
OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 

ASSEGNATI ALLA SOCIETA’ PARCO DELLA SALINA DI CERVIA s.r.l. 
 
 

Obiettivi operativi 2018 2019 2020 Risultati attesi 

Dare attuazione a quanto disposto nella Convenzione rep. 9635 

del 18/01/2011 all’art. 7, reinvestimento gli utili prodotti l’anno 

precedente al fine di perseguire le seguenti finalità: 

a) effettuare investimenti in nuovi impianti o macchinari, 

finalizzati all’efficientamento dei sistemi di produzione e 

impacchettamento 

b) proseguire i lavori di rifacimento/manutenzione delle 

arginature e dei bacini, di pulizia dei canali, di manutenzione 

ordinaria e straordinaria ove necessario di pompe idrovore e 

paratoie, di manutenzione/ripristino del canale immissario 

sito in Milano Marittima soggetto annualmente a insabbiatura 

a seguito delle burrasche invernali 

c) garantire una movimentazione delle acque finalizzata ad 

assicurare un ambiente idoneo alla presenza di avifauna rara 

e protetta in un ecosistema ad alta concentrazione salina, in 

accordo con il Corpo Forestale e l’ISPRA 

d) garantire la fruizione turistica della salina, quindi effettuare 

la manutenzione delle barche elettriche utilizzate per le visite 

guidate, la manutenzione dei diversi pontili di attracco delle 

stesse ed ogni altra azione necessaria al fine di garantire 

l’accesso e le visite guidate all’interno della salina 
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Sostituzione di n. 1 impianto obsoleto 

 

Relazione annua attestante i lavori di 

ordinaria e di straordinaria 

manutenzione compiuti 

 

Incremento del numero di visitatori 

del Centro Visite rispetto all’anno 

precedente 

Attivare azioni di marketing territoriale finalizzate alla 

promozione turistica del sito delle saline 
X X X 

Relazione annua attestante le azioni 

di marketing territoriale condotte 

Sviluppare il progetto CERVIA CITTA' DEL SALE E DEL 

BENESSERE anche attraverso nuove linee di servizi e prodotti 

finalizzati alla valorizzazione della salina 

X X X 
Relazione annua attestante lo 

sviluppo di nuovi servizi e prodotti 

Attuare le misure previste nel modello di organizzazione e 

gestione del rischio da reato ex D.lgs. 231/2001 integrato con 

quanto previsto da D.Lgs. 190/2012 in materia di anticorruzione e 

trasparenza, anche alla luce delle modifiche apportate dal decreto 

legislativo 97/2016 

X X X 

Regolare pubblicazione delle 

informazioni di legge sul sito Società 

Trasparente 

 

Attuazione delle misure 

anticorruzione previste dal piano 

 

Obiettivo di efficienza gestionale Indicatori 
Risultati attesi 

2018 
Risultati attesi 

2019 
Risultati attesi 

2020 

Valorizzare il rapporto costi/ricavi 

perseguendo la sana gestione dei servizi 

secondo criteri di economicità e di 

efficienza, (così come previsto anche dal 

comma 553 art. 1 della Legge 147/2013) 

con particolare riferimento al contenimento 

del costo del personale 

% Incidenza Costi 

Operativi Esterni* su 

Ricavi*** 
<= 29,6 <= 29,5 <= 29,4 

% Incidenza costo 

del personale** su 

Ricavi*** 
<=36,4 <=36,3 <=36,2 

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti. 

** I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali. 

*** Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione 

 


