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Premessa
A seguito dell’adozione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali, introdotto con D.Lgs. 118/2011,
a partire dall’esercizio 2014 la programmazione di bilancio deve essere rappresentata nel Documento
Unico di Programmazione (DUP), redatto secondo il Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio Allegato n. 12 del DPCM 28/12/2011.
Esso diventa strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SES) e la Sezione Operativa (SEO).
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda
pari a quello del bilancio di previsione.
La SES sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (art. 46, co. 3 TUEL) ed individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente.
La SEO costituisce lo strumento di supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi e
Obiettivi strategici fissati dalla SES.
Si riassumono di seguito i contenuti essenziali della SES e della SEO riferiti alla programmazione
strategica ed operativa.
Sezione descrittiva Il DUP prevede una sezione descrittiva nella quale sono esposte le condizioni esterne
dell’Ente e le condizioni interne sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale
di contesto che conduce all’individuazione degli Obiettivi strategici.
Contenuti essenziali della SES
La sezione individua:
- le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso
del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. A partire dal mandato
amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti per ogni missione di bilancio, gli
obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Per ogni Obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può
e deve fornire per il suo conseguimento.
Sulla scorta del rinnovato scenario e dello stato di attuazione dei programmi sono stati in parte rivisitati
gli con Obiettivi Strategici rispetto a quelli previsti dalle Linee programmatiche del Sindaco presentate
in Consiglio comunale in data 31.10.2016 approvate con deliberazione C.C.n._50, e calati nel DUP 2017 –
2021 approvato dal consiglio comunale con successiva deliberazione n. 52 del 31/10/2016.
Contenuti essenziali della SEO
Il contenuto della SEO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SES, costituisce
guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente.
La SEO si struttura in due parti fondamentali:
Nella Parte 1 sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici
contenuti nella SES, i programmi triennali che l’Ente intende realizzare nell’arco pluriennale di
riferimento della SEO del DUP, i quali devono essere formulati in modo coerente con gli Obiettivi
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strategici definiti nella SES.
Gli obiettivi operativi annuali e triennali individuati per ogni programma rappresentano la declinazione
annuale e pluriennale degli Obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Per
ogni programma triennale sono indicate i rispettivi settori dell’ente coinvolti nel suo raggiungimento e
una breve descrizione di contenuto degli obiettivi triennali che verranno successivamente declinate e
definite puntualmente in obiettivi di PdP 2021/2023.
Nella Parte 2 è descritta la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di riferimento
del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)
1. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce
l’azione di governo della nostra amministrazione.
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) Il quadro complessivo;
b) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente;
c) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
d) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente,
in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e
che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli
indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato
Il quadro complessivo
L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita
degli italiani e le prospettive economiche del Paese. Nelle ultime settimane le misure di controllo
dell’epidemia hanno prodotto una significativa riduzione del numero di nuovi contagi e di ricoveri in terapia
intensiva. Sebbene il tributo pagato giornalmente in termini di vite umane resti rilevante e doloroso, dai primi
di maggio è stato possibile dare il via ad una graduale riapertura delle attività produttive e in giugno anche
la libertà di movimento dei cittadini fra regioni è stata ripristinata.
In questo contesto, caratterizzato anche dalla presenza di significative revisioni degli indicatori economici
tradizionali, quantificare l’impatto dello shock senza precedenti che sta investendo l’economia italiana è un
esercizio connotato da ampi livelli di incertezza rispetto al passato, quando la persistenza e la regolarità dei
fenomeni rappresentava una solida base per il calcolo delle previsioni. Il quadro previsivo va quindi
interpretato come una prima sintesi dei risultati delle attività di utilizzo e interpretazione del complesso delle
fonti informative disponibili e di adeguamento dei modelli previsivi, e come tale destinato a possibili revisioni
nei prossimi mesi, congiuntamente all’arricchimento dell’informazione congiunturale disponibile.
Le previsioni sono basate su ipotesi che riguardano prevalentemente l’ampiezza della caduta della
produzione nel secondo trimestre del 2020, più marcata di quella del primo, e la velocità della ripresa dei
ritmi produttivi nel terzo e quarto trimestre. Ulteriori assunzioni riguardano l’assenza di una significativa
ripresa dei contagi nella seconda parte dell’anno, l’efficacia delle misure di sostegno ai redditi e gli impegni
di spesa previsti nei recenti decreti e, infine, il proseguimento di una politica monetaria accomodante che
stabilizzi i mercati finanziari garantendo il normale funzionamento del sistema del credito.
In base a queste ipotesi si prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,3%) e una ripresa parziale
nel 2021 (+4,6%).
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Nell’anno corrente la caduta del Pil sarà determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle
scorte (-7,2 punti percentuali) condizionata dalla caduta dei consumi delle famiglie e delle ISP (-8,7%) e dal
crollo degli investimenti (-12,5%), a fronte di una crescita dell’1,6% della spesa delle Amministrazioni
pubbliche. Anche la domanda estera netta e la variazione delle scorte sono attese fornire un contributo
negativo alla crescita (rispettivamente -0,3 p.p. e -0,8 p.p.). L’evoluzione dell’occupazione, misurata in
termini di ULA, è prevista evolversi in linea con il Pil, con una brusca riduzione nel 2020 (-9,3%) e una ripresa
nel 2021 (+4,1%).
Diversa appare la lettura della crisi del mercato del lavoro attraverso il tasso di disoccupazione, il cui
andamento rifletterebbe anche la decisa ricomposizione tra disoccupati e inattivi e la riduzione del numero
di ore lavorate. L’andamento del deflatore della spesa delle famiglie manterrebbe una intonazione negativa
nell’anno corrente (-0,3%) per poi mostrare modesti segnali di ripresa nell’anno successivo (+0,7%).
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Lo scenario macroeconomico
Il quadro macroeconomico tendenziale del DEF 2020 già presentava un grado di incertezza
straordinariamente elevato sulle prospettive di breve periodo e l’estrema variabilità che circonda le previsioni
macroeconomiche. Nei due mesi successivi alla pubblicazione del DEF le previsioni macroeconomiche
hanno continuato a deteriorarsi.
La diffusione della pandemia da coronavirus (COVID-19), dapprima in Cina e poi nel resto del mondo, ha
cambiato radicalmente il quadro internazionale, che appariva in recupero a inizio 2020, determinando un
crollo dell’attività economica e un deterioramento dell’outlook di intensità mai registrata dalla Grande
Depressione. Nonostante lo sfasamento temporale nella diffusione dell’epidemia, i mercati azionari hanno
reagito velocemente e in simultanea. La pandemia ha fortemente inciso sul mercato petrolifero inducendo
già dall’inizio di febbraio pressioni al ribasso sui prezzi. Anche il commercio internazionale, per il quale
all’avvio del 2020 si prospettava un allentamento dei conflitti commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, ne ha
risentito pesantemente. L’interruzione delle catene globali del valore ha generato colli di bottiglia in quelle
produzioni nazionali con significativo utilizzo di input intermedi d’importazione. I sistemi industriali con forte
vocazione all’export, come la Germania e l’Italia, ne stanno risentendo in misura consistente. Le politiche
economiche hanno prontamente reagito, con interventi di stimolo fiscale da parte dei governi e misure di
allentamento monetario delle banche centrali.
La fase ciclica dell’economia italiana, già in deterioramento nell’ultimo trimestre del 2019, con il diffondersi
dell’epidemia ha mostrato un peggioramento a una velocità e intensità senza precedenti in tempi di pace. Il
comparto industriale ha subìto un brusco arretramento dovuto al blocco delle attività produttive non
essenziali e ancora più marcate sono state le conseguenze dell’emergenza sanitaria sul terziario, già emerse
all’inizio dell’anno in conseguenza del minor afflusso turistico internazionale.
Il progressivo inasprimento delle misure di distanziamento sociale è culminato con il blocco di diverse attività,
tra cui quelle legate alla ristorazione, a fiere e convegni e al trasporto aereo e ferroviario, con riflessi negativi
sul comparto della logistica. Gli indicatori qualitativi più aggiornati confermano l’intensità eccezionale della
frenata e oltre al deterioramento della fiducia si delinea anche un aumento dell’incertezza, che è nettamente
aumentata nella prima parte dell’anno in corso, sia per le famiglie sia per le imprese. La dinamica dei prezzi,
che all’inizio del 2020 aveva confermato la fase di debolezza già osservata lo scorso anno, determinata da
una domanda interna moderata e da pressioni all’origine contenute, è ulteriormente scesa durante
l’emergenza sanitaria, fino a portarsi in territorio negativo. Anche il mercato del lavoro, che aveva mostrato
segni di indebolimento già prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, appare colpito dalle misure
introdotte per contenere la pandemia. Le restrizioni alla mobilità hanno fortemente scoraggiato la ricerca
attiva di lavoro, determinando un balzo degli inattivi e il blocco della domanda ha prodotto un brusco
deterioramento delle attivazioni di posizioni dipendenti a termine. Gli indicatori quantitativi ad alta frequenza
più tempestivi, dopo la profonda flessione di aprile, mostrano l’avvio di una fase di recupero in maggio,
sebbene molto graduale.
Nonostante la diffusa rimozione dei vincoli alle attività produttive il secondo trimestre sconta sia i livelli di
attività straordinariamente bassi di aprile sia il trascinamento statistico estremamente sfavorevole di marzo.
Il quadro degli indicatori congiunturali disponibili segnala il proseguimento dell’eccezionale fase di crisi
dell’economia italiana anche per tale trimestre dell’anno.

Il quadro internazionale
Nella prima parte dell’anno, il ciclo economico internazionale è stato caratterizzato quasi esclusivamente
dagli effetti delle misure di contenimento legate alla diffusione della pandemia di COVID-19. Il commercio
mondiale ha registrato un crollo (-11,0% la flessione delle importazioni di beni e servizi in volume prevista
dalla Commissione europea per il 2020, Prospetto 2) e le prospettive per i prossimi mesi segnalano diverse
difficoltà nella ripresa degli scambi.
La congiuntura internazionale, nonostante l’implementazione tempestiva di ingenti misure a sostegno dei
redditi di famiglie e imprese, si presenta eccezionalmente negativa. I rischi associati allo scenario presentato
sono prevalentemente al ribasso, legati all’incertezza sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria e sulla
resilienza dei sistemi economici.
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Le previsioni della Commissione europea indicano per quest’anno una riduzione della dinamica del Pil
globale in termini reali (-3,5% dal +2,9% nel 2019) a sintesi di andamenti eterogenei tra i paesi: i mercati
emergenti e in via di sviluppo dovrebbero sperimentare una performance meno negativa rispetto a quella
dei paesi avanzati.
I dati macroeconomici relativi ai primi tre mesi dell’anno sono stati molto negativi. Nel primo trimestre del
2020, il Pil cinese ha registrato una contrazione congiunturale record del 9,8% (-6,8% il dato tendenziale).
La riduzione della diffusione del contagio nel paese e la conseguente riapertura di molte attività produttive
hanno determinato, però, un moderato miglioramento a partire da marzo quando gli indici PMI dei servizi e
della manifatturiera sono tornati al di sopra della soglia di espansione.
Negli Stati Uniti, la stima del Pil del primo trimestre, che incorpora gli effetti del lockdown attuato nella
maggior parte degli Stati dalla seconda metà di marzo, ha registrato un calo rispetto al trimestre precedente
(-1,2%) dovuto ad ampie flessioni di consumi e investimenti fissi non residenziali.
Nell’area dell’euro, la stima flash riferita al primo trimestre ha mostrato una decisa contrazione congiunturale
del Pil (-3,8%): nel dettaglio nazionale, in Francia si è registrata una caduta del 5,8% e in Spagna del 5,2%.
In Germania la flessione è stata meno forte (-2,2%), in linea con un lockdown più limitato per estensione e
durata. Le recenti previsioni della Commissione europea stimano per l’area dell’euro una decisa contrazione
dell’attività economica quest’anno (-7,7%) e un rimbalzo nel 2021 (+6,3%), a sintesi di performance
eterogenee tra i paesi. Vista l’elevata incertezza che caratterizza la congiuntura internazionale e i numerosi
rischi al ribasso, la Commissione europea ha presentato anche uno scenario caratterizzato dall’ipotesi di
una seconda ondata della diffusione del virus, che determinerebbe una ulteriore contrazione del Pil per 2
punti percentuali rispetto allo scenario base.
Le indagini sulla fiducia relative all’area euro, già deboli nei primi mesi dell’anno, hanno evidenziato a
maggio, dopo il crollo senza precedenti di marzo e aprile, i primi segnali di recupero

Nella media dello scorso anno, il tasso di cambio si è attestato a 1,12 dollari per euro mentre per il 2021, in
base all’ipotesi tecnica sottostante la previsione, si stima un marginale deprezzamento dell’euro fino a 1,09
dollari quest’anno e poi una stabilizzazione l’anno successivo.
Le misure di contenimento dell’epidemia hanno determinato una fortissima contrazione della domanda di
petrolio con effetti negativi sulle quotazioni. Le pressioni al ribasso sono state accentuate dalla rottura degli
accordi OPEC (innescati dall’uscita della Russia dall’OPEC+ a marzo) che di fatto ha eliminato i vincoli dal
lato dell’offerta. Il prezzo del Brent, che nella media del 2019 è stato pari a 64,3 dollari al barile, è previsto
attestarsi quest’anno a 33,7 dollari al barile.
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Le previsioni per l’economia italiana
Il COVID-19 si è manifestato in una fase del ciclo economico italiano caratterizzata da segnali di debolezza
(-0,2% la variazione congiunturale del Pil nel quarto trimestre 2019). Nei primi mesi del 2020 gli indici di
fiducia delle imprese mostravano una sostanziale stabilità mentre quelli delle famiglie evidenziavano una
limitata flessione. Inoltre la produzione industriale aveva registrato un deciso rimbalzo congiunturale a
gennaio. In questo quadro le misure di contenimento adottate dal Governo hanno determinato a marzo la
sospensione delle attività di settori in cui sono presenti 2,1 milioni di imprese (poco meno del 48% del totale),
con un’occupazione di 7,1 milioni di addetti di cui 4,8 milioni di dipendenti. Sulla base dei dati riferiti al 2017
tali imprese generano il 41,4% per cento del fatturato complessivo, il 39,5% del valore aggiunto e
rappresentano il 63,9% per cento delle esportazioni di beni.
Il blocco delle attività ha avuto effetti immediati sulla produzione. Secondo i dati di contabilità nazionale, nel
primo trimestre dell’anno il Pil ha registrato una contrazione del 5,3% segnando arretramenti del valore
aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con agricoltura, industria e servizi diminuiti rispettivamente
dell’1,9%, dell’8,1% e del 4,4%.
Il proseguimento delle misure di contenimento ha caratterizzato l’intero mese di aprile mentre dal 4 maggio
si è avviato il processo di riapertura. Dopo quella data le imprese appartenenti alle attività sospese d’autorità,
concentrate prevalentemente nel terziario, erano circa 800mila (il 19,1% del totale), con un peso
occupazionale del 15,7% sul complesso dei settori dell’industria e dei servizi di mercato (escluso il settore
finanziario). Infine in questi giorni si sta procedendo alla riapertura di tutte le attività seppure
condizionatamente al rispetto delle indicazioni previste dalla normativa.
Ad aprile gli indicatori statistici hanno registrato le difficoltà del tessuto economico nel fronteggiare i
provvedimenti sul lockdown, segnalando una caduta delle vendite al dettaglio (-11,4% la variazione in
volume rispetto a marzo), il crollo delle esportazioni verso i mercati extra-Ue (-37,6% la variazione
congiunturale), un deciso calo dell’occupazione (-274mila unità rispetto al mese precedente) e una riduzione
dei prezzi alla produzione sul mercato interno (-3,4% la variazione congiunturale), influenzati dai ribassi dei
beni energetici (-0,1% la variazione al netto di questa componente) mentre l’inflazione al consumo si è
azzerata.
Gli indicatori disponibili per il mese di maggio mostrano invece alcuni primi segnali di ripresa in linea con il
processo di riapertura delle attività. I consumi di energia elettrica, calati in misura marcata nel mese di aprile,
registrano una inversione di tendenza a partire dalla prima settimana di maggio. Nello stesso mese la fiducia
di imprese e famiglie, che si è mantenuta su livelli storicamente molto bassi (Figura 1 e 2), presenta alcune
specificità di rilievo3. I livelli dell’indice di fiducia appaiono decisamente più bassi tra le imprese mentre le
attese di disoccupazione risultano più elevate tra le famiglie se confrontate con le attese di occupazione
espresse tra le imprese.
La ripresa delle attività di produzione e consumo è attesa per sostenere un miglioramento del clima
economico con un effetto positivo sul Pil che, dopo una flessione ulteriore nel secondo trimestre, è previsto
in aumento nel secondo semestre dell’anno.
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In media d’anno il Pil è previsto segnare un calo significativo rispetto al 2019 (-8,3%), influenzato dalla caduta
della domanda interna che, al netto delle scorte, contribuirebbe negativamente per 7,2 punti percentuali.
Anche la domanda estera netta e le scorte fornirebbero un contributo negativo ma di intensità decisamente
ridotta (-0,3 e -0,8 punti percentuali rispettivamente). Il percorso di ripresa, previsto rafforzarsi nei prossimi
mesi, produrrà effetti positivi, in media d’anno, nel 2021, quando il Pil è previsto tornare ad aumentare
(+4,6%) sostenuto dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (4,2 punti percentuali) e in
misura più contenuta dalla domanda estera netta (0,3 punti percentuali) e dalle scorte (0,1 punti percentuali).
Nonostante la ripresa, alla fine del 2021 i livelli dei principali aggregati del quadro macroeconomico
risulterebbero inferiori a quelli del 2019.

Il quadro programmatico
Nel 2019 l’economia mondiale è cresciuta a tassi moderati a causa delle preoccupazioni relative alle relazioni
commerciali e ai fattori geopolitici. In apertura del 2020 le prospettive per lo scenario internazionale
apparivano in graduale miglioramento. Su tale scenario si è innestata l’emergenza sanitaria legata alla
pandemia del Covid-19 iniziata nella provincia di Hubei in Cina. La rapida diffusione a livello globale e le
misure di contenimento attuate si sono riversate con altrettanta velocità sull’attività economica globale. Il
FMI stima una riduzione del PIL mondiale del 3 per cento nel 2021. Le misure sia di politica monetaria che
di natura fiscale in via di adozione su scala globale potrebbero contenere la durata e l’entità del calo
dell’attività.
In tale contesto, nel 2019 l’economia italiana è cresciuta dello 0,3 per cento, in rallentamento rispetto all’anno
precedente ma a un tasso di crescita lievemente superiore alle ultime stime contenute nella NADEF 2019 di
settembre. Le statistiche quantitative e le indagini congiunturali per i primi due mesi dell’anno sono risultate
moderatamente positive. Tuttavia, con la diffusione dell’emergenza sanitaria, a partire dal mese di marzo,
tutti gli indicatori disponibili tracciano una brusca inversione di rotta. La stima trimestrale del PIL rilasciata
dall’Istat il 29 maggio indica che nel primo trimestre il PIL è calato del 5,3 per cento sul trimestre precedente
e del 5,4 per cento nei confronti del primo trimestre 2019 con riduzioni tendenziali dell’8,8 per cento degli
investimenti fissi lordi e del 7,5 per cento delle esportazioni. Per il mese di aprile si stima un’ulteriore caduta
dell’attività economica, seguita da una graduale ripresa dell’attività economica a partire dal mese di maggio.
Nel complesso, come ampiamente illustrato in precedenza, si registrerà una fortissima contrazione del PIL
nella prima metà dell’anno, più accentuata nel secondo trimestre rispetto al primo.
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La risposta delle politiche economiche alla crisi è ampia e di dimensioni importanti.
Per quanto riguarda la politica monetaria, le banche centrali sono ovunque intervenute tempestivamente e
in modo massiccio, mettendo in campo tutti gli strumenti, tradizionali e non, per garantire il pieno
funzionamento dei mercati monetari con l’obiettivo di assicurare che il settore finanziario non contribuisca
ad amplificare ulteriormente lo shock. Anche le misure economiche sono importanti e diffuse a tutti i Governi
dei principali paesi avanzati, che hanno adottato numerosi e ingenti provvedimenti per far fronte
all’emergenza sanitaria, alla caduta dei redditi e alla crisi di liquidità delle imprese.
In Italia, sommando gli stanziamenti del decreto “Rilancio” a quelli già assegnati con il decreto “Cura Italia”,
si configura una manovra espansiva che non ha precedenti: l’impatto complessivo sull’indebitamento netto
delle misure straordinarie arriva nel 2020 a 75 miliardi di euro, il 4,5 per cento del Pil (a cui si aggiungono
misure che proteggono o garantiscono un volume di credito stimato nell’ordine del 40 per cento del Pil). Un
impatto che ci trova in linea con l’impegno stanziato in media nei paesi europei. Le risorse di bilancio
destinate a contrastare gli effetti economici della pandemia si attestano nel complesso al 4,5 per cento del
Pil dell’UE. Includendo anche le misure sulla liquidità e gli effetti della sospensione delle regole fiscali, la
Commissione stima che l'importo totale mobilitato finora in UE sia di circa 3.400 miliardi di euro (il 26 per
cento del Pil), di cui 1.000 mobilitati direttamente dalle istituzioni europee, con i programmi MES e SURE, i
prestiti BEI, il supporto diretto del budget europeo (oltre alla sospensione delle regole fiscali e al quadro
temporaneo sugli aiuti di stato).
L’esecutivo ha inteso affrontare con decisione le debolezze strutturali del paese per ritornare ad una crescita
sostenuta ed inclusiva e dare impulso alla produttività, attivando un piano ambizioso e credibile di riforme
strutturali, con un respiro di medio-lungo termine, mirato a innalzare il potenziale di crescita e ponendo
attenzione alle istanze sociali e ambientali.
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Il Programma predisposto è organizzato su CINQUE AMBITI DI RIFORMA, strettamente collegati fra loro e
allineati con la Strategia annuale di crescita sostenibile 2020 (ASGS 2020) e le Raccomandazioni indirizzate
dal Consiglio all’Italia (CSR) nel luglio 2019 e all’Area Euro (CSR-Area Euro) nel dicembre 2019.

