Residenza del Sole distanti 5 Km dal Centro abitanti 2103 

g) Rio San Girolamo distanti 4,5 Km dal Centro abitanti 624 
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h) Torre degli Ulivi A e B distanti 6 Km dal Centro abitanti 1305 

i) Su Spantu 1, 2 e 3/ Petit Residence distanti 5 Km dal Centro abitanti 924 

j) La Maddalena Spiaggia/Lottizz. Picciau distanti 5 Km dal Centro abitanti 775 

k) Coop. 100/Le Case del Sole distanti 5 Km dal Centro abitanti 546 

 

 

Capoterra centro
53%

Lott. Santa Rosa 2%

Poggio dei 
Pini/Residenza del 

Poggio 10%

Frutti d'oro 1 e 2 6%

La Vigna 2%

Residenza del Sole 9%

Rio San Girolamo 3%

Torre degli Ulivi A e B 6%

Su Spantu 1,2,3/Petite Residence 4%

La Maddalena Spiaggia/Lott. Picciau 3%

Coop. 100/Le Case del Sole 2%

ABITANTI PER ZONE
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Si evidenzia come la popolazione, progressivamente diminuita a partire dall’anno 2012 e fino all’anno 2016, 

abbia invertito la tendenza nell’anno 2017 con l’incremento di n. 98 unità. 
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L’Amministrazione 
 

Sindaco e Giunta Comunale 

 

Dessì Francesco Sindaco 

Melis Carla 

Vice Sindaco 

Assessore alla Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili – Politiche Europee 

Corda Silvano Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente – Arredo Urbano 

Craboledda Enrico Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Tutela e Gestione del Territorio 

Marras Gianluigi 

Assessore ai Servizi Tecnologici, Innovazione Tecnologica, 

Viabilità,Traffico, Sport e Spettacolo 

Piga Beniamino 

Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione – Attivita’ Produttive – 

Suap – Agricoltura - Turismo - Tradizioni 

Farigu Daniela Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.capoterra.ca.it/index.php?option=com_content&view=category&id=517&Itemid=536
http://www.comune.capoterra.ca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2854:melis-carla&catid=530:membri-della-giunta&Itemid=535
http://www.comune.capoterra.ca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:corda-silvano&catid=530:membri-della-giunta&Itemid=535
http://www.comune.capoterra.ca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2853:craboledda-enrico&catid=530:membri-della-giunta&Itemid=535
http://www.comune.capoterra.ca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2852:marras-gianluigi&catid=530:membri-della-giunta&Itemid=535
http://www.comune.capoterra.ca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2855:piga-beniamino&catid=530:membri-della-giunta&Itemid=535
http://www.comune.capoterra.ca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2851:salis-iole&catid=530:membri-della-giunta&Itemid=535
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Consiglio Comunale  
 

Consigliere Gruppo Consiliare Cariche Istituzionali 

Dessi Francesco  Sindaco 

Aroni Alice Sinistra Ecologia Libertà Consigliere Comunale  

Baire Vittorina Partito Democratico Consigliere Comunale 

Cau Fabrizio Partito Socialista Italiano Consigliere Comunale 

Cossu Maurino Lista civica Capoterra Da Vivere Consigliere Comunale 

Dessi Donatella Partito Socialista Italiano Consigliere Comunale 

Dessi Franca Sinistra Ecologia Libertà Consigliere Comunale 

Espa Paola Partito Democratico Consigliere Comunale 

Fiume Giuseppe Con Frau Forza Italia Consigliere Comunale 

Frau Luigi Con Frau Forza Italia Consigliere Comunale 

Frongia Pietro Fratelli d'Italia Consigliere Comunale 

Littarru Gianfranco Lista Civica Capoterra Unita Consigliere Comunale 

Magi Francesco Partito Sardo D'Azione Consigliere Comunale 

Mallus Giacomo Partito Democratico  Presidente del Consiglio Comunale 

Marcis Roberta Lista Civica Capoterra Da Vivere Consigliere Comunale  

Montis Giovanni Capoterra Stellata  Vicepresidente del Consiglio Comunale 

Piano Stefano Lista Civica Patto Per Capoterra  Vicepresidente del Consiglio Comunale 

Picci Gianmarco Con Frau Forza Italia Consigliere Comunale  

Pinna Veronica Partito Democratico Consigliere Comunale  

Volpi Salvatore Lista Civica Sardegna 20venti Consigliere Comunale  

Zaccheddu Marco Partito Democratico Consigliere Comunale  
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L’Assetto Organizzativo  
 

 

 

 

La struttura organizzativa dell’Ente come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi 

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 213/2012 ha un’articolazione in dieci settori ed 

esattamente:  

 

http://www.comune.capoterra.ca.it/files/images/organigramma/organigramma2015.jpg
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SETTORE TECNICO 1 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE  

SETTORE TECNICO 2 SERVIZI TECNO-MANUTENTIVI, PROTEZIONE CIVILE 

SETTORE TECNICO 3 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SUAP 

 Servizio 1 Urbanistica  

 Servizio 2 Edilizia Privata e gestione autorizzazioni ambientali -  Servizio 2 SUAP (attività produttive) 

SETTORE 4 POLIZIA MUNICIPALE  

SETTORE 5 AA. GG. SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI – URP - INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO - PUBBLICA 

ISTRUZIONE - CULTURA  

SETTORE 6 SERVIZI SOCIALI  

SETTORE 7 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI- PROVVEDITORATO-ECONOMATO  

 Servizio 1: Programmazione finanziaria  

 Servizio 2 Tributi  

 Servizio 3 Provveditorato ed economato  

SETTORE 8 SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORATO- STATISTICA - ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SPORT - SPETTACOLO  

SETTORE 9 AFFARI LEGALI  

SETTORE 10 AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI  

 Servizio 1 Amministrazione e organizzazione del personale  

 Servizio 2 Contabilità del personale  

 

Principi e valori 
 

L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta puntando 

all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon andamento nell’esercizio 

della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono: 

 integrità morale; 

 trasparenza e partecipazione; 

 orientamento all’utenza; 

 valorizzazione delle risorse interne; 

 orientamento ai risultati; 

 innovazione; 

 ottimizzazione delle risorse. 
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Che cosa facciamo (missione istituzionale) 

 

L’Amministrazione Comunale rappresenta la comunità dei cittadini, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo e l’autogoverno. Promuove le attività amministrative che riguardano la popolazione e il territorio 

comunale, in particolar modo nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzo del 

territorio e dello sviluppo anche attraverso l’implementazione di forme di collaborazione e di 

associazionismo. Promuove, altresì, l'iniziativa di soggetti pubblici e privati, che si propongano di favorire lo 

sviluppo economico e sociale della comunità, nonché il superamento degli squilibri economici, sociali e 

territoriali esistenti. Allo scopo di realizzare la propria missione istituzionale l’Amministrazione dispone di 

risorse finanziarie che, negli ultimi anni, hanno subìto molteplici riduzioni, imposte dalle manovre finanziarie 

nazionali e regionali, che hanno un impatto diretto sulla capacità di spesa dell'Ente e di conseguenza sul 

sistema dei servizi e prestazioni erogati dallo stesso. Ciò non di meno l’Amministrazione Comunale si propone 

di resistere agli effetti derivanti dai tagli, individuando soluzioni che attenuino l'impatto di tali manovre, in 

un'ottica di conservazione e mantenimento dei servizi essenziali e in particolare di quelli alla persona.  

