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N.  306   DEL   27.05.2008 
 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - ADESIONE AL PROGETTO 
DENOMINATO “CARTA DI BELLUNO” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• chi governa a livello locale, costantemente a contatto con la gente, non può non avvertire 
una crescente insoddisfazione nei confronti del sistema istituzionale-politico-
amministrativo ritenuto scarsamente efficace ed efficiente, troppo autoreferenziale e 
lontano dalle dinamiche sociali e produttive del Paese; 

 
• i segnali in tal senso sono purtroppo tanti, diffusi nell'intero territorio nazionale e ripetuti; 
 
• conseguenza di una tale situazione è una pericolosa erosione del "senso civico" degli 

italiani; 
 
• le Autonomie Locali devono saper rispondere a questo clima di sfiducia generalizzata 

nelle istituzioni con una rinnovata capacità di ascolto dei bisogni del territorio, in modo da 
poter sviluppare strategie, strumenti e servizi realmente aderenti alla realtà amministrata 

 
• tale lavoro può trovare un prezioso punto di partenza nei casi di successo in questo campo 

sviluppati, che, pur non mancando, stentano a costituire una massa critica in grado di 
contrastare efficacemente il crescente scetticismo degli ultimi tempi; 

 
Considerato che la cosiddetta “domanda di accountability” richiede che le 

amministrazioni pubbliche sviluppino la capacità ricorrere a forme innovative di 
comunicazione delle proprie scelte di programmazione, delle modalità di attuazione e degli 
impatti delle proprie politiche di intervento, non solo in termini di risorse economico- 
finanziarie assorbite, ma soprattutto in termini di efficacia; 
 

Preso atto dell'utilità di attivare in tal senso un costante confronto tra quegli Enti 
Locali che in Italia amministrano il territorio in maniera innovativa, strategica, partecipata, in 
particolare attraverso la redazione e lo sviluppo di strumenti comuni; 
 

Considerato che il giorno 21/01/2008 è stata promossa dall'Amministrazione 
Provinciale di Belluno, in collaborazione con ForumPA e la Legautonomie, una conferenza 
dal titolo "Dall'autarchia all'ascolto: principi, strumenti e indicatori per una nuova democrazia 
teritoriale" all'interno della quale è stata presentata la Carta di Belluno, allegata alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale, con la quale gli enti firmatari si impegnano in un 
confronto sui temi della rendicontazione - e più in generale, sul rapporto tra amministrazioni e 
cittadini - basato su indicatori comuni e condivisi tesi in particolare a: 

 
� garantire i diritti dei cittadini in materia di informazione, diffusione, identificazione, 

confronto, partecipazione e valutazioni di coerenza sull'attività dell'Amministrazione; 
 

� migliorare la misurazione e valutazione dei risultati raggiunti dall'Amministrazione 
attraverso la messa in comune di indicatori di outcome e performance e 
pubblicizzandoli su siti ad hoc per garantirne la massima diffusione e confrontabilità; 
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� istituire un "marchio di qualità" per le Amministrazioni che hanno sottoscritto la Carta 
e i suoi obiettivi. 

 
Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la Carta di Belluno, allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale, con la quale gli enti firmatari si impegnano in un 
confronto sui temi della rendicontazione - e più in generale, sul rapporto tra 
amministrazioni e cittadini - basato su indicatori comuni e condivisi tesi in particolare a: 

 
� garantire i diritti dei cittadini in materia di informazione, diffusione, identificazione, 

confronto, partecipazione e valutazioni di coerenza sull'attività dell'Amministrazione; 
 
� migliorare la misurazione e valutazione dei risultati raggiunti dall'Amministrazione 

attraverso la messa in comune di indicatori di outcome e performance e 
pubblicizzandoli su siti ad hoc per garantirne la massima diffusione e confrontabilità; 

 
� istituire un "marchio di qualità" per le Amministrazioni che hanno sottoscritto la Carta 

e i suoi obiettivi. 
 

 
 