Area prioritaria 1 - Un nuovo sistema fiscale a sostegno della crescita
Una politica di bilancio sostenibile rafforza la credibilità e contribuisce a ridurre il premio di rischio sul debito
pubblico, creando margini di manovra per migliorare le infrastrutture, fornire sostegno ai più svantaggiati ed
erogare servizi pubblici all’altezza delle aspettative. Allo stesso tempo, si deve attuare una decisa azione dal
lato della tassazione. Il sistema fiscale italiano è connotato da un’elevata pressione fiscale oltre che da una
tassazione più accentuata sul lavoro rispetto ai consumi. Su questo quadro pesa, inoltre, l’evasione e la
complessità del sistema impositivo: garantire equità e prevedibilità del sistema risulta quindi essenziale.
Per raggiungere questi obiettivi si agirà su:
e)
una politica delle finanze pubbliche credibile e rigorosa che coniughi la flessibilità congiunturale
necessaria a fronteggiare l’emergenza con un deciso percorso di riduzione del debito pubblico;
•
revisione complessiva del sistema fiscale, per agire sulla struttura della tassazione e disegnare un
fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini, che favorisca i ceti medi e le famiglie con figli;
•
contrasto all’evasione, per migliorare l’equità del sistema impositivo e ridurre l’elevato onere a cui
sono sottoposte le famiglie e le imprese che adempiono agli obblighi fiscali;
•
valorizzazione del patrimonio pubblico, al fine di incentivare gli investimenti e la crescita economica
e ridurre il debito pubblico;
•
revisione della spesa pubblica, per liberare risorse necessarie alla riduzione del debito e riqualificare
la spesa delle amministrazioni pubbliche.
Area prioritaria 2 - Mercato del lavoro, scuola e competenze
Il deficit di produttività dell’Italia è in parte riconducibile ad una carenza di competenze e ad una discrasia
fra qualifiche disponibili ed esigenze delle imprese. L’Italia, inoltre, presenta uno dei tassi di occupazione
femminile più bassi in Europa e un’elevata disoccupazione giovanile. Sono indispensabili, pertanto, passi in
avanti nel sistema di ricerca del lavoro e nei programmi di formazione per migliorare le prospettive di
occupazione e ridurre il disallineamento delle competenze, con una particolare attenzione ai divari territoriali.
Si agirà con l’adozione delle seguenti politiche che includono:
f)
il sostegno congiunturale all’occupazione tramite il rafforzamento degli ammortizzatori sociali e il
sostegno a imprese, lavoratori autonomi e professionisti;
a)
il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, da compiersi anche grazie al monitoraggio dei
risultati del Reddito di Cittadinanza (RdC);
b)
il completamento del potenziamento dell’operatività dei centri per l’impiego, rafforzandone il
coordinamento, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
c)
promozione della contrattazione decentrata nell’ambito di un riordino complessivo dei livelli della
contrattazione, per conseguire un miglior allineamento fra i compensi e la produttività del lavoro all’interno
di un sistema di contrattazione collettiva multilivello;
politiche per i second earners e gender mainstreaming, volte alla promozione della parità e alla
eliminazione dei divari di genere;
e)
il superamento delle vulnerabilità del sistema scolastico, anche in termini di infrastrutture materiali
ed immateriali;
f)
la valorizzazione della formazione lungo tutto l’arco della vita, in particolare dell’istruzione terziaria
e del suo collegamento con il territorio.
g)
Rafforzamento del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

d)
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Area prioritaria 3 - Politiche sociali, sostegno alle famiglie e lotta alla povertà
Le politiche sociali e di sostegno delle famiglie sono state notevolmente rafforzate negli ultimi anni. È ora
necessario inserirle in un quadro organico e coerente per migliorare la coesione sociale, la solidarietà
intergenerazionale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. È, inoltre, necessario pensare ad offrire
una migliore qualità della vita quotidiana e dotarsi di una pianificazione urbana che consenta una
rigenerazione e riqualificazione soprattutto del tessuto periferico. L’emergenza ha anche evidenziato
l’esigenza di rafforzare il sistema educativo, assistenziale, sanitario e in generale del servizio pubblico sul
territorio in modo che tutti i cittadini godano della stessa qualità dei servizi.
Si agirà:
o
Misure congiunturali per il sostegno alle famiglie durante la fase emergenziale.
o
Introduzione di un Piano strutturale e integrato di politiche familiari (Family Act). Verrà gradualmente
introdotto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un assegno universale per i figli, saranno
promosse politiche di sostegno alla loro educazione, sarà avviata una revisione dei congedi parentali in
un’ottica di condivisione dei carichi di cura familiare, sarà perseguita la promozione del lavoro femminile
nell’ottica di conciliare la vita familiare e il lavoro, nonché favorita l’autonomia e l’iniziativa giovanile.
o
Adozione di una disciplina organica (“Codice”) in materia di disabilità, finalizzata a ridisegnare il
sistema di tutela e di inclusione sociale, lavorativa ed educativa delle persone con disabilità, nonché a
prevedere un efficientamento dei processi di erogazione dei benefici
o
Rafforzamento della sostenibilità del sistema previdenziale e della previdenza complementare. Sarà
avviata una attenta riflessione sull’intero sistema onde garantirne la sostenibilità anche di lungo periodo e
limitarne il peso sul debito pubblico.
o
Sviluppo del sistema dei servizi e degli interventi sociali a partire dalle misure previste nell’ambito
del Reddito di Cittadinanza per promuovere la coesione sociale ed assicurare un adeguato sostegno a quanti
si trovano in condizioni di difficoltà, assicurando l’integrazione tra sostegno economico ed adesione a un
progetto personalizzato di inclusione.
o
Riqualificazione dei contesti urbani e della loro vivibilità e sicurezza.
o
Sanità. L’emergenza ha evidenziato quanto rilevante sia il settore per il Paese e quanti spazi di
miglioramento possano essere implementati sia in termini di strutture e strumenti sia in termini di ricerca e
di personale sanitario.
Area prioritaria 4 - Produttività, competitività ed efficienza della PA
Da tempo gli indicatori qualitativi di clima d’investimento e competitività segnalano l’esigenza di migliorare il
funzionamento della Giustizia e della Pubblica Amministrazione, nonché di rendere più contendibili
numerose professioni e settori economici. Vi è anche l’esigenza di rafforzare ed innovare il sistema bancario
e finanziario per sostenere la ripresa economica, migliorare ulteriormente il sostegno alle esportazioni e
valorizzare il patrimonio artistico e naturale del Paese. Tale esigenza è stata resa ancora più stringente dalla
crisi sanitaria da Covid-19 che ha indotto il Governo ad agire in tale area prioritaria anche con misure
emergenziali di sostegno alla liquidità delle imprese.
Le politiche strutturali su questi fronti sono incentrate su:
o
Giustizia, assicurando una significativa riduzione e una maggiore prevedibilità dei tempi della
giustizia, tesa a restituire fiducia nel sistema giudiziario. In tale ambito è previsto il completamento della
riforma del processo civile e penale, si implementerà la riforma del processo tributario e si riattiverà il
processo di riforma dell’ordinamento giudiziario e della disciplina sulla costituzione e sul funzionamento del
CSM.
o
Liberalizzazioni. Si procederà nella attuazione del processo di apertura alla concorrenza in quei
settori ancora non efficienti come il commercio al dettaglio, i servizi professionali e il settore dei carburanti.
o
Semplificazioni e capacità amministrativa, come fulcro del rilancio della macchina amministrativa
attraverso il potenziamento e la riqualificazione del capitale umano la cancellazione degli oneri amministrativi
non essenziali.
o
Innovazione e Digitalizzazione della PA, per superare la frammentazione degli interventi, le
duplicazioni e la scarsa interoperabilità. Il Piano Italia 2025 sarà il volano per una PA connessa con cittadini
e imprese.
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o
Supporto all’export e internazionalizzazione. Il ruolo della rete diplomatica internazionale sarà
rafforzato insieme al sostegno all’export e al ruolo di SIMEST e ICE.
o
Accesso al credito e Sistema Bancario perseguendo il percorso di riduzione dei crediti deteriorati e
incoraggiata l’innovazione tecnologica. Sarà potenziato il sistema di finanziamento alle piccole e medie
imprese attraverso il Fondo di Garanzia e la Cassa Depositi e Prestiti tramite garanzie e controgaranzie dello
Stato.
o
Turismo e Patrimonio culturale. Il settore, assai colpito dalla crisi attuale, verrà rilanciato attraverso
misure mirate al sostegno della intera filiera economica e del patrimonio culturale del Paese.

Area prioritaria 5 - Sostegno agli investimenti materiali e immateriali in chiave sostenibile
Di fronte all’emergenza sanitaria, alle sfide ambientali e alla conseguente riconversione dell’economia, è
necessario promuovere gli investimenti sia attraverso la leva dell’accumulazione di capitale pubblico e
privato, sia attraverso incentivi all’innovazione e all’imprenditorialità. Gli investimenti pubblici, materiali e
immateriali, possono svolgere un ruolo determinante sia per la messa in sicurezza del territorio che per lo
sviluppo delle conoscenze e delle infrastrutture.
Le politiche strutturali e congiunturali volte a superare l’attuale emergenza includono:
g)
Sostegno agli investimenti pubblici e privati, per ripristinare un livello adeguato di investimenti,
affrontando anche le carenze strutturali del Paese. In questa area il governo si è impegnato ad agire con
grande intensità per rilanciare l’economia dopo l’emergenza, attraverso un grande piano di sblocco degli
investimenti e di semplificazione degli appalti nella garanzia della trasparenza. Si premieranno fiscalmente
le imprese che investono e innovano.
a)
Green and Innovation New Deal, per rendere la sostenibilità ambientale e sociale, l’innovazione e
l’economia circolare un forte volano per la crescita e la produttività. Si introdurrà un nuovo paradigma fiscale
incentivante che riguarderà tutti gli attori della strategia, dalle famiglie alle imprese, dalla PA al territorio.
b)
Codice degli appalti, sarà aggiornato al fine di assicurare, anche attraverso l’adozione del
regolamento unico, una disciplina più chiara, necessaria agli amministratori e agli operatori per attuare in
modo più celere il piano di investimenti a livello nazionale e locale.
c)
Fondi Strutturali, saranno una delle fonti di finanziamento prioritarie per superare la crisi e rilanciare
l’economia. Dovranno essere superate l’inefficiente allocazione di fondi e la gestione poco efficace dei
progetti, che hanno provocato ritardi nell’esecuzione e ostacolato l’impiego delle risorse.
d)
Piano per il Sud 2030. Delineerà la strada del rilancio economico promuovendo una visione integrata
del tessuto economico. Le infrastrutture dovranno essere adeguate ai nuovi processi produttivi.
e)
Politica Industriale. L’emergenza ha evidenziato come sia necessario che il paese sia dotato di tutte
le filiere produttive funzionali ad obiettivi di sicurezza e salute nazionale, che dovranno essere
opportunamente definiti. Il Governo offrirà un sostegno affinché alcune produzioni ritenute essenziali siano
mantenute nel territorio nazionale o rafforzate. I settori della cura, della farmaceutica e della ricerca saranno
potenziati, nell’ambito di una strategia di miglioramento della qualità e delle dotazioni dei presidi territoriali.
La fiscalità di vantaggio indirizzerà anche la produzione e il modello ‘green’ che si vuole dare al Paese.
f)
Youth but Smart. L’occupazione giovanile non può prescindere dal sostegno che il sistema può dare
al mondo della rete e dell’e-commerce. Blockchain, Intelligenza Artificiale, App, Cloud e 5G dovranno essere
le cinque parole chiave per il rilancio tecnologico del Paese e prima fonte occupazionale della parte più
giovane della popolazione lavorativa. Si potenzieranno gli incentivi fiscali per queste imprese innovative e si
supporterà la contaminazione con le realtà esistenti. Il Venture Capital e il credito agevolato saranno
incentivati.
il quadro complessivo della manovra
Il decreto 34/2020 contiene interventi che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha
chiesto e ottenuto dal Parlamento l’autorizzazione.
Il provvedimento definisce misure che incidono sul 2020 per poco meno di 155 miliardi in termini di saldo
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netto da finanziare. Si tratta, soprattutto, di maggiori spese pari a 156,1 miliardi (rispettivamente 52,8 miliardi
correnti e 103,3 miliardi in conto capitale), mentre le minori entrate, 1,5 miliardi, costituiscono solo l’1 per
cento degli impieghi complessivi. Diverso l’effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto: circa 72
miliardi il primo e 56,7 il secondo. La differenza di circa 100 miliardi rispetto al saldo netto da finanziare è
spiegata in gran parte dalle garanzie alle imprese, che incidono immediatamente sul bilancio dello Stato, ma
producono effetti in termini di contabilità economica solo in caso di effettiva escussione

Pur rimanendo largamente prevalenti le maggiori spese, cresce il peso delle minori entrate (rispettivamente
il 9,1 e il 11,6 per cento in termini di fabbisogno e indebitamento).
Limitato il contributo alla copertura dalla revisione di precedenti programmi di spesa o da maggiori entrate,
il decreto comporta un aumento del saldo netto da finanziare di 154,7 miliardi e dell’indebitamento per 55,3
miliardi.
Più contenuti, ma comunque di rilievo, gli effetti del provvedimento nel biennio successivo e di importo
sostanzialmente simile nei tre saldi: tra i 30,4 e 30,8 miliardi nel 2021 e tra i 35,6 e i 35,8 miliardi nel 2022 in
termini di impieghi. Si tratta, soprattutto, di minori entrate, rispettivamente 22 e 29,2 miliardi, mentre le
maggiori spese (8,4/8,8 miliardi nel 2021 e 6,4/6,5 nel 22) costituiscono nei due anni circa il 28 e il 18 per
cento del complesso.
Solo nel 2021 cresce il contributo alla copertura dalla rimodulazione di precedenti autorizzazioni di spesa
(3,2 miliardi) che, insieme a maggiori entrate per 1,5 miliardi, contribuiscono a contenere il disavanzo su
livelli di poco superiori ai 26 miliardi.
Come anticipato nel DEF e precedentemente illustrato, con l’attuazione di tali misure l’indebitamento netto
cresce ulteriormente e raggiunge i 173,6 miliardi (il 10,4 per cento del prodotto) nel 2020 e oltre 102 miliardi
nel 2021 (il 5,8 per cento).
Una valutazione che non sconta, tuttavia, gli effetti positivi che tali interventi potranno avere sul quadro
macroeconomico e quindi sul prodotto. Ma che non considera neanche quelle operazioni come le garanzie,
gli apporti di capitale o le dilazioni nei pagamenti di imposte che non hanno incidenza, almeno per il
momento, sul disavanzo, ma che lo potranno avere in futuro se tali interventi si tradurranno in perdite.
La spesa corrente primaria passa dal 41,9 per cento del Pil nel 2019 al 49,7 per cento con una crescita di
oltre 76 miliardi in termini assoluti. In aumento anche la spesa in conto capitale di 8,1 miliardi (il 4,5 per cento
in termini di prodotto). Si tratta in prevalenza di risorse destinate all’emergenza sanitaria (oltre 3 miliardi) e
ai fondi di garanzia PMI e Ismea (oltre 4,2 miliardi). Le restanti misure prevedono il rifinanziamento di fondi
(prima casa, acquisti a bassa emissione e sostegno delle aree interne) e contributi ad FS
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E’ stato richiesto un ulteriore sforzo complessivo in disavanzo da parte del governo al Parlamento per
contrastare la ricaduta economica della pandemia.
Ammortizzatori sociali, fisco, scuola e turismo sono i quattro motori che hanno spinto la richiesta di
autorizzazione del nuovo deficit.
Il rifinanziamento della Cassa integrazione, Naspi e incentivi alle imprese; il rinvio delle scadenze fiscali di
settembre; la quota di nuovi aiuti per gli enti territoriali: sono previsti alle Regioni 2,8 miliardi, ai Comuni un
miliardo, 500 milioni sono per Province e Città metropolitane, e anche 250 milioni per l’imposta di soggiorno
e 500 per il trasporto locale in crisi.

Recovery and Resilience Fund
Nel mese di luglio 2020, si è svolto un Consiglio Europeo che ha assunto decisioni di impatto di rilevanza
storica dimostrando che l’Europa, nelle parole del Presidente del Consiglio “è stata all’altezza della sua
storia, della sua missione, del suo destino”.
Sin dall’inizio dell’emergenza da Covid-19, l’Italia ha subito messo in evidenza che la crisi nella quale l’intero
continente europeo era precipitato presenta caratteri di straordinaria gravità, assumendo i tratti di una
recessione senza precedenti, peraltro sopraggiunta in un contesto macroeconomico già caratterizzato da
elementi di profonda fragilità, acuito dall’inasprimento di preesistenti squilibri sociali e territoriali .
Di fronte a uno shock di tali proporzioni, l’Unione europea ha lavorato per approvare un ambizioso
programma di rilancio, finanziato tramite l’emissione di titoli di debito europei. Le motivazioni alla base di tali
decisioni hanno determinato un radicale mutamento di prospettiva: da intervenire nel segno del rigore,
affidandosi a logiche di austerity, che si sono poi rilevate in parte inadeguate, finendo per deprimere il tessuto
sociale e produttivo comprimendo finanche la crescita, il piano di finanziamento approvato è orientato alla
crescita economica, allo sviluppo sostenibile nel segno in particolare della digitalizzazione, della transizione
ecologica. Già la proposta franco-tedesca del 18 maggio, al pari della proposta della Commissione europea
del 27 maggio, per la creazione del pacchetto Next Generation EU e per l’elaborazione del Quadro
Finanziario Pluriennale 2021-2027 erano animate da questa visione.
14

Comune di Francavilla al Mare
Nello schema attuale, ad oggi disponibile, l’Italia riceverà 209 miliardi di euro, il 28% delle risorse totali
previste da Next Generation EU, pari a 750 miliardi di euro.
In particolare, resta fissato a 81 miliardi l’ammontare di trasferimenti (grants) destinati all’Italia, così come
previsto dalla proposta della Commissione, mentre - circa 36 miliardi di euro - la componente di prestiti
disponibili, che arriva così alla cifra 127 miliardi di euro.
Tali risorse potranno essere impegnate fino al 31 dicembre 2023.
Il 70% di queste risorse saranno disponibili tra il 2021 e il 2022 e i relativi pagamenti, legati allo svolgimento
dei progetti, definiti all’interno dei Piani nazionali per la ripresa, saranno disponibili fino alla fine del 2026,
quando l’Unione interromperà l’emissione di titoli e inizierà il periodo di restituzione da parte dei Paesi
membri.
Oltre alla componente principale di “Next Generation EU”, cioè la “Recovery and Resilience Facility”
(potenziata a 672,5 miliardi di euro dai 560 miliardi proposti dalla Commissione Europea), giocheranno un
ruolo importante anche due strumenti:
“InvestEU” (dotazione complessiva di 8,4 miliardi di euro), che sosterrà gli investimenti privati ed è
erede del “piano Juncker” per gli investimenti di cui l’Italia si è dimostrata tra i principali destinatari;
a)
“ReactEU” (dotazione complessiva di 47,5 miliardi di euro), grazie al quale potranno essere
proseguiti gli investimenti anti- Covid a favore del sistema sanitario e a sostegno del reddito dei lavoratori e
della liquidità delle imprese.

a)

Il meccanismo di “governance” di “Next Generation EU” preserva le competenze della Commissione europea
sull’attuazione dei Piani nazionali di ripresa e di resilienza.
I Piani saranno approvati dal Consiglio dell’Unione europea a maggioranza qualificata, come peraltro già
avviene oggi per i Programmi nazionali di riforma del Semestre europeo, mentre i singoli esborsi verranno
decisi dalla Commissione, sentito il Consiglio. Anche il “freno di emergenza”, eventualmente attivabile presso
il Consiglio europeo, avrà una durata massima di tre mesi e non potrà prevedere un diritto di veto.