 

Come operiamo 

 

Il Comune, nell’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 (Consiglio comunale e Giunta comunale) è 

attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 

obiettivi e finalità dell’azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa 

spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e 

contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. 

Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, in modo da adeguare la 

loro azione amministrativa e i servizi offerti e verificare la rispondenza ai bisogni e l’economicità. 

In una condizione di forte riduzione della spesa che ha investito tutti i settori, lo sforzo dell’Amministrazione 

è quello di contenere le spese correnti ma di considerare fondamentali e intangibili i servizi essenziali e 

salvaguardare quelli necessari. 

In quest’ottica si riconosce la priorità ai servizi destinati alle fasce sociali più deboli. I servizi indicati nel PLUS 

(Piano Locale Unitario di Servizi alla Persona), le Politiche della Casa, le attività legate alla Scuola e più in 

generale il Welfare non subiscono sostanziali modifiche.  

È convinzione dell’Amministrazione che salvaguardare questi servizi, non sia solo necessario, ma anche 

doveroso, in una situazione di crisi come quella conosciuta dal nostro territorio. Negli ultimi anni, infatti, il 
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numero di utenti che, a vario titolo, gravitano intorno ai Servizi Sociali è notevolmente aumentato.  

Per fronteggiare l’entità dei tagli nei trasferimenti e finanziare parte dei nuovi investimenti, senza tagliare i 

servizi è, invece, necessario incrementare le entrate proprie, anche attuando il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni. La principale fonte certa di finanziamento sarà rappresentata, infatti, dai proventi delle 

alienazioni di una parte del patrimonio comunale, poiché la capacità di contrarre mutui è stata 

progressivamente limitata dal legislatore. Nel 2018 il Comune, come tutti gli Enti Locali, potrà accendere 

mutui o altre forme di finanziamento soltanto se la spesa per gli interessi non supera il 10% della somma 

delle entrate dei primi tre titoli (Tributi – Trasferimenti ed entrate extra tributarie come canoni e tariffe).  

Infine, sono previste diverse misure per contrastare la crisi e favorire lo sviluppo finalizzate a contribuire ad 

attenuare gli effetti della crisi socio-economica.  

Tra queste misure si ricordano quelle previste dal PUC (Piano Urbanistico Comunale), adottato 

definitivamente con deliberazione consiliare n. 76 del 30/10/2015 e succ. delibera C.C. n. 28 del 12/04/2016, 

pubblicato sul BURAS Parte III n. 26 del 26/05/2016, che renderanno disponibili nuove aree nei settori 

industriale, commerciale, artigianale e residenziale.  

Atri strumenti di programmazione, che rivestono un ruolo centrale nelle attività dell’Amministrazione, sono 

il Piano Strategico Comunale e le “Linee Guida e Orientamenti per l’Area Vasta di Cagliari”, redatto dal Forum 

dei Sindaci, riferimento principale per le politiche di sviluppo. Le conclusioni del Piano, infatti, sono state 

assunte nei principali strumenti di programmazione finanziaria comunale a partire dal bilancio di previsione 

finanziario, mentre numerosi finanziamenti statali, regionali e provinciali vengono concessi per l’attuazione 

di progetti previsti dai piani o presentati da aggregazioni degli Enti Locali, sulla base della comune e 

precedente progettazione, contenuta nei piani sovralocali. La stessa pianificazione provinciale è stata 

elaborata anche a partire dalle proposte e riflessioni presenti nelle “Linee Guida e Orientamenti per l’Area 

Vasta di Cagliari”. 
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III L’IDENTITÀ: L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE  
 

Le Risorse Umane del Comune 
 

La capacità dell’Ente di andare incontro alle sempre più numerose esigenze dei cittadini e di assolvere i nuovi 

compiti trasferiti con la riforma del titolo V della Costituzione, deve fare i conti con la disponibilità di un 

numero adeguato di risorse umane che lavorino per la realizzazione degli obiettivi. Purtroppo, a causa dei 

limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di assunzioni, la dotazione di personale comunale è 

ampiamente sotto organico. Questa situazione determina carichi di lavoro sempre più impegnativi al fine di 

garantire lo stesso livello di servizi.  

 

Consistenza del personale tempo indeterminato (escluso il segretario comunale) al 31/12 di 
ciascun anno 
 

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dipendenti a tempo 

indeterminato 
107 107 106 103 103 95 98 
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Rapporto abitanti/dipendenti: 
 

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Abitanti/ 

Dipendenti 
219,62 220,44 222,27 227,71 227,12 249,80 243,15 

 

 

 

 

 

 

Dal rapporto popolazione/personale comunale, si ricava che il Comune di Capoterra al 31.12.2017 dispone 

di un dipendente assunto a tempo indeterminato ogni 243,15 abitanti. 

 

Spesa del personale pro-capite: 
 

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Spesa 

personale* 

Abitanti 

195,72 189,72 159,98 155,45 161,38 160,41 151,51 

 

* Spesa di personale: macroaggregato 101 + altre spese diverse + IRAP 
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Analisi del personale a tempo indeterminato per livello professionale (escluso il segretario 
comunale)  al 31/12 di ciascun anno  
 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POSIZIONI D CAPI SETTORE 

P.O. 
7 7 7 8 8 8 

CATEGORIA D 11 11 11 10 10 12 

CATEGORIA C 54 54 53 53 50 53 

CATEGORIA B 35 34 32 32 27 25 

TOTALE 107 106 103 103 95 98 
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Analisi di genere: ripartizione del personale a tempo indeterminato al 31/12 di ciascun anno 
 

L’analisi di genere del personale a tempo indeterminato evidenzia per ciascuna anno la prevalenza del sesso 

femminile con una percentuale che va dal 50,47% del 2012 al 55,10% del 2017.  

