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Allegato 4 

  

Piano degli indicatori   
  

Il documento è redatto ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. 

91/2011, che prevede la redazione – in sede di Bilancio preventivo – di un 

piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli 

obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo 

andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.   

Di seguito si illustra il risultato conseguito degli indicatori attesi, 

esplicitamente evidenziati nel Bilancio preventivo 2020.  

Ciò premesso, la Fondazione B.E.I.C. ha ritenuto di rappresentare la 

missione principale dell’ente individuando due indicatori per misurare il 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali.  

Gli indicatori prescelti sono i seguenti:  

Collezioni pubblicate, misurabili tramite il numero dei record messi in rete 

a fine esercizio; si tratta di un valore numerico, conteggiato utilizzando 

come fonte il sistema informativo interno.   

Libri consultati, misurabili attraverso il numero di pagine consultate nel 

corso dell’anno; si tratta di un valore numerico, conteggiato utilizzando 

come fonte il sistema informativo interno.   

Di seguito si espongono i risultati conseguiti nel 2020.  

MISSIONE - 021) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistici. 

PROGRAMMA - 010) Tutela e valorizzazione dei beni librari, 

promozione e sostegno del libro e dell’editoria  

OBIETTIVO: divulgare la biblioteca digitale per rendere liberamente 

accessibile un vasto complesso di autori e di opere tra le più importanti della 

cultura umanistica e scientifica lungo un arco temporale che spazia dal 

mondo antico all’età contemporanea  
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INDICATORE Risultato 

atteso 
2020  

Risultato 
conseguito 
2020 

Risultato 
conseguito 
2019 

Variazione 
risultato 

atteso/conseguito 
2020 

Variazione 
2019-2020  

Collezioni 
pubblicate  

16.000 9.178 16.640 -6.822 -7.462 

Libri 
consultati 
(pagine 
consultate) 

2.000.000 3.252.003 2.030.000 +1.252.003 +1.222.003 

 

In merito ai records pubblicati si fa riferimento ai soli dati relativi al servizio 

APE, inseriti nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), che include 

materiale monografico, periodico e non book. 

Si rappresenta che nel corso del 2020 le attività connesse al servizio APE 

hanno subito sospensioni a causa della dichiarazione dello stato di 

emergenza nazionale dichiarata dal Governo italiano al fine di contenere il 

contagio da Covid-19. 

I dati relativi al catalogo della Biblioteca Digitale non sono inseriti in quanto 

la fase di migrazione dati del progetto Alma/PrimoVE/Rosetta pur se 

terminata sarà perfezionata con un proseguimento delle attività nel corso 

dell’anno 2021. 

 