1.2 Lo scenario regionale
(Fonte Banca d’Italia)
Il quadro pre-crisi Covid-19. – La pandemia di Covid-19, delineatasi nei primi mesi dell’anno in corso, ha colpito
l’economia regionale in una fase di rallentamento. In base alle stime di Prometeia, nel 2019 il PIL ha ristagnato sui
livelli dell’anno precedente. Il valore aggiunto è stimato in calo nell’industria dove, interrompendo il precedente trend
positivo, le esportazioni sono diminuite, riflettendo principalmente il calo della domanda nei mercati della UE. Nelle
costruzioni l’attività produttiva ha rallentato, anche per il minore sostegno fornito dalle opere di ricostruzione nell’area
colpita dal sisma del 2009. Nel terziario l’attività ha complessivamente ristagnato. I prestiti alle aziende della regione
sono lievemente diminuiti, riflettendo l’indebolimento della domanda di nuovi
finanziamenti, in particolare di quelli finalizzati agli investimenti. La qualità del credito è ulteriormente migliorata. Nel
mercato del lavoro il numero degli occupati è lievemente diminuito,
sebbene in un contesto di graduale miglioramento della qualità delle posizioni lavorative. Il tasso di disoccupazione è
nuovamente aumentato, anche tra i lavoratori più giovani; è moderatamente cresciuta la partecipazione al mercato
del lavoro.
La diffusione dell’epidemia di Covid-19. – Dai primi mesi del 2020 il mondo affronta la più grave pandemia dell’ultimo
secolo. L’Italia è stato il primo paese europeo in cui, dal 20 febbraio scorso, è stata accertata un’ampia diffusione del
virus. Dall’epicentro in Lombardia, il contagio si è inizialmente diffuso ad alcune province di regioni limitrofe per poi
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gradualmente estendersi, anche sulla scia delle interconnessioni produttive e commerciali, a tutti i territori. In Abruzzo
la diffusione della malattia è stata inferiore rispetto al Centro Nord, ma più alta delle restanti regioni del Mezzogiorno.
L’epidemia ha colpito in maniera eterogenea sul territorio: il contagio è stato più elevato in provincia di Pescara, mentre
è stato di entità limitata in quella di L’Aquila. Focolai circoscritti, che sono stati fronteggiati dalla Regione mediante la
temporanea delimitazione di specifiche “zone rosse”.
Come avvenuto nei paesi più colpiti dalla pandemia, il Governo italiano ha adottato stringenti misure di distanziamento
fisico e di limitazione della mobilità dei cittadini volte al contenimento del contagio. Tali misure hanno frenato la
diffusione dell’infezione e ridotto considerevolmente il numero dei decessi. Gli interventi, che hanno inizialmente
riguardato le zone in cui sono emersi i primi focolai, sono stati estesi a livello nazionale con le restrizioni alla mobilità
dal 9 marzo e con la chiusura di tutte le attività considerate non essenziali dal 25 marzo; vi è stato poi un graduale
allentamento del fermo produttivo dal 4 maggio.
L’impatto dell’emergenza sull’economia regionale – Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle
attività nei mesi di marzo e di aprile hanno avuto anche in Abruzzo pesanti ripercussioni sull’attività economica. Stime
della Banca d’Italia indicano una perdita complessiva di valore aggiunto nel periodo di sospensione delle attività non
essenziali pari a oltre un quarto del totale, anche tenendo conto della prosecuzione di alcune attività avvalendosi del
lavoro agile e degli effetti di filiera che hanno consentito a imprese dei settori non essenziali di continuare a produrre
in quanto fornitrici di comparti rimasti operativi.
Le imprese. – L’intensità con cui le restrizioni hanno colpito l’economia dei territori è stata funzione delle loro diverse
vocazioni produttive. In Abruzzo alle unità produttive interessate dal blocco è riconducibile quasi il 60 per cento del
valore aggiunto industriale, un dato superiore a quello del Mezzogiorno e in linea con la media nazionale. Secondo i
risultati delle consuete rilevazioni annuali della Banca d’Italia, che quest’anno hanno previsto anche una specifica
sezione dedicata all’emergenza Covid-19, le aspettative delle imprese manifatturiere abruzzesi sull’andamento del
fatturato nell’anno in corso sono marcatamente peggiorate rispetto ai risultati registrati a consuntivo nel 2019. I
programmi di investimento appaiono prevalentemente orientati al ribasso. Nel settore delle costruzioni il numero di
ore lavorate si è più che dimezzato nel mese di marzo, in concomitanza con i primi provvedimenti di chiusura dei
cantieri. Nel terziario, più intensamente colpito perché maggiormente caratterizzato da una più stretta interazione
sociale, specie nei comparti della ristorazione, intrattenimento e accoglienza, gli effetti negativi delle sospensioni sono
stati particolarmente profondi e potrebbero rivelarsi più duraturi a causa del protrarsi di parte delle restrizioni alla
mobilità e all’aggregazione sociale. Il sistema produttivo regionale sta tuttavia affrontando la crisi attuale in condizioni
finanziarie migliori rispetto al passato: nell’ultimo decennio il graduale ritorno su livelli di redditività soddisfacenti ne
ha supportato la ricapitalizzazione. L’indebitamento è calato e vi è stata una ricomposizione delle passività a favore
della componente a più lungo termine; si è pertanto complessivamente ridimensionata la quota di imprese con profili
di vulnerabilità finanziaria. I provvedimenti di blocco delle attività hanno tuttavia sottoposto le aziende coinvolte a un
elevato stress finanziario, accrescendone il fabbisogno di liquidità. In base a nostre elaborazioni, le imprese abruzzesi
a rischio di illiquidità nei settori sottoposti a chiusura sono state circa un quarto del totale, prevalentemente
concentrate nelle attività di alloggio e ristorazione. A fronte del ridimensionamento degli investimenti, gli interventi di
nuova finanza garantita, le moratorie e il maggiore utilizzo dei margini disponibili sulle linee di credito a breve termine
hanno attenuato il calo della domanda di credito delle imprese nel primo trimestre, soprattutto per le unità produttive
di minori dimensioni, verso cui si sono concentrati gli aiuti. Le condizioni di offerta praticate dalle banche sono rimaste
nel complesso favorevoli sia nelle indicazioni degli intermediari sia in quelle fornite dalle imprese.
Il mercato del lavoro e le famiglie. – Le ripercussioni sul mercato del lavoro sono state considerevoli, in un contesto già
caratterizzato dall’interruzione dell’espansione dell’occupazione. Secondo elaborazioni sui dati Istat, circa un terzo
degli occupati in regione è stato interessato dal blocco delle attività produttive non essenziali. Nei mesi di marzo e
aprile, secondo i dati sulle Comunicazioni obbligatorie, il numero delle nuove posizioni lavorative dipendenti attivate
nel settore privato si è dimezzato rispetto all’anno precedente. Il numero complessivo di occupati nel primo trimestre
è sensibilmente diminuito. Nel primo quadrimestre del 2020 il numero di ore autorizzate di Cassa integrazione
guadagni è aumentato di quindici volte rispetto allo stesso periodo del 2019. Le condizioni economico-finanziarie delle
famiglie si presentavano complessivamente favorevoli all’avvio dell’emergenza sanitaria. Il reddito disponibile ha
continuato a crescere nel 2019, consolidando la ripresa in atto da alcuni anni, e la sua distribuzione si presenta in
regione meno diseguale rispetto alla media nazionale. Il grado di indebitamento delle famiglie abruzzesi risulta
contenuto nel confronto con il dato italiano, per effetto della minore incidenza dei prestiti per l’acquisto di abitazioni.
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È elevata la quota della ricchezza finanziaria delle famiglie impiegata in attività prontamente liquidabili in caso di
necessità. Nel primo trimestre dell’anno le nuove erogazioni di mutui sono diminuite. Il credito al consumo ha
rallentato, in connessione con il calo della spesa per beni durevoli.
Il mercato del credito. – Nel primo trimestre del 2020 è proseguita la lieve flessione del credito ai residenti in regione
registrata nell’ultima parte dell’anno precedente. La dinamica del credito alle imprese è rimasta debole. I prestiti alle
famiglie hanno ulteriormente rallentato, soprattutto a partire dal mese di marzo, quando si è manifestata l’emergenza
sanitaria. Durante la fase di lockdown le banche hanno continuato ad assicurare i propri servizi all’economia locale,
avvalendosi in misura crescente dei canali telematici di contatto con la clientela. La qualità del credito appare al
momento migliore rispetto alla situazione osservata all’inizio della precedente crisi, sebbene il tasso di deterioramento
si collochi ancora al composizione degli affidati verso le imprese con bilanci progressivamente più solidi.
La finanza pubblica decentrata. – A seguito dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare

l’emergenza Covid-19 sono aumentate le risorse per il finanziamento del sistema sanitario regionale: il
numero dei posti in terapia intensiva e il personale medico e infermieristico sono aumentati in linea con le
accresciute esigenze. Anche al picco dell’epidemia non si è mai giunti fino a saturare la capacità degli
ospedali di accogliere i pazienti in condizioni più gravi. La Regione ha disposto diversi interventi finanziari a
sostegno delle piccole imprese, dei lavoratori autonomi e dei nuclei familiari maggiormente colpiti dai
provvedimenti rivolti a contenere il diffondersi del contagio. Nel 2020 gli equilibri di bilancio dei Comuni
abruzzesi risentiranno
significativamente degli effetti connessi all’emergenza sanitaria; a fronte di spese in gran parte
incomprimibili, gli enti si sono trovati a fronteggiare uno slittamento degli incassi, con effetti negativi sulla
situazione di liquidità, a cui si sono associate perdite di gettito. Secondo stime, per i Comuni abruzzesi la
perdita di entrate correnti inciderebbe in misura lievemente inferiore alla media nazionale.

1.3 Situazione socio-economica del territorio comunale
Dopo aver brevemente analizzato, nei paragrafi precedenti le principali variabili macroeconomiche e le
disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo
rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio
amministrato.
A tal fine verranno presentati:
A. L’analisi della popolazione;
B. L’analisi del territorio e delle strutture;
C. L’analisi sull’economia insediata.

A. Popolazione
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un
amministratore pubblico.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare
le politiche pubbliche.
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Popolazione legale all'ultimo censimento (09/10/2011)

23.816
2017

Popolazione Residente al 1 gennaio

2018

2019

25.520

25.663

25.878

Nati nell'anno

186

190

179

Deceduti nell’anno

233

237

235

-47

-47

-56

Immigrati nell’anno

981

986

974

Emigrati nell’anno

791

724

812

Saldo naturale (differenza tra nati e morti)

Saldo migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati)

190

262

162

Popolazione al 31 dicembre

25.663

25.878

25.984

Nucleo familiari

12.437

11.633

11.795

In età prescolare (0- 6 anni)

1.418

1.403

1.385

In età scuola dell'obbligo (7-16 anni)

2.201

2.238

2.255

In forza lavoro 1° occupazione (17-29 anni)

3.343

3.331

3.250

In età adulta (30-64 anni)

13.065

13.147

13.231

In età senile (oltre i 65 anni)

5.636

5.759

5.863

Tasso di natalità per mille abitanti

7,2

7,3

6,9

Tasso di mortalità per mille abitanti

9

9,1

9

Popolazione Straniera

1.627

1.658

1722

Popolazione residente per fascia di eta'

Popolazione: trend storico
Francavilla al Mare registra da sempre un costante aumento di popolazione, frutto della sua
posizione geografica che la salda all’area c.d. metropolitana di Pescara.
Descrizione
Popolazione complessiva al 31 dicembre

2014

2015

2016

2017

2018

2019

25.409

25.422

25.520

25.663

25.878

25.984

In età prescolare (0/6 anni)

1.537

1.473

1.430

1.418

1.403

1.385

In età scuola obbligo (7/16 anni)

2.184

1.726

2.230

2.201

2.238

2.255

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)

6.821

3.842

3.364

3.343

3.331

3.250

13.00
4

13.06
5

13.147

13.231

5.492

5.636

5.759

5.863

In età adulta (30/64 anni)
In età senile (oltre 65)

11.302
3.565

14.365
4.016

Si evidenzia che la popolazione residente nel corso degli ultimi 5 anni è in costante aumento con
una differenza positiva nel 2019 di 575 unità rispetto al 2014, sebbene gli incrementi si registrano
maggiormente nelle fasce di età adulta e senile
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Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed
i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento
delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area
compresa fra le due linee.

Nel 2019, l’indice di mortalità (numero medio di decessi ogni 1000 abitanti) è pari all’8,5, superiore
all’indice di natalità dello 6,8.
Il dato relativo alla forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) riferito all’anno 2019, si assesta ai valori
del precedente esercizio.
Cittadini Stranieri
Popolazione straniera residente a Francavilla al Mare al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia La comunità
straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 29,4% di tutti gli stranieri presenti
sul territorio, seguita dall'Albania (23,0%) e dall'Ucraina (8,0%).

Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Francavilla al Mare al 31 dicembre 2019 sono 1.730 e rappresentano il 6,7%
della popolazione residente.
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 30,2% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (22,2%) e dall'Ucraina (7,5%).
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B. TERRITORIO:
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la
costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue
infrastrutture, presi a base della programmazione.
SUPERFICIE
Kmq 23,00
Risorse Idriche:
Laghi n° 0

Fiumi e Torrenti n° 2

Strade:
Statali km 12,00

Provinciali km 12,00

Vicinali km 9,00

Autostrade km 5,00

Comunali km 90,00

C. ECONOMIA INSEDIATA
L'economia insediata nel territorio comunale ha connotati e caratteristiche inquadrabili nei diversi
settori economici fra i quali preponderante i servizi connessi ai seguenti: commercio agricoltura e servizi.
L'economia insediata sul territorio comunale1 è caratterizzata dalla prevalenza di attività agricole,
artigianali, commerciali, turistiche, come meglio desumibile dai dati riportati nella seguente tabella:
Settore

Divisione

REGISTRATE

ADDETTI

n. per
divisione

n per
settore

n.per
divisione

tot. Per
settore

341

347

387

393

A _Agricoltura,
silvicoltura pesca

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...
A 03 Pesca e acquacoltura

6

B_ Estrazione da cave
e miniere
C_ Attività
manifatturiere

B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

1

1

1

1

C 10 Industrie alimentari

24

190

64

593

C 11 Industria delle bevande
C 13 Industrie tessili

1
8

2
32

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...

23

111

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

3

7

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...

12

25

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

4

12

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

7

8

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici

0

0

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

2

3

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..

16

44

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed pparecchi..

28
4
1

180
2
5

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

4

16

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

1

1

6
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C 31 Fabbricazione di mobili

9

9

C 32 Altre industrie manifatturiere

20

26

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e

23

46

D_ Fornitura diEE ,gas, D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
vapore e aria condiz...

3

3

2

2

E _Fornitura di
acqua; reti fognarie,
gestione dei rifiuti

E 37 Gestione delle reti fognarie

1

5

1

19

E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...

4

F_ Costruzioni

F 41 Costruzione di edifici

139

F 42 Ingegneria civile
F 43 Lavori di costruzione specializzati

6
177

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...

103

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...

267

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte

380
37

G_ Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione
di aut...
H _Trasporto e
magazzinaggio

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
H 53 Servizi postali e attività di corriere

18
322

419

945

109
417
750

234

1.388

342

45

7
1

812
182

202

14
6

I _Attività dei servizi
alloggio e ristoraz.

I 55 Alloggio

18

I 56 Attività dei servizi di ristorazione

225

J_ Servizi di
informazione e
comunicazione

J 58 Attività editoriali

1

J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...

5

5

J 60 Attività di programmazione e trasmissione

1

0

J 61 Telecomunicazioni

5

4

J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...

32
25

39
31

K _Attività finanziarie
e assicurative

K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...
K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...

1
55

56

0
60

60

L _Attività immobiliar

L 68 Attivita' immobiliari

77

77

73

73

M_ Attività
professionali,
scientifiche e
tecniche

M 69 Attività legali e contabilità

4

71

1

61

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale...
M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...

13
8

9
2

M 72 Ricerca scientifica e sviluppo

0

0

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato

17

18

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

29

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo

14

N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...
N 80 Servizi di vigilanza e investigazione

5
2

10
17

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

31

127

N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...

27

45

P _Istruzione

P 85 Istruzione

17

17

49

49

Q _Sanità e
assistenza sociale

Q 86 Assistenza sanitaria

8

19

14

159

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale

3

4

Q 88 Assistenza sociale non residenziale

8

141

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...

7
7

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...

49
22

S 96 Altre attività di servizi per la persona

126

X Imprese non classificate

219

219

195

195

2.724

2.724

5.853

5.853

N_ Noleggio, agenzie
di viaggio, servizi di
supporto alle imp...

R _Attività artistiche,
sportive, intrattenim.
e diver...
S _Altre attività di
servizi
X Imprese non
classificate
totale

243

86

896

810
69

3

82

31
79

63

148

19

218

7
10

234

217
22

283

261
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Servizi e Strutture i servizi e le strutture di cui il territorio è dotato sono così riassunte:

Attività

2016

2017

2018

2019

Asili nido

n.1

posti n. 50

posti n.50

posti n.50

posti n.50

Scuole materne

n.5

posti n. 440

posti n.440

posti n.440

posti n.440

Scuole elementari

n.6

posti n. 1140

posti n.1140

posti n.1140

posti n.1140

Scuole medie

n.3

posti n. 650

posti n.650

posti n.650

posti n.650

Strutture per anziani

n. 2

0

0

0

0

n. 2

n. 2

n. 2

n. 2

Farmacie comunali
Rete fognaria in Km
Bianca
Nera
Mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico
integrato
Aree verdi, parchi, giardini

n.45

hq 9

n.45

hq 9

n.

hq

n.

hq

Punti luce illuminazione
pubblica

n.4814

n.4814

n.

n.

Rete gas in Kmq

116,845

116,845

116,845

116,845

Raccolta rifiuti in quintali

12.491,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

Di cui Raccolta diff.ta

80.042,00

82.000,00

82.000,00

82.000,00

% di differenziazione

64,07

65%

68%

70%

Esistenza discarica

No

No

no

no

Mezzi operativi

n. 3

n. 3

n.

n.

Veicoli

n. 13

n. 13

n.

n.

n. 110

n. 110

n.

n.

Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture:
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1. QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne
all'ente, verranno inoltre analizzati:
1.1. Organizzazione e modalità di gestione dei principali servizi.
1.2. Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale.
1.3. La situazione finanziaria - La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.
1.4. La struttura organizzativa, le risorse disponibili e gli indirizzi generali in materia di personale.

2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali
servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella
tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni
effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio,
distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta ( e rientrano in detta
fattispecie anche i servizi in appalto a terzi) e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al
Gruppo Pubblico Locale.
Denominazione del
servizio

Modalità di gestione

Soggetto gestore

Scadenza
affidamento

Amministrazione generale e
elettorale

Diretta

Anagrafe e stato civile

Diretta

Asili nido

Affidamento a terzi mediante appalto di
servizio

Distribuzione gas

Affidamento a terzi

Impianti sportivi

Diretta e con affidamento a terzi

Associazioni varie

Oltre il 2021

Mense scolastiche

Affidamento a terzi

Risco SRL

2031

Nettezza urbana

Affidamento a terzi mediante appalto di
servizio

Parcheggi custoditi e parchimetri

Diretta

Polizia locale

Diretta

Servizi necroscopici e cimiteriali

Concessione a terzi

Musei, pinacoteche, mostre e
spettacoli

Diretta

Uso di locali non istituzionali

diretta

L’articolo 112 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che gli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
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economico e civile delle comunità locali. Nel corso degli ultimi 15 anni si sono susseguiti numerosi
interventi legislativi sulla materia dei servizi pubblici locali. Tuttavia, anche a seguito delle pronunce della
Corte costituzionale, non esiste attualmente una disciplina organica a livello nazionale per la regolazione
di tali servizi, in particolare per quelli di rilevanza economica: il quadro normativo applicabile è dunque
quello risultante dall’insieme delle direttive europee, di alcune norme nazionali e regionali, nonché delle
norme settoriali in vigore per alcuni servizi pubblici (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia
elettrica, gestione delle farmacie comunali).
Di seguito l’elenco dei più importanti servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti da società
controllate o partecipate dal Comune di Francavilla al mare
Servizio

Gestore

Principali caratteristiche del
servizio

Modalità di
affidamento

Data Scadenza
affidamento

Trasporto
Pubblico locale

TUA S.p.A.

TUA è l'azienda di trasporto
pubblico locale nata dalla fusione
per incorporazione in ARPA spa,
Autolinee Regionali Pubbliche
Abruzzesi, di FAS spa, Ferrovia
Adriatico Sangritana di Lanciano,
e di GTM spa, Gestione Trasporti
Metropolitani di Pescara.

Proroga di concessione
di servizio

31.12.2021

Servizio idrico
integrato

Aca S.p.A.

L’ACA S.p.A. è una Azienda di
Servizi gestore unico del Servizio
Idrico Integrato dell’ATO 4
Pescarese composto dall’insieme
di attività di captazione,
adduzione-distribuzione acqua
uso potabile, collettamento e
depurazione dei reflui fognari.

Con delibera A.T.O. n. 22
del 27/12/2002 viene
affidato il Servizio Idrico
Integrato all’A.C.A. S.p.A.

Ex art. 11, co 4,
LR 5/2016)

Con Delibera A.T.O. n. 8
del 14/05/2003 viene
approvato il contratto di
servizio da stipulare con
A.C.A. S.p.A.

2.2 Organismi partecipati dal Comune di Francavilla al Mare – situazione economico
patrimoniale.
Ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte
dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio
consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011; il D.Lgs n. 174 del 10/10/2012, introducendo
indirettamente l’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni, ha disposto
con l’articolo 147-quater del TUEL che “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle
aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”.
Con Deliberazione di Giunta n. 198 del 03/11/2019 è stato approvato l’elenco degli enti e delle società
che costituiscono il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Francavilla al Mare, come da
tabella che segue, rilevante ai fini del Bilancio consolidato per l’anno 2019:
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Valori di riferimento

Totale Attivo

Valori di Bilancio comunale da rendiconto 2019
Valori Parametrati 3%

Denominazione
Ente Ambito
Pescarese A.T.O.
Consorzio
Comprensoriale del
Chietino per lo
Smaltimento Rifiuti
Solidi Urbani

Partecip
azione
4%

13%

RISCO SRL
100%

COSMEG SRL IN
LIQUIDAZIONE
FONDAZIONE
MICHETTI

VOCI

0

Ricavi
Caratteristici

117.912.056,23 117.912.056,23
3.537.361,69
1.536.085,23

Totale Attivo

Patrimonio
Netto

29.238.938,05
877.168,14

Rilevant
e

Ricavi
Caratteristici

Come risulta dalla relazione dell'organo di revisione contabile
il Conto del Patrimonio non è stato redatto

no

Valore di
Bilancio
Valore
Parametrato

2.138.542

46.047,00

762.213,00

3.537.361,69

1.536.085,23

877.168,14

no

Valore di
Bilancio

1.131.871,00

95.178,00

1.338.029,0
0

si

Valore
Parametrato

3.537.361,69

1.536.085,23

Valore di
Bilancio
100%

Patrimonio
Netto

877.168,14
20.382,00

30.779,00
79.452,00

Valore
Parametrato

3.537.361,69

1.536.085,23

Valore di
Bilancio

361.067,83

312.079,82

Valore
Parametrato

3.537.361,69

1.536.085,23

Si

877.168,14
63.176,77
877.168,14

no

Nello specifico, si dettaglia l’elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico
Locale)
1. Organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011:
Nessuno
2. Enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter comma 1 del d.Lgs. n. 118/2011:
Nessuno;
3. Enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell’art. 11-bis comma 2 del d.Lgs. n. 118/2011:
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Attività svolta Tipologia (corrispondente %partecipazione %partecipazion
comune
e pubblica
alle Missioni i bilancio)

Denominazione Ente
ENTE AMBITO PESCARESE A.T.O.