POSIZIONI D CAPI
SETTORE P.O.

CATEGORIA D CATEGORIA B CATEGORIA B

2012 7 11 54 35

2013 7 11 54 34

2014 7 11 53 32

2015 8 10 53 32

2016 8 10 50 27

2017 8 12 53 25
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PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER CATEGORIE
AL 31 DICEMBRE DAL 2012 AL 2017

ANNO 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

Uomini 53 49,53 52 49,06% 49 47,57% 49 47,57 44 46,32 44 44,90 

Donne 54 50,47 54 50,94% 54 52,43% 54 52,43 51 53,68 54 55,10 

TOTALE 107 100 106 100 103 100 103 100 95 100 98 100 
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Analisi di genere: ripartizione del personale PO a tempo indeterminato. Anno 2017 
 

GENERE CAPI SETTORE PP.OO. Percentuale 

Uomini 4 50% 

Donne 4 50% 

TOTALE 8 100% 
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Ripartizione del personale distinto per fasce d’età categoria e genere 
 

L’analisi del personale distinto per fasce d’età evidenzia un’età media piuttosto elevata; la fascia più 

numerosa risulta essere quella con dipendenti d’età maggiore di 50 anni (59 unità) ed a seguire la fascia di 

personale compresa tra i 41 ed i 50 anni (37 unità). 

 

 

 

 

Altro personale al 31/12/2017 
 

ANNO 2017 

Personale a tempo determinato 3 

Personale in mobilità in deroga 0 

TOTALE  3 
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Le Risorse Finanziarie del Comune:  

 

Per l’analisi di tali risorse si rinvia ai dati del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/03/2018. 

IV ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

Analisi della Popolazione 
 

Nella popolazione cresce l’aspettativa di vita, con la componente anziana (oltre i 65 anni) pari al 15,44% del 

totale dei cittadini, e con il conseguente aumento dei bisogni e necessità specifiche di una comunità che 

invecchia. 

Popolazione Residente distinta per fasce di età e per anno 
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2011 1368 1920 3741 13574 3337

2012 1150 2214 3717 13179 3768

2013 1286 1936 3912 13258 3613

2014 1253 2169 3344 13232 3912

2015 1438 1938 3542 13247 3683

2016 1375 1916 3503 13048 3889

2017 1313 1894 3542 13007 4073
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Nascite e decessi 
 

Il trend delle nascite risulta essere in diminuzione ancorché si rilevi un’inversione di tendenza nell’ultimo 

anno; i decessi hanno un andamento altalenante che va da un massimo di 221 decessi riscontrati nell’anno 

2015 ad un minimo di 178 nell’anno 2017. 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTALE NASCITE 239 212 209 189 207 

TOTALE DECESSI 214 191 221 207 178 
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Matrimoni 
 

Il numero dei matrimoni è diminuito dall’anno 2013 all’anno 2014 per aumentare in maniera consistente 

nell’anno 2015, riprendendo in seguito il trend negativo. 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTALE MATRIMONI 153 108 193 186 178 
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Nuclei Familiari 
 

I nuclei familiari hanno avuto un andamento di lieve ma costante crescita dall’anno 2013 all’anno 2016, 

facendo poi riscontrare un aumento molto consistente nell’ultimo anno con uno scarto di ben 911 nuovi 

nuclei familiari. 

 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTALE NUCLEI FAMILIARI 9609 9.684 9746 9769 9821 10732 

 

 

 

 

Andamento della Popolazione Straniera a Capoterra  
 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stranieri residenti 498 496 512 484 525 653 

 

9609
9684

9746 9769
9821

10732

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTALE NUCLEI FAMILIARI

totale nuclei familiari



 

Comune di Capoterra – Piano della performance 2018-2020                                                                      28 

 

Al 31.12.2017 la popolazione straniera residente risulta essere 653 pari al 2,74% della popolazione 

complessiva di Capoterra di cui 182 provenienti dall’Unione Europea e 471 extracomunitari.   

L’andamento nel corso degli anni è pressoché in continuo aumento, si evidenzia infatti una diminuzione di 

appena due unità dall’anno 2012 all’anno 2013 ed un’ulteriore flessione dall’anno 2014 all’anno 2015, per 

poi iniziare una parabola ben più consistente, in ascesa, negli anni 2016 e 2017. 

 

Analisi delle persone in cerca di occupazione   
 

Ad integrazione dell’analisi demografica si rappresenta il dato dei disoccupati e in attesa di prima 

occupazione nel territorio dell’Ente. Si evidenzia un progressivo aumento delle persone in cerca di lavoro 

dall’anno 2013 all’anno 2016 con una lieve decrescita nell’anno 2017. 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 

Disoccupati 3946 4107 4157 4226 --- 

Inoccupati (in cerca di 1° occupazione) 1566 1581 1544 1510 --- 

Persone in cerca di occupazione 5509 5688 5701 5736 5632* 

 

A decorrere dall’anno 2017 non sono disponibili i dati dei disoccupati e degli inoccupati, bensì unicamente il 

dato complessivo delle persone in cerca di occupazione. 
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La ripartizione di genere fra le persone in cerca di occupazione evidenzia una preponderanza del genere 

femminile rispetto a quello maschile, eccezion fatta per l’anno 2017. 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 

M 2734 2842 2784 2820 2906 

F 2775 2846 2917 2916 2726 

Persone in cerca di occupazione 5509 5688 5701 5736 5632 

 

 

I dati del 2017 fanno riferimento al mese di novembre anziché a quello di dicembre in quanto questi ultimi non 

ancora disponibili. 

Fonte: Dati forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 
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(ASPAL) - Direzione Generale – Osservatorio Mercato del Lavoro. 

Livello di istruzione della popolazione residente  
 

Nell'ultimo decennio sono aumentate le persone in possesso del titolo di studio più elevato: la laurea e il 

diploma di scuola secondaria superiore. 

Diminuiscono i residenti analfabeti, quindi coloro che hanno dichiarato di non saper leggere e scrivere o di 

sapere leggere e scrivere, pur non avendo conseguito la licenza elementare. 

 

La condizione socio-economica delle famiglie 

 

La condizione sociale delle famiglie di Capoterra è caratterizzata da una bassa natalità che può dipendere da 

una serie di fattori diversi: la diminuzione di donne giovani, in età fertile, sul totale della popolazione, lo 

spostamento in avanti dell’età in cui si ha il primo figlio a causa dell’allungamento del tempo dedicato 

all’istruzione e del ritardo conseguente con cui si entra nel mercato del lavoro, la crisi economica e 

occupazionale che ritarda il formarsi delle famiglie, la difficoltà a conciliare il ruolo di genitore con l’attività 

lavorativa. 

