
SIGOV

PROGRAMMARE PER OBIETTIVI 

GOVERNANCE
Per superare la logica del puro 
adempimento e passare alla cultura dei 
risultati e, soprattutto, dell’impatto delle 
Politiche Pubbliche. 

SIGOV è la soluzione usata da numerose 
Amministrazioni per la Governance della 
Programmazione integrata e per diventare 
una “leva” dello Sviluppo Equo e 
Sostenibile dei loro Sistemi Territoriali.

Un servizio in cloud, 
semplice ed immediato, 
facile da mettere a 
disposizione di tutta la 
struttura organizzativa  
delle Amministrazioni, 
utilizzabile anche in smart 
working. Tutto 
configurabile ed 
utilizzabile in pochi minuti.

Una formula flessibile a 
canone annuale che 
consente di impostare e 
personalizzare l'utilizzo del 
servizio.  Un servizio 
avanzato ma economico  
che si adatta alle esigenze 
aziendali senza onerosi 
investimenti o 
cambiamenti organizzativi.

TOTALMENTE 
IN CLOUD

SERVIZIO 
PREMIUM

PRENOTA  
UNA DEMO 

LIVE SU
futurast.live

PROGRAMMARE PER OBIETTIVI 
Per impostare e gestire i progetti in risposta alle 
esigenze reali.

MONITORARE, RENDICONTARE E VALUTARE 
Un ambiente direzionale dinamico per 
controllare e rendicontare attività e interventi, 
valutando i risultati ottenuti.

LA PROGRAMMAZIONE 
INTEGRATA DEI COMUNI 

LA GOVERNANCE PER OBIETTIVI 
DELLA PROGRAMMAZIONE  
DUP - PEG - PERFORMANCE

LA GOVERNANCE IN CLOUD

LA CATENA DI SENSO 
Un ambiente integrato per gestire il Programma 
di Mandato (PdM), il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), il Programma Esecutivo 
di Gestione (PEG) e il Piano delle Performance.



LO STRUMENTO DEL BUON GOVERNO

Per garantire la coerenza tra il 
Programma di Mandato, la 
Programmazione strategica e 
operativa definite nel DUP e 
quella esecutiva definita nel 
PEG. 

Per superare la cultura del mero 
adempimento e diventare 
protagonisti dei processi di 
Crescita e Sviluppo Sostenibile 
delle proprie Economie 
Territoriali.

GLI OBIETTIVI LE FUNZIONI

• migliorare la capacità amministrativa grazie a un ambiente 
avanzato di Governance per obiettivi 

• gestire da protagonisti il cambio di mentalità e di passo per 
diventare il riferimento nelle strategie e nei Piani Strategici di 
Sviluppo delle Economie locali  

• supportare i tavoli delle Alleanze locali per lo Sviluppo per 
concertare e condividere la Governance del Piano Strategico 
di Sviluppo del Territorio 

• condividere con le Province e le Regioni un ambiente 
innovativo per la gestione della Governance multilivello a 
supporto della sussidiarietà verticale

SIGOV è la “cassetta degli 
attrezzi” per la Governance della 
Programmazione integrata, 
utilizzabile da tutte le 
Autonomie Locali, in grado di 
offrire un aiuto immediato nella 
buona gestione dell’Ente. 

Inoltre SIGOV consente di 
gestire i Piani Strategici di 
Sviluppo territoriali, multi-attore 
(fra gli operatori pubblici e 
privati locali) e multilivello (fra le 
Istituzioni e i portatori di 
interessi locali, provinciali, 
regionali e nazionali). 

PER TUTTE LE AUTONOMIE 
LOCALI

5I diversi contenuti video 
possono essere collegati 

anche ai propri profili 
istituzionali o social.

I CONTENUTI VIDEO

3Un ambiente di monitoraggio 
direzionale per consentire la 

valutazione in tempo reale 
dell’andamento degli Obiettivi

CRUSCOTTI DIREZIONALI

2Strutturazione dei Piani e dei 
Programmi per Obiettivi 

(strategici, operativi) e fasi con gli 
indicatori per il monitoraggio.

LA CATENA DI SENSO

1
LA STRUTTURA E I DOCUMENTI
La gestione di tutti i Centri di 
Responsabilità e delle loro attività 
con tutti i documenti collegati ed 
editabili.

4
NAVIGAZIONE E REPORTS
Viste sintetiche e reportistica dinamiche 
consentono la semplice pubblicazione e 
consultazione dell’albero delle attività/
obiettivi/ centri di Responsabilità.

I VANTAGGI

www.futurast.it

info@.futurast.it

www.futurast.it
info@futurast.it