Sviluppo sostenibile e
territorio e dell’ambiente

tutela

del

CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL
CHIETINO PER LO SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI

Gestione degli impianti RSU e realizzazione
e gestione di impianti di smaltimento di
rifiuti urbani speciali, tossici e nocivi

FONDAZIONE MICHETTI costituita in
ente morale con Decreto del
Presidente della Repubblica del
24/07/1955 n. 1497

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

4

100

13 (tot. 4
quote su 23)

100

4. società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:
Denominazion
e Ente

attività svolta Tipologia (corrispondente alle Missioni di
bilancio)

RISCO S.r.l.

Gestione e riscossione volontaria e coattiva di tutte le
entrate tributarie relative alla municipalità di Francavilla al
Mare; servizio mensa scolastica; servizio pulizie immobili
comunali.

COSMEG S.r.l.in
liquidazione

Società in liquidazione, si è occupata di servizio trasporto
scolastico e servizio mensa.

%partecipazion
e comune

%
partecipazione
pubblica

100

100

100

100

5. società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quater del d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti
società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:
Attività svolta
Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)

%
partecipazion
e comune

% partecipazione
pubblica

L’ACA S.p.A. è una Azienda di Servizi gestore unico del
Servizio Idrico Integrato dell’ATO 4 Pescarese composto
dall’insieme di attività di captazione, adduzionedistribuzione acqua uso potabile, collettamento e
depurazione dei reflui fognari.

2,69

100

Denominazione
Ente

ACA S.p.A.

Perimetro di consolidamento alla data del 31.12.2019
ND

Denominazione

Consolidamen
to metodo

attività svolta
Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio

%partecipazione

RISCO S.r.l.

Gestione e riscossione volontaria e coattiva di tutte
le entrate tributarie relative alla municipalità di
Francavilla al Mare; servizio mensa
scolastica; servizio pulizie immobili comunali

100

Metodo
integrale

COSMEG S.r.l.in
liquidazione

Società in liquidazione, si è occupata di servizio
trasporto scolastico e servizio mensa.

100

Metodo
integrale
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2.2.1 Obiettivi generali alle società controllate
Nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica, è necessario che l’Ente stabilisca linee di
indirizzo programmatiche nei confronti delle società partecipate affinché le medesime operino per il
contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia e raggiungano un
equilibrio economico- finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e da concordare con il
comune. In tale ottica le attività inerenti l'organizzazione e gestione dei servizi generali, l'assunzione di
personale, l'affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi
dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e conseguentemente
dovranno essere adottati particolari regolamenti idonei a garantire il rispetto dei predetti principi.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 377 del 23/10/2015 l’Amministrazione ha adottato l’atto di indirizzo
per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, nonché per l'attuazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società
controllate.
Per il triennio 2017/2019 questa amministrazione con il DUP 2017 aveva già posto ad obbiettivo della
partecipata RISCO s.r.l in materia di personale, un serie di azioni volte al contenimento delle spese ad
gestione indirizzata ad trasparente delle forme di reclutamento ed efficiente della gestione dei servizi
affidati.
La riforma normativa operata, prima con il D.Lgs 175 del 19 agosto 2016, ed attualmente risivitata dal
D.Lgs.100 del 16 giugno 2017, oltre a prevedere la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie,
ha, tra l’altro imposto ex art.19, comma 5, alle amministrazioni di definire “obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale”, anche
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali, delle assunzioni, delle eventuali disposizioni che
stabiliscono, a carico delle amministrazioni stesse, divieti o limitazioni alle assunzioni “tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera”.
Tenuto conto di una prima analisi dei principali dati del conto economico della società dal 2015 al 2019
i cui risultati sono evidenziati nella tabella qui riportata
2016

2015

Media

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni ( e altri ricavi)

1.338.029

2019

1.367.055,00

1327.099,00

1.303.318,00

1.340.206,00

1.335.141,40

Costi della produzione
Costi del personale
Risultato prima delle
imposte

1.327.956
789.177

1.355.677,00
771.036,00

1.305.829,00
713.383,00

1292.913,00
687.260,00

1.302.852,00
671.235,00

1.317.047,40
726.418,20

20.753,00

10.714,00

3.350

1.527

9169,00

2018

9.765,00

2017

18.483,00

13.776,80

Utile di esercizio
Produttività 1 (ricavi/costo
del personale)

1.004,00

2.851,00

5.171,00

2.780,60

1,695

1,773

1,860

1,896

1,997

1,887

Produttività 2 (ricavi/costo
della produzione)

1,007

1,008

1,016

1,008

1,029

1,014

la verifica dei macrodati certifica che:
- il valore medio dei “costi della produzione” è di 1.317.047,40 mentre il valore medio dei “ricavi
delle vendite e delle prestazioni” ammonta a 1.335.141,40 euro - il rapporto medio tra questi due
valori si attesta a 1,014;
- il valore medio dei “costi del personale” è di 726.418,20 euro e il rapporto medio tra “ricavi
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delle vendite e delle prestazioni” e “costo del personale” risulta 1,887;
sulla base di tali risultati, si ritiene di fissare per la Società RISCO Srl i seguenti:

Obiettivi operativo gestionali
Considerata la crisi pandemica in corso, che ha inciso in modo rilevante sull’economia nazionale e sulla
conseguente capacità di acquisizione di risorse tributarie, anche alle luce dei numerosi interventi del
legislatore di sospensione dell’attività accertative dei comuni e/ o di esonero /dilazioni di pagamento
dei contribuenti, per l’esercizio 2021 si ritiene già impegnativo consolidare i rapporti tra costi di
produzione ( difficilmente comprimibili (posto che in massima parte attengono al costi fissi e a costi
aggiuntivi per prevenzione covid) e ricavi dalle vendite ( anche essi non espandibili per le ragioni già
esplicitate) già accertati nel precedente esercizio. Obiettivi di miglioramento sarebbero, allo stato
attuale, velleitari e non rispondenti alla realtà socio economica che il Paese Italia sta attraversando.
Per il triennio 2021/2023, le azioni da porre in essere dalla Società Risco S.r.l., unica società partecipata
dall’Ente e a completa partecipazione pubblica, soggetta al controllo ai sensi del Regolamento dei
controlli interni, saranno:
a) in materia di personale
programmazione della gestione delle risorse umane concordata con l’amministrazione comunale,
comunicando annualmente il piano triennale del personale, che deve indicare il costo consolidato per
competenza economica del personale in servizio previsto per l’anno in corso e i due successivi,
differenziato per tipo di contratto (indeterminato o a termine) e per tipo di inquadramento, oltre che i
pensionamenti previsti in corso d’anno e la quantificazione del fabbisogno di nuove risorse.
b) in ambito gestionale
1. Per i prossimi anni dovrà essere rafforzato un percorso orientato a perseguire, una maggiore
razionalità economico-finanziaria e una continuità e standardizzazione dei flussi informativi.
In particolare:
1. dovranno essere potenziati i flussi informativi che consentono all’ente di avere informazioni a
preventivo. In particolare, la società dovrà trasmettere al Comune lo schema di bilancio appena
approvato dal consiglio di amministrazione, prima della approvazione da parte dell’assemblea;
2. dovranno essere implementate, compatibilmente con le misure statali in materia di capacità
accertativa, le azioni volte all’accertamento e riscossione dei tributi locali agendo sia su un
maggior numero di accertamenti da notificare ai contribuenti che un maggiore incassi da azioni
esecutive avviate in modo che venga lo stock di residui attivi.

Gli obiettivi gestionali della Società Risco srl che dovrà realizzare nel triennio 2021-2023 si rimanda per
le ragioni già esplicate a quanto stabilito con il DUP 2020 - 2022

a) in relazione al Bilancio consolidato
La predisposizione e approvazione del bilancio consolidato e la rappresentazione finale, finanziaria e
patrimoniale, e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso i suoi enti
partecipati dovranno consentire di:
a) sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio del Comune, dando una
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo all’amministrazione pubblica.
Le società e gli enti che fanno parte dell’area di consolidamento, come individuata con Delibera di
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Giunta , dovranno adoperarsi per fornire ogni informazione utile o necessaria a predisporre il bilancio
di gruppo, nei termini e con i tempi che saranno loro comunicati.

2.3 La situazione finanziaria - La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così
come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle
gestioni precedenti.
A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;
- il saldo finale di cassa;
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa
DESCRIZIONE

2018

2019

2020 presunto

Risultato di amministrazione

5.993.848,49

7.885.913,44

€. 13.710980,41

Totale parte disponibile dopo gli
accantonamenti

- 4.571.095,47

- 6.546.073,13

- 4.007.955,72

Di cui fondo di cassa al 31/12

0,00

0,00

0,00

Utilizzo di anticipazione di cassa

Si

si

si

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti
degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista
dal D.Lgs. n. 118/2011
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Le entrate
Descrizione

Trend storico
2019

2018

Entrate tributarie

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2020
assestato

2022

2023

16.013.379,99

17.350.935,38

17.000.467,64

16.323.469.06

16.389.815,39

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

4.614.076,74

4.308.415,71

6.646.386,86

5.774.686,26

5.651.792,22

5.751.792,52

Titolo 3 - Entrate
Extratributarie

3.581956,61

6.095.420,38

4.534.077,36

3.875.433,35

3.922.517,10

3.893.497,00

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

8.567.400,80

2.070.067,11

25.381.610,37

39.588.886,37

1.780.000,00

1.195.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

3.006.701,70

10.170.241,81

626.500,00

0,00

0,00

19.763.214,00

20.121.857,56

35.087.255,56

10.087.255,56

10.087.255,56

10.087.255,56

4.293.636,62

3.188.498,80

10.388.208,20

9.438.208,20

9.438.208,20

9.438.208,20

Titolo 1 - Entrate di natura
tributaria

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione di
prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro

16.389.816,39

2.3.1 Le entrate tributarie e le tariffe dei servizi pubblici
Di seguito si analizzano, per i principali tributi dell’ente, le attuali modalità di tariffazione con indicazione
delle previsioni future da porre a base del bilancio pluriennale
DESCRIZIONE
ENTRATE
TRIBUTARIE
Imposta comunale
pubblicità e diritti
pubbliche affissioni
Tassa occupazione
spazi ed aree
pubbliche
Canone unico
patrimoniale
Canone unico
mercatale

Trend storico
2018

2019

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
assestato

144.620

151.031

62.676

228.655

240.000

231.505

2021

20 22

2023

Sostituito con canone unico patrimoniale

Istituita nel 2021
Sostituisce ICP e Tosap su aree pubbliche non
mercatali
Istituita con legge 160/2019 a decorrere dal 2021

IMU

6.805.478

6925.000

688.5000

Tasi

10.836

30.000

soppressa

Addizionale
IRPEF

2.256.862

2.377.420

2.378.332

TARI

4.505.402

4.479.466

4.805.427

6.900.00

-

-

2.140.000

2.190.000

2.190.000

4.784.825

4.850.000

4.850.000
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2.3.2 Le previsioni future a base del bilancio pluriennale
La politica tariffaria da porre a base dei futuri bilanci sarà improntata su una seria politica di revisione
della pressione fiscale sui cittadini e sulle famiglie.

TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente
tabella ben evidenzia l’andamento dell’ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al
2021/2023
La tipologia dei servizi pubblici a domanda individuale è stata definita dal Decreto Ministeriale
31.12.1983 da parte del Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze e
comprende tra gli altri le case di riposo per anziani, gli asili nido, le colonie e i soggiorni stagionali, i
corsi extrascolastici, gli impianti sportivi, le mense comprese quelle ad uso scolastico, i mercati e le
fiere, i parcheggi, i teatri, i musei ecc. Si riporta di seguito solo l’elenco dei principali servizi erogati
dall’ente
Per quanto attiene al sistema tariffario ogni Ente presenta particolarità tenuto conto che alcuni di
questi servizi prevedono contribuzioni “personalizzate” ricavate con l’applicazione dell’Indicatore della
Situazione Economica (I.S.E.). Il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle
tariffe pagate dagli utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie dell’ente, oppure concesse
da altri enti pubblici; detti servizi a domanda individuale sono sottoposti ad un regime di controlli
finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di previsione che a chiusura del consuntivo. La definizione
di un limite di copertura rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell’Ente, in
quanto l’adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente determina una riduzione delle possibilità
di spesa per l’Ente stesso.
Servizi a domanda individuale

ASILI NIDO

Entrate

Spese

Risultato

Copertura in

2020

2020

2020

percentuale

35.000,00

370.000,00

-335.000,00

9,46%

0,00

29.000,00

-29.000,00

0,00%

240.108,39

60.000,00

180.108,39

400,18%

TEATRI

36.117,09

130.000,00

-93.882,91

27,78%

IMPIANTI SPORTIVI

17.934,75

15.000,00

2.934,75

119,57%

422.108,39

748.000,00

-325.891,61

55,67%

COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI
PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI

TOTALE

Servizi a domanda individuale

Accertamenti

Accertamenti

Trend Entrate

Accertato da

Previsioni

preconsuntivo
2018

2019

2020

2021

ASILI NIDO

55.952,14

66.808,59

35.000,00

50.000,00

COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI

35.590,00

36.000,00

0,00

42.000,00

271.354,65

234.144,08

240.108,39

250.000,00

46.218,10

43.194,79

36.117,09

35.000,00

PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI
TEATRI
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IMPIANTI SPORTIVI
TOTALE

Servizi a domanda individuale

28.546,63

39.823,45

17.934,75

25.000,00

437.661,52

419.970,91

329.160,23

402.000,00

Impegni

Impegni

Impegno da

Previsioni

preconsuntivo
Trend Spese

2018

2019

2020

2021

370.000,00

340.850,71

369.917,85

370.000,00

COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI

49.519,49

44.610,00

22.874,50

52.000,00

PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI

69.049,80

57.000,00

56.500,00

57.000,00

129.833,36

144.890,23

130.000,00

50.000,00

20.629,74

20.000,00

14.729,46

16.350,00

639.032,39

607.350,94

594.021,81

545.350,00

ASILI NIDO

TEATRI
IMPIANTI SPORTIVI
TOTALE

2.3.3. Gestione della Spesa
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento
dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per titoli con
riferimento al periodo 2018/2020 (dati definitivi) e 2021/2023 (dati previsionali).
.
TREND STORICO
2018
Disavanzo di
Amministrazione

2019
0,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020

0,00

2021

2022

2023

257.882,27

411.148,11

411.148,11

411.148,11

Titolo 1 - Spese Correnti

22.038.998,80

21.615.311,11 27.688.076,07

25.416.565,73

24.741.818,49

24.985.116,27

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

5.999.895,68

5.022.638,08 30.237.260,155

42.524.656,79

1.780.000,00

1.230000,36

Titolo 3 - Spese incremento
di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto
di terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

961.413,15

3.620.589,70

8.508.241,81

8.916.439,36

8.727.454,45

8.288.142.12

19.763.214,00

20.121.857,56 35.087.255,56

10.087.255,56

10.087.255,56

10.087.255,56

4.293.636,62

3.188.498,80 10.338.208,20

9.438.208,20

9.438.208,20

9.438.208,20
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2.3.3 I servizi sociali
Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, oltre ai servizi pubblici di rilevanza economica
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte
a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 D.
Lgs. 267/2000). Tra questi si possono distinguere i servizi a domanda individuale, cioè tutte quelle
attività, gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti
a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato. Poi troviamo i servizi
indispensabili, ovvero tutti quelli offerti al cittadino per godere di quei diritti essenziali tutelati dalla
costituzione.
La gestione dei servizi sociali nel territorio comunale avviene tramite L’ambito Distrettuale Sociale (ADS
09) Val di Foro, istituito dalla Regione Abruzzo con D.C.R.70/3 del 09.08.2016, composto dai seguenti
Comuni: Ari, Miglianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino Villamagna Vacri, Torrevecchia, che hanno
delegato, mediante convenzione, al Comune di Francavilla al mare le funzioni di comune Ente Capofila
di Ambito distrettuale.
Il comune di Francavilla al Mare nella sua qualità di Ente capofila di Abito distrettuale è il soggetto
istituzionale preposto a rappresentare L’ambito distrettuale sociale ed a esercitare, in nome e per conto
di tutti i Comuni d’Ambito, le funzioni amministrative in materia sociale, assicurando la regia dei processi
istituzionali di competenza dell’Ambito stesso. Riceve ed introita nel proprio bilancio i finanziamenti
regionali e statali di altri enti pubblici o soggetti privati, le quote di cofinanziamento a carico di altri
comuni dell’ambito ed eroga gli interventi e programmi inseriti nell’atto cdi programmazione. Per
l’attuazione e erogazioni dei servizi è costituto l’ufficio di piano, inserito nell’assetto organizzativo del
Comune di Francavilla al mare.
La programmazione dei servizi da erogare sul territorio sopra definito avviene con il Piano sociale
d’ambito distrettuale che a seguito di elaborato processo di formazione costituisce lo strumento
fondamentale di definizione e costruzione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari,
individuando priorità di intervento soggetti destinatari e costi
Le finalità perseguite dal Piano sociale sono principalmente rivolte al cittadino ed ai suoi bisogni
attraverso l’attuazione le seguenti azioni, tendenti alla crescita del welfare locale:
•
•

realizzazione di un sistema di accesso che consenta a chi è in situazione di bisogno o che rischia
d’intraprendere percorsi di esclusione di accedere ai servizi con più facilità, favorendo così la
costruzione di percorsi d’inclusione sociale.
l’accompagnamento delle persone e delle famiglie lungo l’intero percorso di vita,
interpretando le diverse fragilità e rispondendo ai diversi bisogni che sorgono nella vita
quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza, sostenendo le capacità personali e le sue reti
familiari in una logica non di sostituzione ma di affiancamento.

In linea con la programmazione regionale il piano sociale d’ambito per il periodo secondo semestre 2017
– 2018 è stato approvato dall’assemblea dei sindaci con deliberazione del 05.12.2016 e dal consiglio
comunale con deliberazione n.26 del 28.03.2017. Con successiva DGR 949/C del 7/12/2018 la Regione
Abruzzo ha prorogato l’efficacia delle norme del Piano Sociale Regionale 2017/2018 per l’anno 2020,
ulteriormente prorogato per l’anno 2021 con successiva DGR 689/C del 10 novembre 2020.
Nel rimandare al vigente piano sociale d’ambito, in sintesi si riporta la scheda relativa alla
programmazione dei servizi nel territorio dell’ECAD 9 e dei relativi costi che sono solo in parte (circa il
20%) coperti da contribuzione pubblica.
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Nello specifico vengono evidenziate le spese sostenute nell’annualità 2019, distinte per asse tematico
d’intervento e quelle risultanti dalla programmazione 2020, riproposte anche per l’annualità 2021, data
ultima di proroga dell’attuale PDS.
Servizio

Rendiconto
Programmazione
2019
2020
Asse Tematico 1 – Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale
Punto Unico di Accesso / UVM
31.603,98
38.448,00
Segretariato Sociale
95.478,82
115.376,00
Servizio Sociale Professionale
110.971,98
143.894,00
Pronto Intervento Sociale
15.121,21
15.968,00
Totale AT 1
253.175,99
313.686,00
Asse Tematico 2 – Interventi e servizi per la non autosufficienza
Area 2A - Programma per la non autosufficienza (1)
Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale
96.443,74
90.000,00
Assistenza Domiciliare Integrata
90.515,76
91.000,00
Teleassistenza – Telesoccorso
5.924,64
7.000,00
Centri Diurni Per La Non Autosufficienza
18.010,00
30.350,00
Residenze Per La Non Autosufficienti
0,00
0,00
Trasporto
52.993,08
50.000,00
Assegni di Cura
0,00
0,00
Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale - Gravissimi
20.806,27
40.000,00
Assistenza Domiciliare Integrata - Gravissimi
25.971,71
40.000,00
Assegno Disabilità Gravissima
85.000,00
94.175,00
Assegno per casi di persone affette da SLA
85.000,00
94.175,00
Totale AT 2 – FNNA
480.665,20
536.700,000
Area 2B – Interventi sanitari e socio – sanitari per la non autosufficienza (2)
Contributo a non autosufficienti per il sostegno ai costi della
==
==
residenzialità e semi residenzialità
Asse Tematico 3 – Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà
Borse Lavoro
150.522.,55
149.501,00
Misure di sostegno al reddito
77.940,29
90.500,00
Mediazione Culturale
26.398,41
24.500,00
Totale AT 3
254.861,25
264.501,00
Asse Tematico 4 – Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto violenza domestica
Equipe adozioni e affido
17.900,00
16.082,00
Antiviolenza donne e minori + CENTRO FAM.
11.800,00
22.529,00
Assistenza Domiciliare Educativa Minori
81.860,69
81.766,00
Centro Aggregazione Giovanile
63.288,65
63.833,00
Residenze Minori (Istituti) (3)
320.287,07
322.672,00
Mediazione Familiare e Legale
27.972,54
28.100,00
Pre Post Scuola
141.141,23
143.164,00
Servizio di Psicologia
42.430,62
41.763,00
Totale AT 4
706.680,80
729.909,00
Asse Tematico 5 – Strategia per le persone con disabilità
Assistenza Domiciliare Disabili
148.729,,99
241.737,00
Assistenza Domiciliare Disabili Minori
26.799,05
29.616,00
Servizio per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con
601.809,55
596.313,00
disabilità (4)
Trasporto
43.879,56
26.887,00
Centro Diurno Disabili (IS di base) (4)
140.867,94
39.000,00
Residenze per Disabili
8.310,00
0,00
Assistenza e inclusione sociale persone disagio mentale
0,00
1.900,00
Totale AT 5
970.396,09
934.453,00
Asse Tematico 6 – Strategia per l’invecchiamento attivo
Assistenza Domiciliare Anziani
131.008,75
143.022,00
Assistenza Domiciliare Integrata
4.430,00
6.700,00
Centro socio - aggregativo anziani
76.480,78
65.593,00
Centro Diurno Anziani
0,00
0,00
Residenza per anziani
0.00
12.400,00
Totale AT 6
211.919,53
227.715,00