Il territorio è caratterizzato da una elevata disoccupazione, soprattutto giovanile.  

Sussiste, anche per questo, il fenomeno dell’emigrazione giovanile legata sia a motivi di studio sia di lavoro. 

Fenomeno molto presente, ma che difficilmente emerge dai dati ufficiali, poiché chi si reca a studiare o a 

lavorare fuori Capoterra, per qualche anno, non trasferisce la residenza. 

Si registra, infine, un allargamento della situazione di bisogno soprattutto da parte delle famiglie 

monoreddito a causa, in particolare, della crescente crisi, oltre che della diminuzione del potere d’acquisto.  

In un periodo di grave crisi economico – sociale, sono aumentati i beneficiari degli interventi sociali, ma è 

cambiata anche la tipologia di aiuto richiesto, non più soltanto straordinario, per affrontare situazioni 

impreviste, ma di tipo continuativo, per soddisfare almeno le fondamentali necessità quotidiane. 
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Economia insediata 
 

Consistenza delle imprese (*) con sede nel Comune di Capoterra e addetti (**), per settore economico 

ateco con individuazione delle imprese artigiane e relativi addetti: 

SETTORE: Agricoltura, silvicoltura pesca Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 171 171 149 Aziende Attive 4 4 3 

Addetti totali 199 199 281 Addetti totali 3 3 3 
 

SETTORE: Estrazione di minerali da cave e miniere Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 1 1 1 Aziende Attive 1 1 1 

Addetti totali 9 9 11 Addetti totali 9 9 11 
 

SETTORE: Estrazione di minerali da cave e miniere Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 107 107 91 Aziende Attive 70 70 66 

Addetti totali 319 319 379 Addetti totali 126 126 110 
 

SETTORE: Fornitura di acqua; reti fognarie,  
attività di gestione rifiuti 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 1 1 6 Aziende Attive 0 0 1 

Addetti totali 0 0 269 Addetti totali 0 0 4 
 

SETTORE: Costruzioni Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 232 232 207 Aziende Attive 131 131 112 

Addetti totali 340 340 436 Addetti totali 212 212 196 
 

SETTORE: Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 436 414 378 Aziende Attive 27 378 22 

Addetti totali 576 547 726 Addetti totali 248 726 45 
 

SETTORE: Trasporto e magazzinaggio Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 54 56 47 Aziende Attive 36 37 32 

Addetti totali 178 181 126 Addetti totali 74 75 84 
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SETTORE: Attività dei servizi di alloggio  
e di ristorazione  

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 112 112 96 Aziende Attive 33 33 29 

Addetti totali 268 268 363 Addetti totali 45 45 61 
 

SETTORE: Servizi di informazione e comunicazione Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 29 29 28 Aziende Attive 2 2 3 

Addetti totali 23 23 34 Addetti totali 3 3 7 
 

SETTORE: Attività finanziarie e assicurative Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 31 31 24 Aziende Attive 0 0 0 

Addetti totali 42 42 25 Addetti totali 0 0 0 
 

SETTORE: Attività immobiliari Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 15 15 12 Aziende Attive 0 0 0 

Addetti totali 20 20 20 Addetti totali 0 0 0 
 

SETTORE: Attività professionali,  
scientifiche e tecniche 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 41 41 36 Aziende Attive 4 4 4 

Addetti totali 69 69 63 Addetti totali 4 4 3 
 

SETTORE: Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 69 69 64 Aziende Attive 21 21 17 

Addetti totali 276 276 577 Addetti totali 72 72 43 
 

SETTORE: Istruzione Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 5 5 3 Aziende Attive 1 1 2 

Addetti totali 8 8 2 Addetti totali 1 1 2 
 

SETTORE: Sanità e assistenza sociale Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 46 46 17 Aziende Attive 0 0 0 

Addetti totali 56 56 213 Addetti totali 0 0 0 
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SETTORE: Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento 

Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 20 20 17 Aziende Attive 1 1 1 

Addetti totali 26 26 36 Addetti totali 1 1 1 
 

SETTORE: Altre attività di servizi Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 46 46 48 Aziende Attive 21 21 34 

Addetti totali 56 56 95 Addetti totali 41 41 59 
 

SETTORE: Imprese non classificate Di cui Imprese Artigiane 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 1 1 0 Aziende Attive 0 0 0 

Addetti totali 8 8 54 Addetti totali 1 1 1 
 

 

Totali settori Di cui Imprese Artigiane totali 

 2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Aziende Attive 1417 1397 1224 Aziende Attive 352 604 327 

Addetti totali 2473 2447 3710 Addetti totali 840 1319 630 
 

 

(*) Sono escluse le unità locali (sedi secondarie e operative diverse dalle sedi legali) presenti nel territorio 

comunale. 

(**) Il dato sugli addetti è riferito agli addetti complessivi delle imprese con sede nel territorio di 

Capoterra, indipendentemente dalla localizzazione (sede o unità locale) nella quale sono occupati. Tale 

dato si configura, quindi, come parametro dimensionale d’impresa senza alcun riferimento con il livello di 

occupazione nel territorio. 

Fonte: CCIAA di Cagliari su dati Stockview/Registro Imprese al 31/12/2017. 
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Analisi dei flussi turistici sul territorio del comune di Capoterra 
 

Nelle tabelle che seguono si illustrano i dati complessivi relativi ai flussi turistici registrati dal 2011 al 2017 

nel Comune di Capoterra. 

 

ANNO 2011 

ANNO 2011 ITALIA STRANIERI TOTALI 

MESI ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

GENNAIO 230 384 12 33 242 417 

FEBBRAIO 259 533 57 214 316 747 

MARZO 486 854 134 451 620 1.305 

APRILE 573 1.595 453 1.608 1.026 3.203 

MAGGIO 360 842 472 1.830 832 2.672 

GIUGNO 334 963 549 2.238 883 3.201 

LUGLIO 364 1.387 650 3.012 1.014 4.399 

AGOSTO 518 2.617 492 2.186 1.010 4.803 

SETTEMBRE 67 166 366 1.527 433 1.693 

OTTOBRE 201 495 338 1.168 539 1.663 

NOVEMBRE 310 631 48 438 358 1.069 

DICEMBRE 40 112 1 2 41 114 

TOTALE 3.742 10.579 3.572 14.707 7.314 25.286 
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ANNO 2012 

 

ANNO 2012 ITALIA STRANIERI TOTALI 

MESI ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

GENNAIO 180 936 1 25 181 988 

FEBBRAIO 244 666 39 97 283 763 

MARZO 415 1.297 135 446 550 1.743 

APRILE 354 2.586 267 1.196 621 3.782 

MAGGIO 436 1.308 475 1.394 911 2.702 

GIUGNO 516 1.927 448 1.940 964 3.867 

LUGLIO 316 1.606 681 3.084 997 4.690 

AGOSTO 349 1.984 586 3.057 935 5.041 

SETTEMBRE 393 1.268 509 1.883 902 3.151 

OTTOBRE 450 1.925 311 1.258 761 3.183 

NOVEMBRE 101 498 7 20 108 518 

DICEMBRE 83 339 10 35 93 374 

TOTALE 3.837 16.367 3.469 14.435 7.306 30.802 
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ANNO 2013 

 

ANNO 2013 ITALIA STRANIERI TOTALI 

MESI ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

GENNAIO 67 212 15 77 82 289 

FEBBRAIO 240 846 27 110 267 956 

MARZO 344 1.356 83 288 427 1.644 

APRILE 309 668 400 999 709 1.667 

MAGGIO 359 861 675 2.372 1034 3.233 

GIUGNO 418 1.363 563 2.483 981 3.846 

LUGLIO 358 1.548 830 4.241 1.188 5.789 

AGOSTO 513 2.317 831 4.050 1.344 6.367 

SETTEMBRE 459 1.539 801 3.026 1.260 4.565 

OTTOBRE 453 916 519 2.252 972 3.168 

NOVEMBRE 350 770 78 403 428 1.173 

DICEMBRE 130 302 12 24 142 326 

TOTALE 4.000 12.698 4.834 20.325 8.834 33.023 
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ANNO 2014 

 

ANNO 2014 ITALIA STRANIERI TOTALI 

MESI 
ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

GENNAIO 114 364 17 33 131 397 

FEBBRAIO 157 452 37 85 194 537 

MARZO 242 611 58 137 300 748 

APRILE 284 657 291 1.081 575 1.738 

MAGGIO 351 741 257 837 608 1.578 

GIUGNO 342 1.035 379 1.067 721 2.102 

LUGLIO 284 1.130 419 1.671 703 2.801 

AGOSTO 485 2.363 629 2.707 1.114 5.070 

SETTEMBRE 508 2.254 609 1.994 1.117 4.248 

OTTOBRE 341 1.312 462 1.723 803 3.035 

NOVEMBRE 129 551 26 128 155 679 

DICEMBRE 92 343 12 63 104 406 

TOTALE 3.329 11.813 3.196 11.526 6.525 23.339 
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ANNO 2015 

 

ANNO 2015 ITALIA STRANIERI TOTALI 

MESI ARRIVI PRESENZE ARRIVI ARRIVI PRESENZE ARRIVI 

GENNAIO 91 419 3 3 94 422 

FEBBRAIO 130 669 16 62 146 731 

MARZO 169 408 122 339 291 747 

APRILE 242 475 418 1.674 660 2149 

MAGGIO 270 721 590 1.710 860 2.431 

GIUGNO 335 984 746 1.993 1.081 2.977 

LUGLIO 318 1.236 362 1.765 680 3.001 

AGOSTO 534 2.335 601 3.114 1.135 5.449 

SETTEMBRE 276 1.030 700 2.259 976 3.289 

OTTOBRE 248 939 417 1.644 665 2.583 

NOVEMBRE 81 528 54 347 135 875 

DICEMBRE 39 132 20 98 59 230 

TOTALE 2.733 9.876 4.049 15.008 6.782 24.884 
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ANNO 2016 

 

ANNO 2016 ITALIA STRANIERI TOTALI 

MESI ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

GENNAIO 86 467 14 40 100 507 

FEBBRAIO 95 574 9 22 104 596 

MARZO 145 733 105 323 250 1.056 

APRILE 368 1.149 524 1.566 892 2.715 

MAGGIO 507 1.546 513 2.118 1.020 3.664 

GIUGNO 381 1.325 500 2.185 881 3.510 

LUGLIO 447 1.733 663 3.432 1.110 5.165 

AGOSTO 693 3.076 741 4.314 1.434 7.390 

SETTEMBRE 497 1.643 631 2.438 1.128 4.081 

OTTOBRE 278 1.255 599 2.039 877 3.294 

NOVEMBRE 122 952 14 358 136 1.310 

DICEMBRE 68 356 7 14 75 370 

TOTALE 3.687 14.809 4.320 18.849 8.007 33.658 
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ANNO 2017 

 

ANNO 2017 ITALIA STRANIERI TOTALI 

MESI ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

GENNAIO 114 496 2 9 116 505 

FEBBRAIO 110 807 4 6 114 813 

MARZO 188 700 23 70 211 770 

APRILE 379 1.576 435 1.408 814 2.984 

MAGGIO 579 1.543 530 1.624 1.109 3.167 

GIUGNO 576 1.510 752 2.447 1.328 3.957 

LUGLIO 524 2.042 925 3.870 1.449 5.912 

AGOSTO 698 3.001 903 4.858 1.601 7.859 

SETTEMBRE 456 1.190 970 2.862 1.426 4.052 

OTTOBRE 404 958 539 1.770 943 2.728 

NOVEMBRE 81 226 4 15 85 241 

DICEMBRE 96 410 6 16 102 426 

TOTALE 4.205 14.459 5.093 18.955 9.298 33.414 
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Da un’analisi dei dati annui emerge un aumento dei flussi turistici dall’anno 2011 all’anno 2013, una 

brusca diminuzione nell’anno 2014 ed una ripartenza in aumento a decorrere dall’anno 2014. 

In quasi tutte le annualità rilevate sono maggiori le presenze degli stranieri piuttosto che dei turisti 

italiani.  

Si evidenziano, altresì, i sistematici picchi di presenze nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre e la 

minore presenza di turisti nei mesi invernali di dicembre e gennaio. 

 

Fonte: Città Metropolitana di Cagliari dati al 31 dicembre di ciascun anno. 
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Stakeholders dell’Amministrazione:  
 

Gli stakeholders (soggetti interessati) dell’azione amministrativa sono in generale tutti i cittadini di Capoterra, 

singoli e associati. È poi possibile individuare alcune macro categorie di stakeholders destinatari o interessati 

in modo diretto o indiretto dai diversi interventi programmati. 