Programmazione
2021
38.448,00
115.376,00
143.894,00
15.968,00
313.686,00

90.000,00
91.000,00
7.000,00
30.350,00
0,00
50.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
94.175,00
94.175,00
536.700,000

149.501,00
90.500,00
24.500,00
264.501,00

16.082,00
22.529,00
81.766,00
63.833,00
322.672,00
28.100,00
143.164,00
41.763,00
729.909,00
241.737,00
29.616,00
596.313,00
26.887,00
39.000,00
0,00
1.900,00
934.453,00
143.022,00
6.700,00
65.593,00
0,00
12.400,00
227.715,00
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Ufficio di piano, partecipazione del cittadino, formazione,
sistema qualità
Totale UdP
TOTALE GENERALE AZIONI

56.472,59
34.986,42
91.459,00
2.969.157,86

56.472,58
34.986,42
91.459,00

56.472,58
34.986,42
91.459,00

3.098.423,00

3.098.423,00

In considerazione del regime di proroga del vigente piano sociale d’ambito 2016/2018, come da
provvedimento regionale DGR 689/C del 10 novembre 2020, si ritiene di estendere la programmazione
riportata per l’annualità 2021 anche per le annualità 2022-2023, salvo procedere alla ridefinizione delle
voci di spesa ad avvenuta approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale.
I dati finanziari riportati nella programmazione distinti per singolo intervento rappresentano i valori
riferiti all’Ambito n. 9 “Val di Foro”. L’attivazione degli stessi è legata all’assegnazione delle risorse
nazionali e regionali che finanziano i Piani di Zona ed alla disponibilità finanziaria che i singoli Comuni
appartenenti all’Ambito, annualmente finalizzano a questo settore d’intervento.
Lavori in corso di realizzazione
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di
attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco delle
principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse, l’importo finale la fonte di
finanziamento, e l’anno in cui si prevede di completarle
N
.0

OGGETTO

IMPORTO

IMPORTO

INIZIALE

FINALE

FINANZIAMENTO

ANNO IN CUI SI
PREVEDE DI
COMPLETARLI

1

Sistemazione frana Contrada Villanesi

630.000,00

630.000,00

Finanziamento
regionale

2021

2

Realizzazione canile comunale

450.000,00

450.000,00

Mutuo

2021

3

Lavori di messa in sicurezza, miglioramento 1.810.000,00
sismico ed efficientamento energetico della scuola
Media Michetti

1.810.000,00

Finanziamento
regionale

2021

4

Lavori di messa in sicurezza, miglioramento
sismico ed efficientamento energetico della scuola
Media Masci

1.810.000,00

1.810.000,00

Finanziamento
regionale

2021

5

Ristrutturazione pista ciclabile zona sud

1.895.268,75

1.895.268,75

2021

6

Adeguamento e messa a norma palazzetto dello Sport

130.000,00

130.000,00

Finanziamento
regionale
Mutuo

7

100.000,00

100.000,00

8

Ristrutturazione chiesa Madonna delle Grazie ed
annessi fabbricati
Sistemazione linee acque bianche Pretaro

600.000,00

600.000,00

9

Realizzazione centro del riuso

142.857,00

142.857,00

10

Completamento collettore rivierasco

649.708,02

649.708,02

11

Completamento porto turistico

1.000.000,00

1.000.000,00

12

Valorizzazione e sviluppo dei borghi cittadini

140.000,00

140.000,00

13

Adeguamento scuole ai sensi del DPR 151/2011

450.000,00

450.000,00

Finanziamento
regionale
Finanziamento
regionale
Mutuo

14

Copertura campo polivalente pretaro

250.000,00

250.000,00

mutuo

2021

Finanziamento
regionale
Bilancio
Finanziamento
regionale/bilancio
Finanziamento ATO

2021
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021

15

Realizzazione nuova piazza zona Villanesi

400.000,00

400.000,00

Bilancio

2021

16

Potenziamento scarico a mare via Tosti

342.000,00

342.000,00

Mutuo

2021

17

Sostituzione impianto termico MUMI
Interventi di efficientamento energetico palazzo
comunale e media Michetti

180.000,00

180.000,00

2021

114.496,00

114.496,00

Mutuo
Finanziamento
regionale

15

2021
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Le nuove opere da realizzare
Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del
suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del
quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano
sugli anni successivi in termini di spesa corrente. Per la programmazione dei lavori pubblici si rinvia
all’allegato al presente documento
Indebitamento
Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti e prevede
di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di credito.
Ai sensi dell’art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al
netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno
2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
Nel nostro ente tale valore al 2019 è pari al 2,81% e presenta il seguente andamento:
2017 2018
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art.
204 TUEL)

2019

2020

2,87 % 2,81 % 2,80 % 3,11%

2.3.5.Gestione del patrimonio

Il valore del patrimonio registrato nelle scritture contabili viene evidenziato nel prospetto che segue
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti

2019

Passivo

41.705,12
95.320.310,74
95.178,00

0,00

Fondo per rischi ed oneri

51.202.841,04

0

Debiti

34.883.049,43

Ratei e risconti passivi

31.656.380,21

22.454.862,37

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

0,00

Ratei e risconti attivi

0,00

Totale

Patrimonio netto

2019

117.912.056,23

117.912.056,23

Indirizzi generali di natura patrimoniale

La rigenerazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalla PA è un tema molto rilevante, che coinvolge
aspetti di intervento edilizio e urbanistico, ma riguarda anche la localizzazione dei servizi all’interno della
città e la stretta connessione con le tematiche dell’accessibilità e della mobilità e del trasporto pubblico
locale e, infine, il potenziale effetto di riqualificazione del contesto urbano derivante dalla realizzazione di
spazi e servizi pubblici
E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse
per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio.
A tal fine con la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 24/11/2020 si propone al Consiglio comunale
di approvare il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari del comune di Francavilla al Mare
anni 2021-2023
37

Comune di Francavilla al Mare

Riepilogo della Spesa per Missioni
Assestato
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione
02 - Giustizia
03 - Ordine pubblico e sicurezza
04 - Istruzione e diritto allo studio
05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero
07 - Turismo
08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
13 - Tutela della salute
14 - Sviluppo economico e
competitività
15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
19 - Relazioni internazionali
20 - Fondi da ripartire
50 - Debito pubblico
60 - Anticipazioni finanziarie
99 - Servizi per conto terzi
Totale

2020

Programmazione Pluriennale
2021

2022

2023

13.597.044,54

9.958.681,27

5.812.696,25

6.035.127,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1.224.481,00

1.171.481,00

1.164.930,00

1.167.430,00

5.328.841,68
315.500,00

2.701.948,06
216.640,00

863.420,69
257.500,00

865.376,95
257.500,00

785.642,37

720.459,81

451.076,13

160.342,69

579.200,00

557.000,00

455.000,00

656.000,00

11.456.810,02

11.877.959,59

1.116.097,67

1.464.791,27

13.573.717,05

28.336.886,43

6.735.726,67

6.140.829,99

170.000,00
0,00

170.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.542.493,46

5.063.526,62

4.575.736,00

4.605.673,80

0,00

0,00

0,00

0,00

845.000,00

422.040,00

412.500,00

412.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640.000,00

657.767,87

657.412,13

657.035,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.995.649,36

12.388.237,73

11.805.809,91

11.280.831,89

454.378,92

805.033,50

941.467,49

764.818,74

35.087.255,56

10.087.255,56

10.087.255,56

10.087.255,56

10.338.208,20

9.438.208,20

9.438.208,20

9.438.208,20

111.934.222,16

94.573.125,64

54.774.836,70

53.993.722,15

Gli equilibri di bilancio
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive
movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 20210
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Equilibri di bilancio di competenza e di cassa
COMPETENZA
2021

ENTRATE

CASSA 2021

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

8.248.241,81

Fondo pluriennale vincolato

2.831.413,14

Disavanzo di amministrazione

16.323.649,06

26.141.593,78 Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

5.774.686,26

8.315.021,00 vincolato

Titolo 3 - Entrate extratributarie

3.875.433,35

6.634.482,71 Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

39.588.886,37

Titolo 5 - Entrate da riduz.
attività finanziarie

0

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro
Totale Titoli

65.562.655,04

626.500,00

10.087.255,56

9.438.208,20
85.714.618,80

Fondo di cassa presunto alla fine
dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE

COMPETENZA
2021

CASSA
2021

0

Fondo di cassa presunto

Titolo 1 - Entrate correnti

SPESE

- di cui fondo pluriennale

47.241.250,84 vincolato

411.148,11

25.416.565,73

29.628.054,91

0,00

42.524.656,79

48.519.216,77

0,00
0,00

0,00

88.332.348,33 Totale spese finali

67.941.222,52

78.147.271,68

3.175.264.55 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

8.916.439,36

668.197,55

10.087.255,56 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni

10.087.255,56

10.087.255,56

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

9.438.208,20

10.032.703,56

96.383.125.,64

98.935.428,35

96.794.273,75

98.935.428,35

Titolo 3 - Spese incremento

0 attività finanz.

10.036.362,44
111.631.230,88

Totale Titoli

12.695.802,53

96.794.273,75

111.631.230,88

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
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2.3.6 Coerenza del bilancio con i principi di finanza pubblica
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’art. 1 dal comma 819 a 826 ha innovato la
disciplina sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, sancendo il
definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un
ventennio.
Su alcuni degli istituti previsti dalle nuove regole, è intervenuta la Corte costituzionale con le sentenze n.
247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018. L’articolo 1 commi 820 e seguenti, della legge di
bilancio 2019, prevede che “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, e
province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il
risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
Sui nuovi equilibri dettati dalla legge di bilancio si è pronunciata anche la Corte dei Conti, Sezioni riunite,
(deliberazione n. 20/2019) la quale ha rilevato che la L. 145/2018 non abroga il comma 1 dell’art.9 della
legge 243/2012, e dunque permane l’obbligo di rispettare il “pareggio di bilancio” sancito dall’art. 9 della
legge 243 del 2012.
Per definire in maniera chiara quale strada adottare, è stata emessa la Circolare n. 5 del 2020 dalla
Ragioneria generale dello Stato la quale sancisce che il saldo, come formalmente definito dall’articolo 9
della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo
complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell’utilizzo del
risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito.
Interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile dall’analisi dei
parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede
che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale ...".
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da
monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito
Decreto Ministeriale dell’Interno. Per il 2018 Il Ministero dell’Interno, con DM del 28 dicembre 2018,
pubblicato sulla G.U. del 12 gennaio 2019, ha approvato i nuovi parametri per l’individuazione delle
condizioni strutturalmente deficitarie, valevoli per il prossimo triennio e da applicarsi già dal rendiconto
2018, riportati nella tabella che segue, le cui risultanze vengono di seguito indicate
Parametro

Tipologia indicatore

Parametri da considerare per
l'individuazione delle condizioni
strutturalmente deficitarie

2018
P1.

P3

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti
02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di
parte corrente
03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

P4

10.3 Sostenibilità debiti finanziari

P5

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

P6

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati

P7

13.2+13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento
Effettiva capacità di riscossione

P2

P8

2019

No

No

No

No

si
No
No
No
No

si
No
No
No
No

No

No
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2.4.Struttura organizzativa, risorse umane disponibili e indirizzi generali in materia di personale
Il numero di dipendenti in servizio registra una costante riduzione negli anni, confermata anche
nell'anno 2020, dovuta principalmente all'applicazione delle disposizioni normative in materia di
limiti alla spesa di personale e limiti alla possibilità di coprire il turn over.
Il personale in servizio al 31/12/2020 è pari a 94 unità (comprensivo dei dirigenti e dipendenti di
categoria a tempo indeterminato e determinato, del personale assunto ex art. 90 del D.Lgs 267/90,
del Segretario Generale ed incluso il personale comandato).
Delle 94 unità, 39 sono uomini e n. 55 donne.
Nella tabella seguente si riporta la suddivisione del personale per profilo di inquadramento e per tipo di
contratto di lavoro.
Categoria

Profilo

In servizio
numero

TEMPO
INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO
e comando

B

Collaboratore

22

20

2

C

istruttore

57

53

4

D

Istruttore direttivo

5

4

1

D3

PO.

6

5

1

3

2

1

Dirigenti
Segretario Generale

1

1

0

TOTALE

94

85

9

LE TABELLE CHE SEGUONO RIPORTANO LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEI DIVERSI SETTORI
DELL’ENTE
SEGRETERIA GENERALE
Cat.

C

Qualifica Professionale

N° in Servizio

SEGRETARIO GENERALE

1

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

1

TOT

2

STAFF SINDACO
Cat.

Qualifica Professionale

N° in Servizio

B

COLLABORATORE

2

C

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

3

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO

1

TOT

6

SETTORE I - ECONOMICO-FINANZIARIA
Cat.

Qualifica Professionale

N° in Servizio

B

COLLABORATORE

5

C

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

13

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO

3

DIRIGENTE
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TOT.

21

SETTORE II ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA GENERALE
Cat.

Qualifica Professionale

N° in Servizio

B

COLLABORATORE

7

C

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

12

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO

0

DIRIGENTE

1

TOT.

20

SETTORE III TECNICO
Cat.

Qualifica Professionale

N° In Servizio

B

COLLABORATORE

8

C

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

15

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO

4

Dirigente di staff

1

DIRIGENTE

1

TOT.

29

UNITÀ AUTONOMA VIGILANZA
Cat.

Qualifica Professionale

N° In Servizio

C

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

14

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO

3

DIRIGENTE

0

TOT.

17

LA SPESA DEL PERSONALE
I nuovi vincoli in materia di assunzioni In applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 6-ter del D.Lgs.
n.165/01, come modificati dal D.Lgs. n.75/2017, e del DM dell’8/5/2018 di approvazione delle Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale è stata approvata la dotazione
finanziaria dell’ente, che ha superato la precedente formulazione della dotazione organica che da
“contenitore” statico (insieme di posti coperti e vacanti) si è trasformata in “strumento dinamico”
concepito in termini finanziari da calcolarsi sulla base del personale in essere e da quello che
l’amministrazione intende reclutare, fermo restando la disciplina relativa alle facoltà assunzionali e tenendo come limite potenziale, nel caso degli enti locali, il tetto di spesa di personale di cui all’art.1, co.557,
legge n.296/2006.
La tabella seguente dimostra il rispetto dei vincoli ai sensi dell’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, legge
27 dicembre 2006, n. 296
Spesa personale
2016
2017
2018
2019
2020
Media triennio 2011 -

4.131.348,04

4.033.912,28

4.311.128,51

4.215.620,24

4.250.895,55

4.480.107,56

4.480.107,56

4.480.107,56

4.480.107,56

4.480.107,56
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2013
differenza

-348759,52

-446.195,28

-168.979,05

-264.487,32

-229.212,01

Gli importi sono aggiornati al 31.12. 2020.
Gli importi degli anni 2011-2013 sono derivanti dai dati di rendiconto approvati.
Sul fronte dei vincoli, con l’entrata in vigore del c.d. decreto «crescita» è stato completamente riscritto il
quadro di riferimento in materia di esercizio delle facoltà assunzionali da parte degli enti territoriali,
spostando l’attenzione dal costo del personale cessato negli anni precedenti a un parametro economico
standard di sostenibilità finanziaria e di bilancio delle assunzioni.
Per i Comuni il D.L. n. 34/2019, all’articolo 33, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27
dicembre 2019, n. 160, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà
assunzionali prevedendo il superamento, anche alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto del
Consiglio dei ministri 17 marzo 2020 (entrato in vigore il 20 aprile) e nella relativa Circolare applicativa,
delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato
sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale e precisamente:
- Determinazione del valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica,
della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- Determinazione del valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale
eccedente la predetta soglia superiore di cui al punto precedente;
- Determinazione delle percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, per il
periodo 2020 - 2024;

SPESA PER LAVORO FLESSIBILE

La normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile si rinviene nell'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche
amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato
o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50
per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".
Il comma 28 del citato articolo 9, contenente ulteriori disposizioni in materia di lavoro flessibile, è stato
più volte integrato e modificato.
L'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui:
"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".
All'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la
seguente disposizione: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
Nell’anno 2009 il Comune di Francavilla al Mare ha avuto una spesa per il lavoro flessibile pari ad €
808.000,00. Il limite di spesa è quindi pari al 50% è di € 404.000,00.
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2.4.1. Indirizzi generali in materia di fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023

Sulla scorta del quadro normativo sopra riportato e dei vincoli finanziari esistenti con Delibera di Giunta n.
215 del 24/11/2020 è stato approvato il Programma di Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023
modificata con deliberazione G.C.n.57 del 18.03.2021 che sinteticamente si riporta:
per l’anno 2021, prevedere complessivamente n. 8 posti da ricoprire nel seguente modo:
a) n. 1 posto cat.D istruttore direttivo Finanziario
b) n.1 posto di D assistente sociale
c) n.1 posto di cat.D istruttore tecnico
d) n.1 posto cat.C di tecnico informatico;
e) n.2 posti categoria C per istruttori di vigilanza
f) n.2 posti Cat. C Istruttore Amministrativo/Contabile;
per l’anno 2022, prevede complessivamente n. 3 posti da ricoprire nel seguente modo:
a) n. 2 posti Cat. C Istruttore Amministrativo/Contabile;
b) n. 1 cat.B collaboratore informatico
per l’anno 2023
a) n.1 posto di D assistente sociale
b) n. 1 posto di DIRIGENTE
Con il medesimo provvedimento è stato autorizzato il ricorso al lavoro flessibile, nei limiti di spesa
consentiti, laddove se ne ravvisi la necessità.

3. INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI
Le linee programmatiche dell’Ente, come sotto riportate sono state approvate con deliberazione
del Consiglio comunale n. 50 in data 31/10/2016,
linea programmatica 1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA.
linea programmatica 2. SOSTENIBILITÀ.
linea programmatica 3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA
linea programmatica 4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO.
linea programmatica 5. RIQUALIFICAZIONE URBANA
Nel primo documento programmatico della presente amministrazione, approvate con deliberazione
C.C.n.52 del 31.10.2016 le linee programmatiche in osservanza al sviluppate del Principio contabile
n.1, sono state tradotte, per ogni missione di bilancio, in obiettivi strategici che questa
amministrazione ha inteso perseguire nel corso del mandato elettorale.
Considerato il mandato elettorale viene a scadenza naturale nel mese di giugno del corrente anno,
e solo per l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19 la data delle elezione è
stata posticipate al prossimo mese di ottobre, si omette l’elaborazione della seconda parte del
presente documento, riportando per completezza quanto già contenuto sul tema nel DUP
dell’esercizio precedente.
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3.1.Obiettivi strategici per missioni di bilancio
LINEA PROGRAMMATICA

MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

1.1. Un’amministrazione trasparente che comunica
1.2. Legalità efficienza e trasparenza - Aggiornamento statuto e regolamenti comunali
1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche
1.4 Ottimizzazione delle risorse finanziarie
1.5 Sviluppo risorse umane e strumentali
1.6. Valorizzazione del patrimonio comunale

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA

MISSIONE 03 sicurezza e Ordine
pubblico

5.4. Sicurezza e tranquillità per i cittadini
5.4.1. Maggior presidio sul territorio in coordinamento con le forze dell’ordine
5.4.2. Incremento dei sistemi di video sorveglianza
5.4.4. Contrasto alla criminalità organizzata

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA
4.PROMOZIONE DEL TERRITORIO

3.1 Scuole sicure e confortevoli
3.3 Rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro
1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 4.1 Valorizzazione dei beni e delle attività del territorio
beni e delle attività culturali
4.2.Realizzazione di due poli culturali: “Autitorum Sirena” e “Stadio del Mare”
4.3. La cultura a portata di tutti

3.SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA

3.4 Rafforzare il rapporto tra giovani ed Europa

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO

MISSIONE 07 - Turismo

4.5. Francavilla “porta della rete dei Parchi montani e della costa”

5.3. Consolidamento del ruolo di Francavilla “ palestra a cielo aperto” - “ citta della salute e del
benessere”

4.6.1. Potenziamento dell’estate francavillese
4.6.2. Incentivazione alla valorizzazione del patrimonio privato
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4.6.3. Consolidamento degli eventi storici e potenziamento della capacità attrattiva del
territorio attraverso implementazione degli eventi culturali, sportivi e ricreativi nell’arco
dell’anno
4.6.4. Progettazione di luoghi per il ballo ed il tempo libero
3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA
5. RIQUALIFICAZIONE URBANA

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

3.12 Abbattimento barriere architettoniche
5.1. Nuova pianificazione urbanistica
5.2. Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento della città
5.2.1. La dorsale della costa
5.2.2. La città multicentrica
5.2.3. L’approdo, l’asta fluviale e la zona sportiva
5.2.4. I percorsi collinari tra storia, arte cultura, agricoltura e prodotto tipici
5.2.5. L’arretramento della ferrovia ed il recupero dell’area di risulta

2.SOSTENIBILITÀ

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

2.2. Potenziamento della raccolta differenziata
2.3. Contrasto e prevenzione dell’inquinamento acustico
2.4. Promozione del green public procurament
2.5. Valorizzazione del verde pubblico
2.6. Lotta alla petrolizzazione della costa francavillese ed abruzzese
2.7. Tutela dell’acqua
2.8. Gestione e riqualificazione del fiume Alento

2. SOSTENIBILITÀ
3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA
3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

2.1 Mobilità sostenibile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

3.5 Servizi in rete

3.13. Mobilità per disabili

3.6 Rafforzare dei servizi sociali di base
3.7 Accreditamento strutture e servizi
3.9 Conciliazione dei tempi del lavoro e dei e dei tempi della famiglia
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3.10 Supporto alle famiglie
3.11 Progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze
5. RIQUALIFICAZIONE URBANA
5. RIQUALIFICAZIONE URBANA

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA

4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO

5.5. Benessere animale
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività

5.4.3 Lotta all’abusivismo commerciale

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

3.8 Interventi di inclusione socio lavorativa

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

4.4. Promozione enogastronomica e agricoltura
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4. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
La verifica sullo stato di attuazione delle strategie contenute nel DUP sulla base delle indicazioni contenute
nel Regolamento dei Controlli Interni.
I report di controllo strategico sono elaborati sia a livello infrannuale che annuale (controllo consuntivo).
Il controllo infrannuale ha lo scopo di verificare nel corso dell’anno l’andamento delle strategie
dell’Ente al fine di individuare eventuali scostamenti e intervenire con azioni correttive. Il primo
report è predisposto in coerenza con la scadenza di presentazione del DUP per il triennio
successivo e riguarda l’attività svolta nella prima parte dell’anno. Questo stato d’avanzamento
diventa parte integrante della sezione strategica (SeS) del Dup, in quanto nel ridefinire le strategie
si deve necessariamente tener conto dell’attuale grado di realizzazione delle stesse.
Il controllo a consuntivo verifica il grado di realizzazione delle strategie con riferimento all’intero
anno. Il report è parte integrante della Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto di gestione
approvata dal Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in corso.
Al termine del mandato politico viene redatta la Relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
149/2011 in cui l’Amministrazione rende conto del proprio operato con riferimento ai cinque anni di
governo, sia in termini di attuazione delle strategie, che in termini di bilancio.
Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più
ampia diffusione e conoscibilità.
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D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021- 2023
Sezione operativa

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)
Parte prima

5. La programmazione operativa - considerazioni generali
Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha
tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni.
Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad
esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica
motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno
precedente.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio
del prossimo triennio.
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base
del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed
amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono
agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente
con essi.
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali
linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere
miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti
urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano
Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano
dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

5.1.2 Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti
Lo stato di sintesi della pianificazione urbanistica del Comune di Francavilla è rinvenibile nella studio
condotto nel 2012 da un gruppo di lavoro congiunto Comune/Università, istituito a seguito di apposita
convenzione stipulata tra l’Amministrazione Comunale di Francavilla a Mare e le Cattedre di Urbanistica e
di Progettazione Ambientale della Facoltà di Architettura di Pescara dell’Università degli Studi
“G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Gli esiti di detto lavoro, presentati in consiglio comunale nel 2012 sono
pubblicati sul sito internet del comune e, ad essi si rinvia. In sintesi di seguito si riporta:
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PIANO REGOLATORE adottato nel marzo del 1981 è stato definitivamente approvato dal Consiglio
provinciale il 6 marzo del 1998.
Attualmente capacità totale di insediamento, per i volumi esistenti e quelli da trasformare nelle zone
residenziali è pari a 33.021 ab Questa teorica potenzialità insediativa, trova sostegno anche negli standard
urbanistici, in quanto la volumetria di riferimento (5.465.438 mc) è già presente nel PRG
Sebbene si sia registrato un incremento demografico dal 1981 ad oggi di circa il 40% passando da una
popolazione residente di 16.919 unità alle attuali 25.409 unità l’attuale patrimonio edilizio di Francavilla al
mare, permetterebbe di accogliere gente per circa 150 anni.

PIANI PARTICOLAREGGIATI
Comparti non residenziali: ZONA TURISTICA
Stato di attuazione

Superficie territoriale
mq.

Superficie
edificabile mq.

Previsione totale
In corso di attuazione

137.160

41.330

Comparti residenziali: ZONA 15
Stato di attuazione

Superficie territoriale
mq.

Previsione totale

1.389.400

In corso di attuazione

Superficie
edificabile mq.
354.795

2006

P.E.E.P.
Piani

APPROVATO NEL 1984

Area
interessata
mq.
292.472

Area
disponibile
mq.

Data
Approvazione

Attuator
e

31/07/1984

PIANO P.I.P. NON ATTUATO. ESISTE SOLO ZONA OMOGENEA
Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce
sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra
esposti
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5.2 Analisi e valutazione dei mezzi finanziari
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenticittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività
di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di
evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e,
successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle
aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:
● la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
● gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
● gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti
5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli,
analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2020/2022,
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2019 e la previsione 2020.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:
- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge,
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e
per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di
provenienza. Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Entrata
FPV di entrata per spese correnti
(+)

Acc. Comp.

Acc. Comp.

Assestato

2018

2019

2020

2021

505.412,81

338.338,10

0,00

0,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2022

2023
0,00

0,00

Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)

24.209.413,34

27.754.771,47

27.507.701,50

25.973.768,67

25.964.124,71

26.035.105,91

Totale Entrate Correnti (A)

24.209.413,34

27.754.771,47

28.013.114,31

26.312.106,77

25.964.124,71

26.035.105,91

Entrate Titolo 4.02.06 Contributi
agli investimenti destinati al
rimborso dei prestiti (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di amm.ne per spese
correnti (+)

0,00

0,00

0,00

8.248.241,810

7.916.396,34

7.649.300,59

Entrate di parte cap. destinate a
sp. correnti (+) ***

0.00

0,00

0,00

277.584,62

0,00

0,00

Entrate di parte corr. destinate a
spese di investimento (-)

0.00

0,00

265.205,97

93780,00

0,00

0,00

Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata
dei prestiti (+)
Totale Entrate per rimborso di
prestiti e Spese Correnti (B)

0,00

0,00

5.048.592,25

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.783.386,28

8.432.046,43

7.916.396,34

7.649.300,59
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FPV di entrata per spese in conto
capitale (+)

0,00

0,00

2.528.443,81

2.3493.075,04

0,00

0,00

Avanzo di amm.ne per spese di
investimento (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)

10.467.400,80

5.076.768,81

35.551.852,18

40.215.386,37

1.780.000,00

1.195000,00

Entrate Titolo 4.02.06 – Contr.
agli invest. destinati al rimb. dei
prestiti (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale
destinate a spese corr. (-)

0,00

0,00

0,00

277.5584,62

0,00

0,00

Entrate di parte corr. destinate
a spese di investimento (+)

0,00

0,00

265.205,97

93.780,00

Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.048.592,25

0,00

0,00

0,00

5.076.768,81 33.296.909,710

45.524.656,79

1.780.000,00

1.3195.000,00

Ent. da accens. di prestiti dest.
a estinz. anticipata dei prestiti
(-)
Tot. Ent. C/Capitale (C)

10.467.400,80
0,00

0,00

0,00

Ent. Tit. 7.00 (E)

19.763.214,00

20.121.857,56

35.087.255,56

10.087.255,56

10.087.255,56

10.087.255,56

Ent. Tit. 9.00 (F)

4.293.636,62

3.188.498,80

10.338.208,20

9.438.208,20

9.438.208,20

9.438.208,20

112.192.104,43

96.794.273,75

55.185.984,81

54.404.870,23

Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)

Totale Generale
(A+B+C+D+E+F)

58.733.664,76 56.141.896,64

Entrate di parte cap. destinate a spese correnti (+) *** trattasi di somme iscritte nel Titolo I “spese correnti” ma accantonate in
apposito fondo per riduzione indebitamento

Entrate tributarie (Titolo I)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per
tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia,
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Entrata
Tipologia 101 - Imposte, tasse e
proventi assimilati
Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi
Tipologia 301 - Fondi perequativi
da Amministrazioni Centrali
Tipologia 302 - Fondi perequativi
dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)
Totale

Acc. Comp.

Acc. Comp.

Assestato

2018

2019

2020

16.013.379,99 17.350.935,38

17.000.467,65

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
16.323.649,06

2022

2023

16.389.815,39 16.389.816,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.013.379,99 17.350.935,38

17.000.467,65

16.323.649,06

16.389.815,39 16.389.816,39

Trasferimenti correnti (Titolo II)
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato,
della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare
l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente
tabella:
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Acc. Comp.
Entrata
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministraz. pubbliche

Acc. Comp.

2018

2019

4.614.076,74

4.030.415,71

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti
da Famiglie

0,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti
da Imprese

0,00

0,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti
da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti
dalla UE e dal Resto del Mondo
Totale

Assestato

6.641.386,86

0,00

0,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2020
assestato

5.000,00

2021

2022

2023

5.769.686,26 5.646.792,22

5.746.792,52

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.614.076,74

4.932.453,16

6.646.386,86 5.774.686,26

5.651.792,22

5.751.792,52

Entrate extratributarie (Titolo III)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare
complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore
scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce
di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali
Entrata

Acc. Comp.

Acc. Comp.

Assestato

2018

2019

2020

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e
1.813.721,29 2.059.595,26
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200 - Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle 1.200.067,28 2.195.673,69
irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300 - Interessi attivi

0,19

Tipologia 400 - Altre entrate da
redditi da capitale

0,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate
correnti
Totale

568.167,85

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

2023

1.997.536,57

2.396.276,35

2.440.500,00

2.440.500,00

1.450.000,00

750.000

750.000

750.000

2000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

978.040,79

727.157,00

730.017,10

700.997,00

4.534.077,36

3.875.433,35

3.992.517,10

3.893.497,00

813,28 108.500,00
0,00

1.831.838,15

3.581.956,61 6.095.420,38

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo
6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè
utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono
riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.
DESCRIZIONE
Tipologia Entrata
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale

Acc.
Comp.
2018
0,00

Tipologia 200 - Contributi agli
1.354.578,45
investimenti
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto
5.334.098,62
capitale
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di 1.878.723,73
beni materiali e immateriali
Tipologia 500 - Altre entrate in conto
0,00
capitale
Totale

8.567.400,80

Acc. Comp.

Assestato

2019

2020

0,00

0,00

1.172.193,94

4.716.689,94

473.356,88

9.386.175,97

424.516,29

11.278.744,56

0,00

0,00

2.070.067,11

25.381.610,37

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
0,00

2022
0,00

2023
0,00

16.350.521,12

1.060.000,00

80.000,00

11.710.540,69

685.000,00

1.080.000,0
0

11.427.824,56

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

100.000,00

39.588.886,37 1.780.000,00

1.195.000,00
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Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono
fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.
DESCRIZIONE

Acc. Comp.

Tipologia Entrata

2018

Acc.
Comp.
2019

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Assestato
2020

2021

2022

2023

Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo
termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Accensione prestiti (Titolo VI)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto
finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione
di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli
investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.
DESCRIZIONE

Acc. Comp.

Acc. Comp.

Assestato

TIPOLOGIA Entrata

2018

2019

2020

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
2021

2022

2023

Tipologia 100 - Emissione di titoli
obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve
termine

0,00 3.006.701,70

0,00

626.5000,00

0,00

0,00

0,00

10.170.241,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626.500,00

0,00

0,00

Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento
Totale

1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

3.006.701,70

10.170.241,81

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella
tabella successiva.
DESCRIZIONE

Acc. Comp.

Acc. Comp.

Assestato

Entrata

2018

2019

2020

Tipologia 100 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

19.763.214,00

20.121.857,56

35.087.255,56

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

10.087.255,56 10.087.255,56

2023
10.087.255,56
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6. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate,
cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al
conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.
Riepilogo generale della spesa per missioni

Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella
tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.
Assestato
Missione
01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione
02 - Giustizia
03 - Ordine pubblico e sicurezza
04 - Istruzione e diritto allo
studio
05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero
07 - Turismo
08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla
mobilità
11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
13 - Tutela della salute
14 - Sviluppo economico e
competitività
15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
19 - Relazioni internazionali
20 - Fondi da ripartire
50 - Debito pubblico
60 - Anticipazioni finanziarie
99 - Servizi per conto terzi
Totale

2020

Programmazione Pluriennale
2021

13.597.044,54

2022

9.958.681,27

2023

5.812.696,25

6.035.127,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1.224.481,00

1.171.481,00

1.164.930,00

1.167.430,00

5.328.841,68

2.701.948,06

863.420,69

865.376,95

315.500,00

216.640,00

257.500,00

257.500,00

785.642,37

720.459,81

451.076,13

160.342,69

579.200,00

557.000,00

455.000,00

656.000,00

11.456.810,02

11.877.959,59

1.116.097,67

1.464.791,27

13.573.717,05

28.336.886,43

6.735.726,67

6.140.829,99

170.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.542.493,46

5.063.526,62

4.575.736,00

4.605.673,80

0,00

0,00

0,00

0,00

845.000,00

422.040,00

412.500,00

412.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640.000,00

657.767,87

657.412,13

657.035,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.995.649,36

12.388.237,73

11.805.809,91

11.280.831,89

454.378,92

805.033,50

941.467,49

764.818,74

35.087.255,56

10.087.255,56

10.087.255,56

10.087.255,56

10.338.208,20

9.438.208,20

9.438.208,20

9.438.208,20

111.934.222,16

94.573.125,64

54.774.836,70

53.993.722,15
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Previsione annuale e pluriennale della spesa

Valutazione sulla composizione del fondo pluriennale vincolato
Gestione della Entrata
2021
Parte Corrente
Parte Capitale
Totale

2022

2023

338.338,10

0,00

0,00

2.493.075,04

0,00

0,00

2.831.413,14

0,00

0,00

Gestione della Spesa
2021

2022

2023

Parte Corrente

0,00

0,00

0,00

Parte Capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale
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7. MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore,
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le
scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.
Nella sezione strategica del DUP sono state esposte le linee strategiche e, correlati gli obiettivi strategici
alle missioni di bilancio
In questa parte del documento per ciascuna Missione di bilancio (codificate dal n.1 a n.50) ed articolate a
loro in programmi, vengono correlati e descritti gli obiettivi strategici con orizzonte temporale pari al
bilancio di previsione, analizzandone le finalità, le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per
conseguirli.
Inoltre si riporta per ciascun programma l’attività consolidata che comunque va mantenuta ad elevati livelli
di efficienza e che assorbe buona parte delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste.
Nelle tabelle successive vengono sinteticamente raggruppati gli obiettivi operativi per programmi di bilancio.
La programmazione operativa di dettaglio sarà completata dall’approvazione, da parte della Giunta
comunale, del Piano della Performance, che declinerà i programmi operativi con riferimento ad obiettivi
esecutivi, attività gestionali, e risorse.
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0101 - Organi istituzionali
Altri servizi generali
Descrizione attività consolidata
A) SERVIZIO ATTI DELIBERATIVI: Il servizio svolge la propria attività di assistenza e supporto tecnico al Consiglio comunale, all’Ufficio di Presidenza, alle
Commissioni Consiliari, alla Conferenza dei Capigruppo e alla Giunta Comunale
B)STAFF e SEGRETERIA SINDACO
Il servizio svolge la propria attività di assistenza e supporto tecnico di segreteria al Sindaco ed al Vice Sindaco, in relazione agli impegni istituzionali e ai rapporti
con i cittadini; cura inoltre la comunicazione e l’organizzazione di eventi curati direttamente dalla segreteria del Sindaco
SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA PROGRAMMATICA – OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

1. INNOVAZIONE E

1.1 UN’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CHE COMUNICA

TRASPARENZA

Linea strategica trasversale e strumentale rispetto alle altre, in quanto comprende obiettivi più
generali che riguardano tutta la struttura comunale. Per realizzare un ambizioso programma di
mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei precedenti ambiti, è
necessaria una Pubblica Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad
alto contenuto tecnologico. Lavorare in questa direzione significa avere una struttura snella e
performante, che utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere
adeguatamente alle sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro
bisogni

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

curare
l’aggiornamento - favorire la massima
costante
del
sito partecipazione, ciascun cittadino
istituzionale,
pagina deve poter avere un canale per
facebook
con
notizie comunicare con l'istituzione, per
fare proposte, ma anche per
relative all’attività dell’ente
rendere gli adempimenti più'
semplici in base a percorsi
condivisi e attivi;

INDICATORI

Descrizione
n. accesso al sito istituzionale
n. fans su facebook

Tipo

Valore Atteso

Valore
Raggiunto

Note

Incremento del 20% dei valori al 31.12.2019
Incremento del 20% dei valori al 31.12.2019.
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0102 - Segreteria generale

Descrizione attività consolidata:
SEGRETERIA GENERALE
Il servizio svolge la propria attività di competenza del Segretario Generale e di assistenza e supporto tecnico a detto organo anche per quanto riguarda le funzioni
in materia di Controllo amministrativo sui provvedimenti amministrativi di cui al vigente Regolamento comunale sui controlli interni.
Inoltre il servizio collabora con il Segretario Generale in veste di Responsabile per la Prevenzione della corruzione e di Responsabile per la Trasparenza in merito
alla predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza, nonché per tutte le attività previste
dai decreti attuativi della legge 190/2012 in materia di Codice di comportamento dei dipendenti, inconferibilità/incompatibilità, trasparenza.
UFFICIO CONTRATTI il servizio supporta il Segretario generale nell’attività di rogito dei contratti di cui l’Ente è parte
Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA

OBIETTIVI

PROGRAMMATICA

STRATEGICI

1.

INNOVAZIONE

TRASPARENZA

E

1.1
LEGALITÀ EFFICIENZA

OBIETTIVI STRATEGICI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

Aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione con allegato programma
della trasparenza - formazione ai responsabili

- corrispondere a precisi obblighi
normativi e a quanto previsto dal
piano anticorruzione; - Tradurre le misure di prevenzione
della corruzione in veri e propri doveri
comportamentali dei dipendenti
IMPATTI ATTESI:
Interni: individuare e testare processi
operativi innovativi ed efficaci con lo
scopo del miglioramento della qualità
dell'azione amministrativa dovuta
all'aumento dei controlli; innovazione

E TRASPARENZA

Completezza delle pubblicazioni in amministrazione trasparente nel formato richiesto
Aggiornamento codice di comportamento dei dipendenti.
Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella
strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di
altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse
pubblico. Si rende pertanto particolarmente importante dotarsi di strumento aggiornato ed in
stretta connessione con il PTPCT . L’Autorità nazionale anticorruzione ( ANAC)
, ha definito le prime Linee guida generali in materia con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 e
sta predisponendo, valorizzando l’esperienza maturata, ulteriori approfondimenti e
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chiarimenti in nuove Linee guida di prossima adozione. Ciò al fine di superare le criticità
riscontrate nella prassi delle amministrazioni nell’adozione e nell’attuazione dei codici. È
pertanto opportuno che si proceda ad una revisione del codice di comportamento a seguito
dell’adozione da parte di ANAC delle nuove Linee guida.
obiettivo trasversale a tutti i settori dell’ente ADEGUAMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adozione registro trattamenti –aggiornamento
costante dei soggetti coinvolti nel trattamento dati - Revisione delle informative e delle
clausole contratti. Definizione procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali –
valutazione d’impatto da violazione adozioni di misure di sicurezza idonee base sulla
valutazione dei rischi. – formazione personale

degli ambiti di valorizzazione e
valutazione del personale.
Esterni: Maggiore trasparenza e
conoscibilità
dell'azione
amministrativa;
vicinanza
dell'istituzione comunale ai cittadini.

Realizzazione dell’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione ed i
sistemi di controllo interno in particolare del controllo successivo di regolarità
amministrativa
INDICATORI

Descrizione

Tipo

Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT)
Report misure previste in atto
Percentuale di attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale:
aggiornamento codice disciplinare
Integrazione sistema di monitoraggio misure anticorruzione e controllo interno –successivo
di regolarità amministrativa

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

si
efficacia
efficacia

100%
> 75%
1
si
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0102 – altri servizi

Descrizione attività consolidata:
SERVIZIO LEGALE ED ASSICURAZIONI il servizio si occupa della gestione del contenzioso dell’ente giudiziale e stragiudiziali.
Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

LEGALITÀ EFFICIENZA E

Rappresentanza e difesa del Comune nelle cause e gli affari giudiziari in
materia amm.va, civile e tributaria; consulenza ed assistenza legale
interna all'ente nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione
amm.va e della lotta alla corruzione –
Gestione informatizzata fascicoli di causa

Quanto agli incarichi di difesa in giudizio: Salvaguardia degli
obiettivi di Bilancio; gestione adeguata e senza sprechi delle risorse.
Quanto a consulenza e assistenza legale: Ottimizzazione dell'attività
amministrativa soprattutto nell'ottica del perseguimento della
legalità dell'azione amministrativa e della lotta alla corruzione.

PROGRAMMATICA
1.