  

Area d’intervento Stakeholders 

Sociale 
Minori, Anziani, Immigrati, Disabili, Persone e famiglie in difficoltà, 

Associazioni 

Politiche della Casa Famiglie e singoli cittadini  

Istruzione Alunni, Insegnanti, Genitori 

Cultura Associazioni, cittadini, spettatori, turisti 

Sport, Spettacolo, Turismo Associazioni, Società, cittadini, spettatori, turisti 

Opere pubbliche e viabilità Cittadini, automobilisti, pedoni 

Economico - produttiva Imprenditori, commercianti, artigiani, associazioni di categoria 
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V GLI OBIETTIVI STRATEGICI PLURIENNALI  
 

Le Linee Programmatiche 2016/2021 e il DUP sintetizzano gli obiettivi strategici dell’Ente (in linea con la 

programmazione strategica su scala decennale definita dal Piano Strategico Comunale). Come 

precedentemente esposto, l’Amministrazione, nella scelta degli obiettivi, ha dovuto adottare alcune misure 

per affrontare la forte riduzione nei trasferimenti e il conseguente ridimensionamento nel Bilancio di 

previsione finanziario. 

Le aree strategiche di intervento delineate nelle Linee Programmatiche sono le seguenti: 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, innovare l’Amministrazione con strategie integrate con la Città Metropolitana. 

Riconoscere l’importanza del tema delle reti a banda larga quali infrastrutture finalizzate a migliorare diversi 

aspetti tra i quali l'efficienza della PA, la produttività delle imprese e la qualità della vita dei cittadini.  

 TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA, l'importanza di ''fare rete" e di mettere a fattore comune la 

gestione delle risorse ambientali dell’intera Area Vasta.   

 LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, sostenibilità delle attività tradizionali messe in rete in modo 

innovativo.  

 SERVIZI ALLA COMUNITÀ, riconoscere l'importanza della Famiglia quale rete principale di sviluppo 

sociale.   

 MOBILITÀ SOSTENIBILE, integrazione strutturale, funzionale e tariffaria dei sistemi di trasporto pubblico 

con i collegamenti da e verso il capoluogo.    

Si evidenzia che gli obiettivi strategici cui è correlata la valutazione delle performance sono: 

 Accrescere e qualificare la dotazione di infrastrutture mediante un programma di investimenti coerente 

con le linee programmatiche generali; 

 Mantenere elevato il livello dei servizi e delle prestazioni; 

 Rafforzare la visione condivisa dello sviluppo di Capoterra e del suo territorio, facendo del Comune non 

solo il luogo di erogazione dei servizi e di realizzazione di infrastrutture, ma anche il luogo di promozione 

del paese, di garante delle regole. 

 Accrescere l’efficienza interna, mediante un uso sempre più attento ed oculato delle risorse, ricercando 

intese e collaborazioni con tutti coloro che possono mettere a disposizione dei programmi dell’ente, 

risorse, impegno, idee, senso critico e consigli. 

 Il risultato atteso finale dal processo di sviluppo può essere definito come il miglioramento degli standard 

di qualità della vita della comunità. 
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Nel DUP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2018 sono stati individuati gli 

obiettivi strategici per il triennio 2018-2020, ciascuno declinato nei principali obiettivi operativi, presentati 

all’interno del PEG 2018.   

 

Obiettivi Strategici Pluriennali nei diversi settori dell’Ente 
 

Gli obiettivi strategici hanno una valenza almeno triennale e sono obiettivi trasversali che interessano l’Ente 

nel suo complesso. 

 

1) ATTIVITÀ    ISTITUZIONALI: 
 

Descrizione dell’obiettivo: Perseguire l’interesse pubblico, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, 

l’offerta di servizi al minor costo per l’utente.   

Nella predisposizione del bilancio di previsione e nella programmazione degli interventi, si procederà a 

contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa, anche al fine di 

contenere la pressione tributaria. 

L’ascolto e la partecipazione devono essere la base delle decisioni strategiche, inerenti l’elaborazione del 

bilancio di previsione finanziario e finalizzate alla definizione degli obiettivi e alla definizione degli 

investimenti pubblici.  

Favorire il processo di partecipazione attiva del cittadino procedendo alla semplificazione dei processi e al 

miglioramento della qualità dei servizi erogati anche attraverso un adeguamento del sistema informatico, al 

fine di consentire l’accesso ai servizi comunali on line, direttamente sul portale istituzionale.  

Attivarsi per offrire la connessione libera ai propri cittadini e ai visitatori della città nelle aree verdi e nei 

luoghi pubblici.  

Motivazione delle scelte: semplificare il rapporto con i cittadini. 

 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati, su scala annuale, sono quelli 

indicati nel PEG, nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area Amministrativa. 

 

2) TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA  
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Descrizione dell’obiettivo: Perseguire un ruolo attivo e di presenza strategica nei Consorzi metropolitani, nei 

Circuiti, nelle Reti di Servizi che si svilupperanno nell’Area vasta metropolitana.  (Area protetta del Parco di 

Gutturu Mannu, Consorzio Industriale Provinciale, Consorzio Turistico Costiero di Mobilità Sulcitano, 

Consorzio Area Vasta, Autorità Portuale di Cagliari).   

Prestare particolare attenzione alla valutazione e all’analisi della qualità dell’aria, e alla definizione degli 

inquinanti che rappresentano le azioni indispensabili per la tutela della salute della popolazione e della 

protezione dell’ambiente.  In particolare il rispetto della qualità dell’aria sarà attuato attraverso un costante 

controllo sul monitoraggio delle emissioni delle sostanze nocive generate dagli impianti industriali e dal 

traffico veicolare da parte degli enti competenti.   

Procedere all’attivazione di piani di riqualificazione, valorizzazione e di tutela ambientale con l’attenzione 

rivolta alle zone maggiormente sensibili del territorio comunale (zone umide, fiumi, parchi, ecc.).  

Proseguire con gli investimenti tesi alla riduzione del consumo dell’energia elettrica attraverso la progressiva 

sostituzione negli edifici pubblici dei sistemi di illuminazione con lampadine a basso consumo e di 

riscaldamento/condizionamento con impianti a basso consumo energetico o ad elevata efficienza energetica;   

A seguito dell’adozione del PUC (di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 76 del 30-10-2015) si dovrà 

procedere al completamento delle procedure relative a:   

 -  Variante per la pianificazione delle zone F – turistico ricettive, varianti per eventuali correzioni non 

sostanziali alla pianificazione e attivazione ufficio per il monitoraggio dell’attuazione del PUC;   

 - Valutazione di un eventuale variante sostanziale al PIP, definizione espropri e valutazione di ulteriori azioni 

per la razionalizzazione e valorizzazione delle aree del piano;    

 - Valutazione di un eventuale variante sostanziale al PEEP predisposizione del bando ad evidenza pubblica 

per l’assegnazione delle aree e valutazione di ulteriori azioni per la razionalizzazione e valorizzazione delle 

aree del piano. Completamento delle urbanizzazioni e della messa in sicurezza idrogeologica delle zone 

limitrofe ai canali;  

- Attivare politiche di housing sociale.    

- Attivazione del laboratorio permanente del centro storico per il monitoraggio dell’attuazione del Piano 

Particolareggiato del Centro Storico (PPCS), eventuali varianti di miglioramento dello stesso e attivazione di 

interventi strutturali di natura pubblica e privata per l’attuazione del piano;  

Procedere all’attivazione  degli  interventi  strutturali  per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  nel  

territorio comunale  con  priorità  alle  aree  di  maggiore  rischio  individuate  dalle  mappature  PAI  vigenti, 

ed all’attivazione di un piano di monitoraggio del PAI e valutazione di eventuali varianti alle mappature di 

rischio e definire l’attivazione di interventi strutturali e la riqualificazione naturalistica e ambientale delle 

aree, nonché l’attuazione degli interventi previsti dal piano lungo il litorale( PUL);    
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Motivazione delle scelte: attivazione di piani di riqualificazione, valorizzazione e di tutela ambientale con 

l’attenzione rivolta alle zone maggiormente sensibili del territorio comunale 

 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati, su scala annuale, sono quelli 

indicati nel PEG, nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area Urbanistica. 

 

3)  LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
 

 3.1  –  Agricoltura  

La presenza di numerose aziende agricole nel territorio deve impegnare l’Ente al reperimento di fondi 

europei attraverso il FEASR 2014-2020 (ovvero Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) al fine di: 

1.  Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 

(priorità orizzontale); 

2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; 

3. Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; 

5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente 

al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

3.2  Pesca  

Sarà un obiettivo prioritario la valorizzazione della zona umida, come bene ambientale che produce lavoro, 

ricchezza e crea indotto. 

Attraverso specifici ed organici studi, nella prospettiva della realizzazione di impianti di itticoltura, con relativi 

punti di approdo e di vendita del pescato, l’Amministrazione deve coinvolgere i vari operatori del settore alla 

creazione di un consorzio, al fine di favorire lo sviluppo delle attività ittiche.  

L’Ente si impegna nel reperimento di fondi europei attraverso il FEAMP 2014-2020, (Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca) al fine di promuovere una ripresa basata sulla crescita e l’occupazione. 

Il suddetto fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere 

a diversificare le loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità 

della vita nelle regioni costiere europee e agevola l’accesso ai finanziamenti.      

3.3 Turismo   
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Altro obiettivo che impegna l’Ente deve essere la promozione ai fini turistici delle attività tradizionali, la 

valorizzazione della zona umida e del patrimonio boschivo.   

Il complesso umido rappresenta, in termini biologico-ambientali, un habitat di straordinaria rilevanza per 

l'avifauna acquatica, rivestendo a tale riguardo una risorsa turistica con l’individuazione di percorsi turistici 

naturalistici come previsto nel progetto GILIA e nella programmazione della Città Metropolitana di Cagliari 

anche mediante la partecipazione attiva alla creazione del parco Molentargius - Santa Gilla.   

L’organizzazione di manifestazioni a carattere locale permetteranno di far conoscere le varie realtà che 

operano all’interno del territorio promuovendo la valorizzazione dei percorsi naturalistici presenti tra la 

montagna, il mare e la laguna in modo da favorire i flussi turistici.  

 

Motivazione delle scelte: favorire il rilancio del tessuto economico e produttivo con misure idonee allo 

sviluppo delle capacità del territorio di attrarre investimenti. 

 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nel PEG, 

nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area dei Servizi alle Imprese e Servizi Produttivi. 

 

4) SERVIZI ALLA COMUNITA’  
 

a) Politiche sociali 

Descrizione dell’obiettivo: L’Ente promuove, anche nei propri atti di pianificazione territoriale e finanziaria, 

interventi finalizzati a favorire il benessere familiare e, nei limiti delle capacità finanziarie, e si impegna ad 

adottare agevolazioni fiscali e tariffarie in favore delle famiglie numerose. 

L’azione tende a riconoscere l’istituzione familiare come fulcro del Piano di interventi delle Politiche Sociali. 

Occorre lavorare con le famiglie per prevenire situazioni di svantaggio sociale.    

Le linee di intervento prioritarie per l’Amministrazione si identificano principalmente nelle seguenti azioni: 

- Promozione di iniziative dirette alla sensibilizzazione sul territorio del problema sulla violenza a donne e 

bambini;  

-Prosecuzione delle azioni di contrasto all’emergenza povertà, miglioramento dei servizi di sostegno ai 

cittadini in difficoltà economica, in modo particolare alle famiglie con disabili. 

-Politiche e agevolazioni fiscali a sostegno di famiglie in situazione di disagio economico.  

-Azioni di sostegno all’emergenza abitativa, per famiglie meno abbienti e famiglie numerose.  

-Prosecuzione delle politiche e attività finalizzate a consolidare la domiciliarità di anziani e disabili.  

-Partecipazione della popolazione anziana alla vita attiva del paese.  
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-Miglioramento delle attività ricreative per anziani e disabili promuovendo attività e progetti socialmente 

rilevanti per la comunità. 

-Creazione della Consulta dei giovani.  

-Prosecuzione dell’azione di aggregazione delle diverse etnie presenti nel territorio, attraverso   progetti che 

favoriscano lo scambio e l’integrazione culturale.   

-Prosecuzione del progetto di Ippoterapia.  

-Miglioramento del Servizio Educativo Territoriale e del Servizio di animazione Ludico culturale, gestiti in 

Ambito Plus Area Ovest e in Unione di Comuni. 

-Prosecuzione nell’ambito PLUS del Progetto I Love Plus e istituzione di una rete solidale di Associazioni, 

Cooperative sociali e Operatori di volontariato. 

-Prosecuzione delle azioni di collaborazione con le scuole e i dirigenti scolastici, al fine di contenere il disagio 

scolastico di bambini e adolescenti con Bisogni Educativi Speciali. 

-Prosecuzione dell’azione di collaborazione con tutte le istituzioni civili e religiose presenti nel territorio, con 

le forze dell’ordine e con le Parrocchie al fine di contenere il disagio scolastico di bambini e famiglie con 

necessità di sostegno costante (stipula di un Protocollo d’intesa tra Servizi Sociali – Scuole – Carabinieri – 

psicoterapeuti ASL). 

-Miglioramento delle azioni di prevenzione sanitaria nella popolazione anziana. Potenziamento di programmi 

di cura e prevenzione del SSN (Programma Cure Termali Pendolari, Screening sulla popolazione anziana, 

Programmi di educazione alimentare). 