INNOVAZIONE

TRASPARENZA

E

TRASPARENZA

1.4 OTTIMIZZAZIONE DELLE
RISORSE

- Ottimizzare i tempi di riscossione dei residui attivi derivanti da

Liberare risorse per essere utilmente impiegate

sente passate in giudicato

INDICATORI
Descrizione

Ammontare crediti recuperati/ Ammontare residui attivi

Tipo

efficacia

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

60%
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione attività consolidata:
a ) servizio finanziario in particolare
●
predispone e gestisce i documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria;
●
cura il monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
●
controlla i flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie;
●
gestisce le entrate e le spese mediante la registrazione delle fatture e l’emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
●
verifica e collabora con i diversi servizi ai fini del rispetto dei tempi di pagamento;
●
si occupa degli adempimenti fiscali in materia di imposte dirette ed indirette.
●
rilevazioni economiche e controlli
b) servizio Economato: L’Ufficio Economato, svolge un’attività di tipo “trasversale” rispetto agli altri servizi. Non ha come obiettivo diretto il soddisfacimento dei bisogni del
cittadino, bensì quello di coadiuvare gli altri uffici nel raggiungimento di detto obiettivo comune.
c) servizio Personale Il Servizio si occupa della programmazione ed organizzazione di interventi in materia di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane; di fornire una
dinamica gestionale delle relazioni sindacali; di assicurare un’efficiente amministrazione del personale nel rispetto degli istituti contrattuali

SCHEDA OBIETTIVO - CORRELAZIONI
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

PROGRAMMATICA

1. INNOVAZIONE E 1.4 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
TRASPARENZA

1.5 SVILUPPO RISORSE UMANE

Armonizzazione contabile, accountability e
gestione delle risorse.
Dare attuazione alla programmazione del
fabbisogno di personale come indicato in atti

Conseguire il pareggio di bilancio. Conseguire una migliore efficacia
nella allocazione delle risorse ed essere di motore alle realizzazione
delle infrastrutture.
ripristinare un equilibrato e adeguato presidio delle funzioni gestionali
e operative degli uffici, ponendo fine alla gestione dell'emergenza.

INDICATORI
Descrizione

Assunzioni attivate/ programmate

Tipo

efficacia

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

100%

Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica

Risorse Strumentali: come da inventario
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione attività consolidata:
Nel programma rientrano tutti i procedimenti amministrativi relativi alla gestione dei tributi dell’ente quali IMU Tarsu :
● alla ricezione ed al controllo delle dichiarazioni degli utenti;
● alla gestione delle banche dati;
● al rimborso da emettere in forza delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti;
● alla formazione e gestione dei ruoli Tari;
● alla collaborazione e gestione dei rapporti con la Società Risco, partecipata al 100% dal Comune, per la riscossione dei tributi e la parte relativa agli accertamenti anni
pregressi.
Si occupa inoltre, del ricevimento del pubblico in relazione agli atti emessi e per informazione ai cittadini.

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

PROGRAMMATICA

1.4

OTTIMIZZAZIONE

RISORSE

DELLE

Il rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale, con il recupero delle somme dovute
e non versate dai contribuenti, rappresenta sempre più un'opzione imprescindibile per
garantire gli equilibri di bilancio e fornire risposte all'esigenza di equità fiscale.
Velocizzare i tempi di riscossione dei residui attivi di natura tributaria attraverso un più
puntuale controllo sulla società di riscossione partecipata dall’ente.
Ridurre l’evasione tributaria attraverso la bonifica costante dei dati TARI – recupero
evasione imposta di soggiorno attraverso la bonifiche dei posizioni contributive

- contrasto all'evasione/elusione
- rispetto degli equilibri di
bilancio
- aumento della percezione da
parte del cittadino dello
svolgimento di un'attività di
controllo puntuale.

INDICATORI
Descrizione

Tipo

n. bonifiche nell’anno/ numero richieste di variazioni contribuenti
efficienza
TARI
residui riscossi/ Residui tributari a bilancio
Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

100%

30%
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione attività consolidata:
Nel programma rientrano tutte quelle attività di gestione immobiliare dei beni dell’Ente, con particolare attenzione agli aspetti economici e alla redditività degli stessi. L’attività
dall’ufficio patrimonio si articola nel seguente modo:
● Procedimenti di acquisizione al demanio indisponibile dell’Ente di aree utilizzate ad uso pubblico – Accertamento delle proprietà di strade, marciapiedi, parcheggi, piazze
e pertinenze acquisite per usucapione al demanio comunale;
● Procedimenti amministrativi susseguenti alla sdemanializzazione delle strade comunali dismesse;
● Stipula di contratti per locazione di immobili comunali;
● Procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici gravanti sui terreni – rilascio di dichiarazione liberatoria di estinzione livello;
● Predisposizione atti amministrativi relativi a cessione di diritto di superficie di aree del Comune per servitù di elettrodotti;
● Predisposizione atti amministrativi per la riqualificazione e riordino di impianti pubblicitari di servizio e non sul territorio comunale;
● Procedimenti amministrativi per la denuncia di variazione catastale presso l’Agenzia delle Entrate di immobili di proprietà comunale.

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

PROGRAMMATICA

1. INNOVAZIONE E 1.4

OTTIMIZZAZIONE

TRASPARENZA

DELLE RISORSE

5.

1.6.

RIQUALIFICAZIONE
URBANA

- Ottimizzare i tempi di riscossione dei residui attivi ed in particolare delle riscossioni relative
agli oneri di urbanizzazione ed ai proventi del patrimonio dell’ente

- imprimere maggiore efficacia alla gestione del patrimonio comunale, partendo dalla
ricognizione effettuata dei beni anche ai fini inventariali, ottenendo la giusta redditività da
VALORIZZ
quelli affidati a terzi, alienando ovvero valorizzando i beni a seconda che sussisti o meno un
AZIONE PATRIMONIO
interesse pubblico al loro mantenimento in esecuzione a quanto previsto dal piano delle
COMUNALE
alienazione e valorizzazioni
5.2.3. L’approdo, l’asta
fluviale e la zona
sportiva

Il lavori di realizzazione dell’approdo sono in fase di conclusione e pertanto occorrerà porre
in essere tutte le azione tese alla perfetta funzionalità del sito attraverso l’individuazione di
forme di gestione del Porto turistico –
elaborazione di strumenti regolamentari e di tariffe per noli e operazioni di alaggio e varo individuazione del soggetto privato per la gestione – elaborazione progetto di gestione ed
affidamento

reperimento risorse economiche
da destinare al finanziamento di
opere pubbliche mediante
dismissione di fabbricati che hanno
necessità di essere ristrutturati;
rispetto normativa di riferimento
per la valorizzazione dei beni.
Impatti: riqualificazione di
fabbricati in degrado con
rigenerazione urbana delle relative
aree del territorio, valorizzazione
economica di beni non interessati
dalla pubblica fruizione.
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INDICATORI
Descrizione

1.4 Canoni di locazione - affitto dovuti/ canoni riscossi
1.6 Oneri da riscuotere/ oneri riscossi
Richieste di affrancazione canoni enfiteuti pervenute / richieste evase
Beni da alienare/beni alienati
5..2.3 elaborazione progetto gestione ed affidamento

Tipo

Valore Atteso

efficienza

100%

efficienza

.

Valore Raggiunto

Note

si

Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario Risorse Finanziarie
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

Descrizione attività consolidata:
Nel programma rientrano tutte le spese relative alle seguenti attività:
● Predisposizione della programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche;
● Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche di competenza del settore e predisposizione degli atti tecnico-amministrativi;
● Corrispondenza e rapporti con l'Autorità di Vigilanza, l'Osservatorio dei Lavori Pubblici Centrale e Regionale, per le opere di competenza;
● Progettazione, direzione, assistenza tecnica ed amministrativa, sorveglianza dei lavori;
● Rapporti con gli Enti Erogatori;
● Servizio di Prevenzione e Protezione;
● Attività e procedure espropriative.
All’interno del programma sono previste le attività della Centrale unica di Committenza (CUC) servizio gestito in convenzione con il Comune di Bucchianico e del quale questo
Ente riveste la qualifica di Capogruppo.
La CUC si occupa di tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 e di appalti di lavori di importo superiore ad €. 150.000,00
Sono svolte le ulteriori attività di collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente.
La complessità e il numero vasto delle attività richiedono la necessità di prestare particolare attenzione alla crescita professionale del personale attraverso la formazione e
l’aggiornamento costante

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA PROGRAMMATICA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA

5.2 RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI

Realizzazione opere ricomprese nell’allegato Programma triennale dei
lavori pubblici

URBANI E MIGLIORAMENTO DELLA CITTÀ

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

INDICATORI
Descrizione

n. interventi appaltati/ n. interventi previsti nell’elenco annuale
Per le opere in itinere n. interventi da collaudarsi / n. interventi collaudati
Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario - Risorse Finanziarie

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

100%

100%
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione attività consolidata: Servizi generali di supporto
●
●

Protocollo generale Archivio e Archivio storico, Gestione, ricezione e smistamento posta in arrivo Centralino Gestione delle polizze di assicurazione Gestione ufficio
sinistri
Servizi di stato civile, anagrafe, elettorale e leva - toponomastica

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

1.3. Promozione e sviluppo
risorse tecnologiche

Attuazione dell’agenda digitale – aggiornamento manuale del
protocollo informatico

PROGRAMMATICA

1. INNOVAZIONE E
TRASPARENZA

Revisione della toponomastica nella zona foro

analisi verifica e riorganizzazione dei dati territoriali
al fine di facilitare la vita dei residenti ed per la
buona gestione dei servizi di governo del territorio

INDICATORI
Descrizione

Attribuzione nuovi numerici civici in contrada foro

Tipo

efficienza
efficienza

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

Si
.

Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP 108 Statistica e sistemi informativi

Descrizione attività consolidata: Servizio Informatizzazione: Il Servizio Informatizzazione è uno strumento fondamentale per il raggiungimento di una maggiore efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa e quindi dei servizi resi al cittadino, nonché di una maggiore trasparenza, da compiere attraverso un efficace sviluppo del sistema di
informatizzazione comunale (I.T.C.). In particolare, il Servizio Informatizzazione svolge le seguenti attività
Manutenzione e assistenza informatica generale, per il funzionamento dei servizi e dei processi dell’ente.
Supporto alle attività varie per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l`applicazione del codice dell`amministrazione
digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82).
Sviluppo, amministrazione sistemi, assistenza e manutenzione dell`ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell`infrastruttura tecnologica (hardware
ecc.) in uso presso l`ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).
Gestione attività inerenti il funzionamento del sito web istituzionale e della pagina social del Comune; supporto alla gestione dei relativi contenuti e all’uso delle aree
tematiche assegnate ai vari servizi.
Gestione della intranet comunale, della rete e della sicurezza del Sistema Informativo Comunale per la gestione dei rischi (disaster recovery) e per la sicurezza dei dati.
Gestione e supporto nelle attività tecnico-amministrative per la esecuzione di attività di acquisizione di beni e servizi informatici.
Gestione ed amministrazione sistemi informatici di enti terzi.
Supporto e gestione attività per la transizione digitale

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

1.3. Promozione e
sviluppo risorse
tecnologiche

SICUREZZA INFORMATICA: Consolidamento del data center comunale (acquisizione nuovi apparati per

realizzazione di
un’amministrazione digitale e
aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualità,
attraverso una maggiore
efficienza ed economicità

PROGRAMMATICA

1. INNOVAZIONE E
TRASPARENZA

ammodernamento infrastruttura CED-sito primario e ottimizzazione e potenziamento infrastruttura
sito secondario di disaster recovery) per la continuità operativa e per la sicurezza informatica
(prevenzione rischi distruzione, danneggiamento, perdita di dati) - art. 51 del CAD (D. Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.) - Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle
pubbliche amministrazioni
Conservazione digitale di tutti i documenti informatici e creazione nel tempo di archivio digitale Prosecuzione del processo di dematerializzazione, attraverso la revisione della gestione delle attività
amministrative, per una gestione totalmente digitale della documentazione amministrativa, dei
relativi iter e delle istanze dell'utenza – comma 1 art. 17 CAD (D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.)
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INDICATORI
Descrizione

acquisizione nuovi apparati per ammodernamento infrastruttura CED-sito primario
e ottimizzazione e potenziamento infrastruttura sito secondario di disaster recovery
n. attivazione di servizi rivolti all’utenza on line

Tipo

efficienza
efficienza

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

Si
5
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Comune di Francavilla al Mare
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa
Programma POP_ 303 – Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione attività consolidata: Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative al servizio di Polizia municipale che si occupa dell'ordine PUBBLICO E
SICUREZZA attraverso un controllo adeguato del territorio nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia municipale,
a quella amministrativa ed anche a quella commerciale. In pratica in tale programma sono ricomprese le attività connesse ai servizi : - Polizia locale e amministrativa - Sistema
integrato di sicurezza urbana - Polizia commerciale; - Polizia amministrativa.

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

5.4. Sicurezza e tranquillità per i cittadini

individuazione e realizzazione di azioni mirate volte a ridurre i rischi ed
il senso di insicurezza conseguente

5.4.1. Maggior presidio sul territorio in
coordinamento con le forze dell’ordine

potenziamento controllo sulle strade al fine di ridurre i rischi di
incidenti stradali

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

PROGRAMMATICA

5.
RIQUALIFICAZIONE
URBANA

Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario
Risorse Finanziarie
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Comune di Francavilla al Mare
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica
Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma POP_0407 - Diritto allo studio

Descrizione attività consolidata: Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative ai servizi per l'infanzia che si occupa sinteticamente dell’organizzazione
e la gestione dei servizi educativi per bambini delle scuole dell'infanzia da tre a sei anni, nonché le spese relative all’ erogazione dei:
● servizi relativi al diritto allo studio per i bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado;
● servizi di mensa e di trasporto scolastico;
● contributi regionali per i libri di testo;
● Diritto alla studio
● Assistenza Scolastica
● Piano annuale trasporto scolastico

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

3.1 Scuole sicure e confortevoli

messa in sicurezza degli edifici scolastici -manutenzione costante dei plessi
scolastici

3.3 Rafforzare il collegamento
tra scuola e lavoro
3.2 sostenere il diritto allo
studio

convenzioni con gli istituti superiori per la realizzazione del progetto di alternanza scuola
lavoro ed autorizzazione ai tirocini formativi universitari presso gli uffici comunali
erogazione di servizi e contributi, con un’attenzione particolare alle aree del disagio
economico e della disabilità: refezione scolastica, trasporto scolastico, contributi per
l’acquisto di libri scolastici, investimenti in arredi scolatici e di giochi per i giardini delle
scuole dell’infanzia.

PROGRAMMATICA

3. SOLIDARIETÀ E
QUALITÀ DELLA VITA

INDICATORI
Descrizione

3.3 _ n. richieste/ convenzioni attivate

3.1_somme impegnate/ Somme disponibili per manutenzione ordinaria dei plessi
scolastici
Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario

Tipo

Output_risultato
Realizzazione
finanziaria

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

100%
100%
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Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione attività consolidata: Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative all’ufficio turismo che si occupa in sintesi di da un lato a
sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di
richiamo per turisti e popolazioni limitrofe. Nonché della Valorizzazione dei beni di interesse storico - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

4.1 Valorizzazione dei
beni e delle attività del
territorio

consolidamento ed il potenziamento dell’offerta culturale
di mostre, eventi e spettacoli promuovendo il territorio in
scenari sempre più ampi, nazionali e internazionali.
Programmazione di eventi per l’intero anno

4.2.Realizzazione del
poli
culturale:
“Auditorum Sirena”

programmazione attività culturali nel nuovo auditorum
Sirena

4.3. La cultura a portata
di tutti

Programmazione eventi culturali dedicati ai bambini al fine
di avvicinare con percorsi guidati i bambini alla fruizione
delle arti teatrali, cinematografiche e pittoriche

RISULTATI ATTESI:- consolidare la fidelizzazione del pubblico che
numeroso ha partecipato a tutti gli spettacoli organizzati nel primo
anno di apertura al pubblico dell’auditorium
IMPATTI ATTESI - Interni:coniugare la fondamentale esigenza di
fornire ad utenti e visitatori servizi di qualità elevata con
l'altrettanto fondamentale necessità di garantire la tenuta dei conti
Esterni: Arricchimento e moltiplicazione della proposta culturale
attraverso l'attivazione di servizi culturali in sinergia tra i diversi
contenitori culturali
- formare un nuovo pubblico come possibile ricambio per la futura
fruizione della musica e teatro di qualità

PROGRAMMATICA

4.PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

INDICATORI
Descrizione

n. spettacoli realizzati
N posti in sala venduti per singolo spettacolo/ numero posti disponibili
Somme spese / somme incassate da vendita biglietti e sponsorizzazioni

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

Di risultato
efficienza

100%

Efficienza

50%
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Comune di Francavilla al Mare
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma POP_0601 - Sport e tempo libero
Programma POP_602 - Giovani

Descrizione attività consolidata: Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative all’ufficio sport che si occupa in sintesi di :
● Programmazione, organizzazione e promozione di iniziative sportive
● sostegno delle società e delle associazioni di volontariato attive nella promozione della pratica sportive
● attività rivolte al mondo scolastico
Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI - Obiettivi annuali e pluriennali
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

5.3. Consolidamento del
ruolo di Francavilla “
palestra a cielo aperto” - “
citta della salute e del
benessere”

- promozione delle attività sportive nel Comune e candidatura a sede di eventi a caratura
nazionale ed internazionale
- sostegno delle società e delle associazioni di volontariato attive nella promozione della
pratica sportive e delle nuove frontiere del benessere psico-fisico e mentale;
- promozione attività rivolte al mondo scolastico che fanno capo al progetto Scuola e Sport
in collaborazione con il CONI.

3.4 Rafforzare il rapporto
tra giovani ed Istituzioni

Rafforzare il rapporto dei nostri giovani con le istituzioni attraverso la presentazione di
progetti di adesione al servizio civile nazionale finalizzate e creare opportunità di
esperienze lavorative

PROGRAMMATICA

5.
RIQUALIFICAZIONE
URBANA

3. SOLIDARIETÀ E
QUALITÀ DELLA VITA

INDICATORI

Descrizione
eventi realizzati /proposti dalle associazioni
contributi erogati / spese sostenute dalle associazioni
n. domande accolte / domande di contribuzione per manifestazioni pervenute
n. manifestazioni sportive realizzate
Progetti di servizio civile attivati annui

Tipo

Valore Atteso

Efficacia
finanziario
efficacia

100%
100%
100%

Output_risultato

= 2019

efficacia

1

Valore Raggiunto

Note
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Comune di Francavilla al Mare
Missione 07 - Turismo
Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione attività consolidata:
Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative al servizio Turismo che si occupa in sintesi di :Programmazione e gestione delle politiche del turismo - Piano
marketing turistico - Fiere istituzionali e turistiche - Teatro e contenitori culturali - Gestione eventi culturali – Patrocini – Mostre - Gestione biblioteca
Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica
Risorse Strumentali: come da inventario

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI - Obiettivi annuali e pluriennali
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

4.6.1. Potenziamento dell’estate francavillese

potenziamento della qualità dell’estate francavillese già
oggi di livello elevatissimo programmando con netto
anticipo e riproponendo e consolidando le manifestazioni
rappresentative

4.6.3. Consolidamento degli eventi storici e
potenziamento della capacità attrattiva del
territorio attraverso implementazione degli
eventi culturali, sportivi e ricreativi nell’arco
dell’anno

Dare continuità attraverso la programma diretta od il
sostegno economico alla manifestazioni storiche di
Francavilla

Attirare nuovi flussi turistici e aumentare la fidelizzazione Aumentare la notorietà turistica di Francavilla al Mare
Promuovere il nuovo prodotto culturale e balneare Ideazione, realizzazione e comunicazione degli eventi di punta
e dei nuovi eventi identitari.
Ricerca di sponsorizzazioni con l'obiettivo di contenere la spesa
pubblica.
Impatti attesi
interni: contenimento della spesa a carico del bilancio
comunale per le iniziative di promozione culturale e
turistico
Esterni: sviluppo dell’economia locale

PROGRAMMATICA
4. PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

eventi realizzati /proposti dalle associazioni
efficacia
% contributi erogati / spese sostenute dalle associazioni
finanziario
n. domande accolte / domande di contribuzione per manifestazioni pervenute efficacia

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

100%

100%
.100%

77

Comune di Francavilla al Mare
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio di Urbanistico edilizia privata che si occupa in sintesi di :
Descrizione attività consolidata:
L'ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in
grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati
in termini di economicità e qualità erogata. I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:
- Urbanistica e assetto del territorio
- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Risorse umane come da organigramma riportato nella sez. strategica

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI - Obiettivi annuali e pluriennali
LINEA PROGRAMMATICA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI

ED

IMPATTI ATTESI

1.