 

Motivazione delle scelte: far fronte al progressivo impoverimento delle classi sociali più deboli. 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati, su scala annuale, sono quelli 

indicati nel PEG, nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area Servizi Sociali. 

b) Istruzione: 

Descrizione dell’obiettivo: attuare politiche in cui la scuola rivesta un ruolo centrale nella formazione dei   

giovani, al fine di prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico ancora presente sul territorio. 

Per questo l’azione dovrà tendere:   

-alla valorizzazione del servizio scolastico, dando sostegno all’educazione, offrendo e ampliando servizi a 

vantaggio delle famiglie;  

 - a proporre e finanziare la realizzazione dei progetti educativi e formativi delle scuole;  

 -a favorire gli scambi e un eventuale coordinamento delle scuole con le associazioni locali;   

 -ad agevolare la comunicazione e la relazione tra i vari soggetti che si occupano di servizi educativi e formativi 

e gli utenti (studenti e genitori), con l’obiettivo di creare un tavolo di lavoro-laboratorio per l’innovazione e 

la verifica col coinvolgimento della famiglia.  
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Motivazione delle scelte: creare le condizioni per garantire l’accesso, in condizioni di eguaglianza e pari 

opportunità, al diritto allo studio. 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nel PEG, 

nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area della Pubblica Istruzione. 

c) Cultura 

Descrizione dell’obiettivo: La vitalità del territorio comunale nasce dallo straordinario mosaico della sua 

composizione e delle sue origini.  

L’Ente deve creare le condizioni per costruire insieme città e cittadini, attorno a valori forti come l’uguaglianza 

e la solidarietà, creare collegamenti culturali tra i cittadini e l’amministrazione stessa richiamando la 

cittadinanza a partecipare all’offerta culturale, offrendo una serie di iniziative che permettano ai cittadini di 

sentirsi centrali all’interno del processo.  

È di notevole importanza l’impegno dei cittadini nella vita culturale del proprio quartiere, ma più in generale 

nello sviluppo e nell’immagine della città, che non deve tradursi in un impegno dei soli rappresentanti eletti.  

Un obiettivo primario è quello di favorire e mantenere le rassegne e le iniziative culturali esistenti e 

implementare l’accesso alla cultura.  

È confermato l’intento di valorizzare la lingua Sarda promuovendo ogni anno “Il Premio Letterario della 

cultura Sarda” a Capoterra e la promozione di tutte le iniziative per valorizzare le tradizioni culturali di 

Capoterra.  

 

Motivazione delle scelte: favorire e mantenere le rassegne e le iniziative culturali esistenti e implementare 

l’accesso alla cultura.  

 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nel PEG, 

nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area della Cultura. 

d) Sport  

Descrizione dell’obiettivo: Lo sport è un’importante veicolo di socializzazione, specie per le giovani 

generazioni, pertanto, affiancato alla cultura, permette l’acquisizione di modelli comportamentali e di valori 

atti a formare i cittadini del domani.   

Lo sport come stile di vita riveste un elevato interesse per un considerevole numero di cittadini, soprattutto 

adolescenti e giovani, è inoltre un modo per rendere sociale la Comunità.  Per questo è necessario prestare 

molta cura e incentivare l’attività sportiva a tutti i livelli di età in particolare le Iniziative che hanno riscosso 
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grande successo di partecipazione. Attualmente si stanno creando le premesse per un concreto rilancio 

dell’attività sportiva ad alto livello nel territorio, raccordato alla più ampia azione di riqualificazione della città 

e degli spazi pubblici (parchi collinari per attività motorie all’aria aperta, sport del mare).   

A tal fine l’obiettivo sarà quello di incentivare l’uso delle strutture sportive, mantenendole attive e al servizio 

della Comunità in  un ordinato equilibrio  tra i vari  quartieri, valorizzare le aree policentriche con strutture 

ludico-culturali e sportive, favorire  il  dialogo  tra  l’associazionismo  sportivo e  gli  Oratori  Parrocchiali  per    

promuovere  la continua integrazione sociale tra tutte le varie realtà presenti sul territorio e sostenere 

l’approccio di base alla pratica sportiva in età prescolare e scolare, cui dovranno prestare attenzione e 

sostegno anche gli organi scolastici;  

L’obiettivo dello sviluppo del turismo sportivo, attraverso sport velici e su fuoristrada (Motocross), consentirà 

di poter allungare la stagione turistica;  

È prevista l’istituzione della giornata degli sport esclusivi (rugby – kitesurf - vela).  

In generale si garantirà un coordinamento delle varie componenti impegnate nel mondo sportivo (Coni, 

Assessorato, Scuole, Associazioni) per una programmazione razionale ed efficace, nell’interesse dei cittadini.  

 

Motivazione delle scelte: favorire la pratica sportiva come strumento di inclusione sociale dei cittadini e 

veicolo promozionale per Capoterra con importanti ricadute economiche. 

Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nel PEG, 

nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area dei Servizi Sport e Spettacolo.  

 

5) MOBILITÀ SOSTENIBILE  
 

L’accordo di programma tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari e i comuni dell’Area 

Vasta prevede la realizzazione del “Progetto preliminare di un sistema di metropolitana di superficie nell’Area 

Vasta di Cagliari”, che viene assunto dal Piano Strategico Intercomunale e implementato con l’estensione    

per Capoterra fino a Pula.  

In considerazione di questa programmazione è necessario attivare i tavoli programmatici per la realizzazione 

della metropolitana leggera che si integri con il sistema di trasporti su gomma, urbani ed extraurbani, e che 

colleghi l’Area Vasta sud Occidentale con tutta l’Area Metropolitana di Cagliari in attuazione delle azioni 

previste nel Piano Strategico Intercomunale.  

  

Motivazione delle scelte: migliorare la qualità della vita dei cittadini grazie agli interventi atti a favorire il 

collegamento dell’Area Vasta sud Occidentale con tutta l’Area Metropolitana di Cagliari.   
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Indicatori: gli indicatori utilizzati per la misurazione e la valutazione dei risultati sono quelli indicati nel PEG, 

nell’ambito delle schede obiettivo dedicate all’Area dei Servizi di sviluppo del territorio.  

 

VI IL PEG E GLI OBIETTIVI OPERATIVI 
Il dettaglio degli Obiettivi Operativi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici appena 

illustrati è presentato all’interno del Peg 2018, a cui si rimanda. 

 

VII PROCESSO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE 
DELLA PERFORMANCE 
Il processo e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della Performance sono descritti nel Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance, approvato dall’Amministrazione Comunale, a cui si rinvia. 

 

 

 

 