INNOVAZIONE

E

TRASPARENZA

5.
URBANA

RIQUALIFICAZIONE

1.3 Promozione e sviluppo
risorse tecnologiche

Attivazione completa gestione su piattaforma telematica delle pratiche del SUE con possibilità
di accesso per gli utenti tramite password e Digitalizzazione dell’archivio dello sportello unico
dell’edilizia

5.1 Nuova
urbanistica

Rivisitazione del Piano Regolatore Con una nuova tavola dei Servizi;
- del Piano ATTUATIVO della Zona 10 Turistica;
- Rivisitazione della Zona 1 ,7 di progetto e 22;
- Piano ATTUATIVO del Centro Storico;
- Riqualificazione urbana della aree PEEP;
- approvazione PDM
Approvazione nuovo regolamento edilizio alla luce delle modifiche introdotte con l’Intesa del
20 ottobre 2016 tra Governo, le Regioni e i Comuni e la normativa regionale di riferimento;
- adozione registro dei crediti edilizi

pianificazione

5.2. Riqualificazione degli
spazi urbani e
miglioramento della città

Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale.
Sistemazione di parchi e giardini - Completamento arredo urbani
Completamento marciapiedi
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3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ
DELLA VITA

3.12 Abbattimento barriere
architettoniche

prosecuzione azioni poste in essere e creazione di forum dedicato per l’emersione degli
impedimenti alla piena fruibilità dei servizi per orientare l’azione amministrativa – creazione di
percorsi facilitati per la fruizione dei servizi turistici e balneazione

INDICATORI
Descrizione

n.pratiche da inserire/ n. pratiche inserite annualità dal 2018 al 2015
N° richieste password/n° accreditamenti
Adozione del nuovo regolamento edilizio
Adozione registro dei crediti edlizi

Tipo

efficienza
efficienza
Efficienza

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

100%

100%
.si
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Comune di Francavilla al Mare
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0903 – Rifiuti

Descrizione attività consolidata: Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio di Ambiente che si occupa tra l’altro della organizzazione
e gestione del servizio di Igiene pubblica.
Risorse umane come da organigramma riportato nella sez. strategica
Risorse Strumentali: come da inventario

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI - Obiettivi annuali e pluriennali
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

2.2. Potenziamento
della
raccolta
differenziata

- Al fine di evitare comportamenti scorretti nella gestione della raccolta differenziata si prevede di
potenziare le misure di controllo da parte della Polizia municipale e la raccolta differenziata anche
nelle spiagge libere.
- Progettazione ed avvio del compostaggio domestico, per la ridurre la frazione organica e i relativi
costi di smaltimento.
- Verifica della realizzabilità di un impianto comunale di compostaggio.
- Creazione di una sezione web di “educazione ambientale” sul sito istituzionale del Comune.
- Promozione di attività di volontariato (“Guardie Verdi”) a tutela dell’ambiente urbano ed
extraurbano della città.
- Introduzione di sistema di raccolta per i periodi estivi mirati alla popolazione fluttuante.

PROGRAMMATICA

2.SOSTENIBILITÀ

INDICATORI
Descrizione

Rifiuti da raccolta differenziati/ to. Rifiuti prodotti
Costo servizio anno/costo servizio 2019

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

80%

98%
.
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Comune di Francavilla al Mare
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Programma POP_0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Programma POP_0908 - Qualità dell'area e riduzione dell'inquinamento

Descrizione attività consolidata: Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio di Ambiente che si occupa tra l’altro della organizzazione
e gestione di

●
●
●
●
●

Rischio idraulico - Rapporti ATO - Bonifica siti inquinanti - Autorizzazione allacciamento alla rete fognaria pubblica
Inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico
Progettazione e gestione verde pubblico - Alberature e parchi
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile
Attività sub delegate dalla Regione in materia ambientale

Risorse umane come da organigramma riportato nella sez. strategica
Risorse Strumentali: come da inventario

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI - Obiettivi annuali e pluriennali
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

2.8.
Gestione
e
riqualificazione del fiume
Alento

Il problema della pulizia, gestione e riqualificazione del Fiume Alento è un problema che si protrae da molti
anni e che richiede un impegno rilevante. L’amministrazione, per quanto di competenza, ha iniziato un
percorso di sperimentazione di un nuovo strumento di programmazione negoziata: il Contratto di Foce. Con
tale strumento si avvierà una collaborazione tra i vari portatori d’interesse che potrebbero fornire il proprio
contributo nella riqualificazione ambientale e turistica del fiume stesso e nella riduzione del rischio
idrogeologico.

2.4.1 Tutela della costa

Costante presidio della costa contrastando il pericolo dell’erosione – obiettivo strategico dell’amministrazione
che viene portato avanti in relazione alle risorse di volta in volta disponibili in raccordo con la programmazione
regionale delle risorse.

2.7. Tutela dell’acqua

Costante presidio sia della qualità dell’acqua potabile che delle acque di balneazione.
Coordinamento ed intese con soggetto gestore l’ACA, società che gestisce sia i depuratori che le reti delle
acque nere ricadenti nel territorio comunale per la realizzazione del terzo depuratore su Valle Anzuca, e per il

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

PROGRAMMATICA

2.SOSTENIBILITÀ

2.SOSTENIBILITÀ

completamento del collettore rivierasco indispensabile per il funzionamento del terzo depuratore volto ad
alleggerire il carico del depuratore di Pretaro - Ottenimento “Bandiera Blu”
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INDICATORI
Descrizione

% utilizzo risorse assegnate dalla Regione per la difesa della costa

Ottenimento bandiera blu

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

100%
.si
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Comune di Francavilla al Mare
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP _ 1004 - Altre modalità di trasporto
Programma POP_1005 – Viabilità ed infrastrutture stradali

Descrizione attività consolidata Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative all’ufficio manutenzioni che si occupa tra l’altro della organizzazione e
gestione di Trasporti mobilità urbana e suburbana - Piani di traffico veicolare (in collaborazione con il comando di polizia municipale)
Segnaletica stradale
SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI - Obiettivi annuali e pluriennali
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

2.1.mobilità
sostenibile

Oltre al completamento della pista ciclo turistica costiera, ricompresa nel progetto “bike to coast”,
occorre realizzare ulteriori percorsi di mobilità ciclabile cittadina e più nello specifico di “anelli
ciclabili” che consentano ai cittadini di raggiungere i luoghi strategici della città. In tale logica
saranno implementati Bicibus, e anche Pedibus, per consentire agli alunni delle scuole di
raggiungere per buona parte dell’anno il proprio istituto.
Obiettivo quindi è il completamento della pista ciclo pedonale della zona nord con la realizzazione
del nuovo ponte pedonale sul fiume Alento che sarà in collegare la pista ciclabile con la zona a sud
del fiume medesimo .
Altra azione programmata per la realizzazione dell’obiettivo strategico è portare a termine il
progetto sperimentale di circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica.
L’intento è dotare il territorio più stazioni “ Charging station”per il noleggio di dispositivi per la micro
mobilità elettrica, quali monopattini, segway etc.. che consentiranno lo spostamento per brevi tratti
dalla zona sud di Francavilla a quella nord senza congestionare il traffico soprattutto nel periodo
estivo con conseguente riduzione dell’inquinamento atmosferico

il miglioramento della qualità
della vita dei cittadini

PROGRAMMATICA

2.SOSTENIBILITÀ

sviluppo della mobilità
sostenibile, al
decongestionamento del
traffico e alla conseguente
riduzione dell’inquinamento
atmosferico;

INDICATORI
Descrizione

realizzazione del ponte ciclo-pedonabile sul fiume Alento
Sperimentazione del progetto di Charging station

Tipo

efficienza
efficienza

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

si
.si
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Comune di Francavilla al Mare
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità
Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani
Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie
Programma POP_1206 - Interventi per il diritto alla casa
Programma POP_1207 - programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma POP_1208 - cooperazione ed associazionismo
Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione attività consolidata Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio di Sociale che si occupa tra l’altro della organizzazione e
gestione
● Attività Ente d’Ambito Sociale di cui il Comune di Francavilla è titolare quale ente d'ambito sociale, su delega dei Comuni appartenenti all'ATO 29 Foro-Alento – L.R. 22/1998):
● Rapporti con i Comuni dell'Ambito - Gestione conferenza dei Sindaci dell'Ambito - Predisposizione del Piano Sociale; - Attuazione del piano sociale - Rapporti con la Regione
● Sostegno educativo assistenziale ai disabili nell’ambito scolastico - Progetti educativi - Servizi estivi - Servizi ricreativi per il tempo libero - Servizi sociali - Politiche della casa Informazione ed orientamento
● Interventi a sostegno delle esigenze abitative attraverso la predisposizione e gestione di bandi, assegnazioni e decadenze degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e
concessioni contributi per il sostegno alle locazioni di abitazioni
● Gestione dei finanziamenti
Risorse umane come da organigramma riportato nella sez. strategica
Risorse Strumentali: come da inventario
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SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI - Obiettivi annuali e pluriennali
LINEA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

RISULTATI ED IMPATTI
ATTESI

3.13. Mobilità per disabili

Realizzazione di servizio strutturato di mobilità per disabili in raccordo con il servizio
pubblico di trasporto

3.9 Conciliazione dei tempi del lavoro e dei
e dei tempi della famiglia

a) Implementazione del servizio pre e post scuola e realizzazione progetto di erogazione
voucher alle donne lavoratrici;
b) Estensione/ ampliamento servizi cura infanzia attraverso il potenziamento
dell’orario del nido comunale ovvero erogazione voucher
alle famigli di minori frequentanti i nidi privati del territorio

3.10 Supporto alle famiglie

Gestione dello spazio neutro - implementazione dei servizi di mediazione legale e
consulenza psicologica

3.7 Accreditamento strutture e servizi

Formazione catalogo per l’attivazione di borse lavoro e realizzazione progetto Carefamily

3.5 servizi in rete

consolidare l’uso delle nuove tecnologie per la gestione dei servizi sociali, attraverso la
realizzazione di un sistema integrato che metta in rete Ente d’Ambito, Comuni Partner,
ASL, operatori ed utenti, e che agevoli il percorso
di trasparenza e di conoscenza dei servizi.

3.10 Interventi a sostegno della famiglia

Interventi a sostegno della natalità ed azioni per percorsi di sensibilizzazione sull’affido e
potenziamento dei centri per la famiglia

3.8 Interventi di inclusione socio lavorativa

Reddito di cittadinanza: oltre all’erogazione del beneficio previsto, il decreto prevede un
percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e
all’inclusione sociale; definizione dei patti di lavoro e di inclusione sociale

3.6. Rafforzare i servizi sociali di base

Erogazione dei servizi come progettati e definiti nel Piano sociale distrettuale

PROGRAMMATICA

3. SOLIDARIETÀ E
QUALITÀ DELLA VITA

Elaborazione nuovo piano di zona distrettuale
INDICATORI
Descrizione

3.13 attivazione nuovi servizi/n. totale utenti
3.9 n. voucher erogati/soggetti richiedenti
3.6 n. servizi attivati/n. servizi previsti nel piano di zona

Tipo

efficacia
Output/risultato
efficacia

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

100%

80%
100%
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione attività consolidata: Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate parte delle spese relative al servizio di SUAP che si occupa tra l’altro della
organizzazione e gestione di Piano di commercio – Farmacie - Piano pubblici esercizi - Piano attività artigianali - Rilascio licenze di noleggio - Sportello unico delle
attività produttive
Risorse umane come da organigramma riportato nella sez. strategica
Risorse Strumentali: come da inventario
Risorse Finanziarie: come indicato nel DUP

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI - Obiettivi annuali e pluriennali
LINEA PROGRAMMATICA

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

5.

5.4.3 Lotta all’abusivismo commerciale

Individuazione di modalità operative specifiche per contrastare
l’abusivismo commerciale; coordinamento con Ispettorato del Lavoro e ASL
per la lotta contro il lavoro nero e le violazioni sulla sicurezza

Ottimizzazione dello sportello telematico SUAP

Implementare a nuove funzioni lo sportello telematico
Aggiornamento regolamenti di settore

4.4. Promozione enogastronomica ed agricoltura

Prosecuzione delle azioni utili al mantenimento della bandiera verde

RIQUALIFICAZIONE

URBANA

1

INNOVAZIONE

E

TRASPARENZA

4.

PROMOZIONE

DEL

RISULTATI ED IMPATTI ATTESI

TERRITORIO
INDICATORI
Descrizione

n. interventi di controllo
Mantenimento bandiera verde

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

100%

Si
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TABELLA DI SINTESI DI COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI STRATEGICI E PROGRAMMI DI BILANCIO
LINEA PROGRAMMATICA
MISSIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA

( di bilancio)
1.

INNOVAZIONE
TRASPARENZA

E

MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

1.1. Un’amministrazione trasparente che comunica Legalità trasparenza

102. segreteria generale

1.2. Aggiornamento statuto e regolamenti comunali

102. segreteria generale
101. organi istituzionali
103. gestione economica, finanziaria programmazione e provveditorato

1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche

108. statistica e sistemi informativi

1.4
5. RIQUALIFICAZIONE URBANA

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA
VITA

MISSIONE 03 - Ordine
pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e
diritto allo studio

1. INNOVAZIONE ETRASPARENZA
4.PROMOZIONE DEL TERRITORIO

MISSIONE 05-Tutela e
valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

5.4. Sicurezza e tranquillità per i cittadini

301. polizia locale ed amministrativa

5.4.1. Maggior presidio sul territorio in coordinamento con le
forze dell’ordine

301.polizia locale ed amministrativa

5.4.2. Incremento dei sistemi di video sorveglianza

303. sistema integrato di sicurezza urbana

5.4.4. Contrasto alla criminalità organizzata

303.

3.1 Scuole sicure e confortevoli

402.altri ordini di istruzione non universitaria

3.3 Rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro

402 altri ordini di istruzione non universitaria
407.diritto allo studio

1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche

102. segreteria generale
108 statistica e sistemi informativi

4.1 Valorizzazione dei beni e delle attività del territorio

501. Valorizzazione dei beni di interesse storico
502. attività culturali ed interventi diversi nel
settore culturale

4.2.Realizzazione di due poli culturali: “Auditorium Sirena” e
“Stadio del Mare”

501 Valorizzazione dei beni di interesse storico
502 attività culturali ed interventi diversi nel
settore culturale

4.3. La cultura a portata di tutti

502. attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
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3.SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA
VITA

5.

RIQUALIFICAZIONE

MISSIONE 06 - Politiche
giovanili, sport e tempo
libero

3.4 Rafforzare il rapporto tra giovani ed Europa

601. Sport e tempo libero

5.3. Consolidamento del ruolo di Francavilla “ palestra a cielo
aperto” - “ città della salute e del benessere”

601. Sport e tempo libero

MISSIONE 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

4.5. Francavilla “ porta” della rete dei Parchi montani e della
costa”

905.aree protette, parchi naturali protezione
naturalistica e forestazione

MISSIONE 07 - Turismo

4.6.1. Potenziamento dell’estate francavillese

701. sviluppo e valorizzazione del turismo

4.6.2. Incentivazione alla valorizzazione del patrimonio privato

701. sviluppo e valorizzazione del turismo

4.6.3. Consolidamento degli eventi storici e potenziamento della
capacità attrattiva del territorio attraverso implementazione
degli eventi culturali, sportivi e ricreativi nell’arco dell’anno

701. sviluppo e valorizzazione del turismo

4.6.4. Progettazione di luoghi per il ballo ed il tempo libero

701. sviluppo e valorizzazione del turismo

3.12 Abbattimento barriere architettoniche

801. urbanistica ed assetto del territorio

5.1 Nuova pianificazione urbanistica

801. urbanistica d assetto del territorio

5.2. Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento della
città

801. urbanistica ed assetto del territorio

5.2.1. La dorsale della costa

801. urbanistica ed assetto del territorio 801.

5.2.2. La città multicentrica

801. urbanistica ed assetto del territorio

5.2.3. L’approdo, l’asta fluviale e la zona sportiva

801. urbanistica ed assetto del territorio

5.2.4. I percorsi collinari tra storia, arte cultura,
agricoltura e prodotto tipici

801. urbanistica ed assetto del territorio

5.2.5. L’arretramento della ferrovia ed il recupero
dell’area di risulta

801. urbanistica ed assetto del territorio

2.2. Potenziamento della raccolta differenziata

903.Rifiuti

2.3. Contrasto e prevenzione dell’inquinamento acustico

908. Qualità dell’aria e riduzione
dell’inquinamento.

URBANA

4.

PROMOZIONE

DEL

TERRITORIO

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA
VITA

5.

RIQUALIFICAZIONE

MISSIONE

08 Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

URBANA

2.SOSTENIBILITÀ

MISSIONE 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2.4. Promozione del green public procurement
2.5. Valorizzazione del verde pubblico

902. Tutela, valorizzazione e recupero
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ambientale
2.6. Lotta alla petrolizzazione della costa francavillese ed
abruzzese

906. tutela e valorizzazione delle risorse idriche

2.7. Tutela dell’acqua

906. tutela e valorizzazione delle risorse idriche

2.8. Gestione e riqualificazione del fiume Alento

905. aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

2.1 Mobilità sostenibile

1005 - Viabilità ed infrastrutture stradali

2. SOSTENIBILITÀ

MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 3.5 Servizi in rete
politiche sociali e famiglia
3.6 Rafforzare dei servizi sociali di base

DELLA VITA

3.7 Accreditamento strutture e servizi

1207. programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
1201 interventi per l’infanzia e minori e per
asili nidi
1202 – interventi per la
disabilità 1203 – interventi per
gli anziani
1204 – interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale;
1205.interventi per le famiglie
1207. programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

3.9 Conciliazione dei tempi del lavoro e dei e dei tempi della
famiglia
3.10 Supporto alle famiglie

1205. interventi per le famiglie

3.11 Progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all’impiego delle eccedenze

1208. cooperazione ed associazionismo

3.13. Mobilità per disabili

1202. interventi per la disabilità

1205 interventi per le famiglie

3.8 Interventi di inclusione socio lavorativa
5. RIQUALIFICAZIONE URBANA
4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO
1.

INNOVAZIONE

E

MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività

5.4.3 Lotta all’abusivismo commerciale
4.4.promozione enogastronomica e agricoltura

1402. commercio, reti distributive - tutela dei
consumatori

Ottimizzazione SUAP

TRASPARENZA
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SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda
8. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
La proposta del Piano Triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale per il 2021 è stato approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 213_del 24.11.2020, successivamente modificata ed integrata con
deliberazione G.C.n.43 del 23.02.2021
Il Piano allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale esplicita le priorità, gli interventi
e le modalità di finanziamento nell’arco del triennio considerato.
Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programmazione Pluriennale
Programma

2021

2022

2023

01 - Organi istituzionali

49.080,00

0,00

0,00

02 - Segreteria generale

0,00

0,00

0,00

03 - Gestione economica, finanziaria, program., provveditorato

0,00

0,00

0,00

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00

0,00

0,00

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

4.839.461,33

573.715,64

668.715,64

06 - Ufficio tecnico

0,00

0,00

0,00

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

0,00

0,00

08 - Statistica e sistemi informativi

0,00

0,00

0,00

09 - Tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00

0,00

10 - Risorse umane

0,00

0,00

0,00

11 - Altri servizi generali

39.000,00

25.000,00

25.000,00

Missione 02 - Giustizia

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Uffici giudiziari

0,00

0,00

0,00

02 - Casa circondariale e altri servizi

0,00

0,00

0,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Polizia locale e amministrativa

93.780,00

0,00

0,00

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00

0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Istruzione prescolastica

0,00

0,00

0,00

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

1.850.000,00

75.000,00

75.000,00

04 - Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

05 - Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

06 - Servizi ausiliari all’istruzione

0,00

0,00

0,00

07 - Diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023
90

Comune di Francavilla al Mare
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00

0,00

0,00

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Sport e tempo libero

571.179,16

300.000,00

0,00

02 - Giovani

0,00

0,00

0,00

Missione 07 – Turismo

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,00

0,00

0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

01 - Urbanistica e assetto del territorio
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

2022

10.770.244,56 16.284,36
0,00

0,00

2023
316.284,36
0,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma

Programmazione Pluriennale
2021

2022

2023

01 - Difesa del suolo

0,00

0,00

0,00

02 - Valorizzazione e recupero ambientale

0,00

0,00

0,00

03 - Rifiuti

0,00

0,00

0,00

04 - Servizio idrico integrato

342.000,00

200.000,00

0,00

05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

250.000,00

480.000,00

0,00

06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

21.080.183,74

0,00

0,00

07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00

0,00

0,00

08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

02 - Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

0,00

03 - Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

04 - Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

0,00

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

170.000,00

0,00

0,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Sistema di protezione civile

0,00

0,00

0,00

02 - Interventi a seguito di calamità naturali

0,00

0,00

0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

0,00

0,00

0,00

02 - Interventi per la disabilità

0,00

0,00

0,00

03 - Interventi per gli anziani

0,00

0,00

0,00
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04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00

0,00

0,00

05 - Interventi per le famiglie

15.000,00

30.000,00

30.000,00

06 - Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

0,00

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00

0,00

0,00

08 - Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

0,00

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00

0,00

0,00

Missione 13 - Tutela della salute

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi
05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00

0,00

0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Industria PMI e Artigianato

0,00

0,00

0,00

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00

0,00

0,00

03 - Ricerca e innovazione

0,00

0,00

0,00

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

80.000,00

80.000,00

80.000,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00

0,00

0,00

02 - Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

03 - Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,00

0,00

0,00

02 - Caccia e pesca

0,00

0,00

0,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00

0,00

0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00

0,00

0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programmazione Pluriennale

Programma

2021

2022

2023

01 - Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

0,00

03 - Altri fondi

0,00

0,00

0,00

2021

2022

2023

Totale Titolo 2

40.714.656,79 1.780.000,00

1.195.000,00
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9. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE

Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile
dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, ha introdotto il
comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2015 gli enti assicurano,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale
con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Il programma del fabbisogno del personale anni 2021/2023 è approvato con deliberazione di G.C. n. 215 del
24/11/2020e successivamente modificato con deliberazione G.C.57 del 18.03.2021 che si allega al presente
documento.

10. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che
per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera
dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione
esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
La proposta del Piano delle alienazioni è stata approvata con Deliberazione Giunta comunale n.214 del
24.11.2020 che si allega al presente documento.

11. PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A € 40.000,00

La legge di stabilità 208/2015 all’art. 1 comma 505, al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità
dell’azione amministrativa, ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvare, entro il mese
di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi
di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.
Il nuovo codice degli appalti approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, innovando il precedente dettato
normativo, ha previsto all’art.21 la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario pari o superiore ad € 40.000 da effettuarsi attraverso l’azione di un “programma biennale degli acquisti
di beni e servizi” nel cui ambito devono essere individuati i bisogni che devono essere soddisfatti;
A norma del predetto articolo commi 1, 6 e 7 la proposta del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, è stato adottato con deliberazione G.C.
232 del 11.12.2020 che si allega al presente documento.
Il Programma degli acquisti di beni e servizi allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale
esplicita le priorità, gli interventi e le modalità di finanziamento nell’arco del biennio considerato.
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