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Obiettivi strategici 

n.1  Obiettivo: Riallineamento risultanze contabilità Ente con la Piattaforma certificazione crediti 
 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

Obiettivo strategico 1.5 POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO 
POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO 
Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica: La costante attività di riallineamento delle banche dati tra contabilità dell’Ente e dati presenti nella piattaforma dei debiti commerciali del 
Ministero dell’economia e delle finanze (PCC) è fondamentale per garantire il rispetto dei termini di pagamento degli stessi e conseguentemente evitare di gravare il 
bilancio con eventuali spese per il pagamento di interessi di mora. Inoltre nel caso del nostro Ente è preesistente all’attivazione della PCC, un banca dati del sistema 
di contabilità interna viziata dalla presenza di fatture che risultano impagate da oltre un decennio e che fanno riferimento a fatture cartacee acquisite prima dell’ano 
2015.  Un ulteriore aspetto di notevole complessità è la gestione delle note di credito,  in considerazione della difficoltà pratica a realizzare l’associazione automatica 
fatture/note. La risoluzione di queste problematiche potranno agevolare sia l’esatta verifica dell’andamento del debito commerciale che l’estrapolazione di dati 
massivi dalla contabilità in coerenza con le risultanze della piattaforma.  

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Estrazione degli elenchi delle fatture non agganciate a pagamenti  x      Si No Si no 

R            

 
2 

Gestione delle fatture con riallineamento alla procedura di impegno di spesa   x x x       

            

3 Definizione dell’attività di verifica mediante cancellazione o rinvio del documento al RUP     x x     

Indicatori Performanti 

 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: 1 )Alessio Catena; 2) Bellelli ABele;   3) Francesca D’Attilio;     4) Alessandro Amorosi 
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n.2 
 

 

 Obiettivo Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati entro il termine previsto dall’art. 151 del 

TUEL. 
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
LINEA PROGRAMMATICA 1. IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

Obiettivo strategico 1.5 POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO 
Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica: : Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da 
questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro i termini previsti dall’art. 174 del TUEL  e dal 
Regolamento di contabilità. Di norma il termine per l’approvazione del bilancio fissato al 31/12 dall’art. 151 del TUEL viene regolarmente posticipato con apposito 
decreto ad un diverso termine dell’annualità successiva. Questo differimento comporta l’applicazione delle regole contabili che disciplinano l’esercizio provvisorio e 
quindi una ridotta capacità di gestione che limita l’attuazione della programmazione dell’ente. In considerazione dell’esigenza di disporre già nei primi mesi 
dell’esercizio finanziario  del bilancio di previsione approvato, anche nell’intento di evitare ulteriori ritardi che potrebbero intervenire per situazioni contingenti che 
sarebbero puntualmente segnalati dalla Corte dei Conti in sede di controllo dell’attività finanziaria, questo Ente intende approvare gli strumenti di programmazione 
finanziaria per il triennio successivo entro  il 31 dicembre dell’esercizio  in corso. 

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Adeguamento dei termini previsti degli strumenti regolamentari dell’Ente in coerenza con il termine di 

approvazione del bilancio 

x      Si No Si no 

R            

 
2 

Predisposizione DUP e documentazione di programmazione alla stessa allegata  x x x       

R      x x     

3 Predisposizione schema di bilancio e relativi allegati da sottoporre all’approvazione dal Consiglio Comunale           

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: 1 )Alessio Catena; 2) Bellelli ABele;   3) Francesca D’Attilio;     4) Alessandro Amorosi 
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n.3  Obiettivo: Razionalizzazione partecipate – Chiusura Società Cosmeg S.r.l. in Liquidazione 
 
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
LINEA PROGRAMMATICA 1. IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

Obiettivo strategico 1.5 POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO 
Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 

Peso attribuito 20 

   

Descrizione sintetica: Dare attuazione al Piano di Revisione ordinario 2020 delle società partecipate come previsto con la deliberazione di C.C. n. 47 del 28/12/2021. 
La società COSMEG  Srl in liquidazione, totalmente partecipata dal comune di Francavilla al Mare, risulta, come da ultima comunicazione del liquidatore in data 
16/09/2021, in una fase liquidatoria definitiva stante l’avvenuta monetizzazione di tutti crediti. Si ritiene di fissare il termine del 30/11/2022 quale data ultima per la 
chiusura della società al fine di poter aggiornare il piano di Revisione ordinario 2021. 
 

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1  Acquisire il bilancio dell’esercizio 2021 della Società  X      Si No Si no 

R            

 2  
Definire i rapporti economici con il liquidatore 

  x        

R       X     

3 Aggiornamento Piano Revisione ordinario partecipate 2021           

Indicatori Performanti 

 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: 1 )Alessio Catena; 2) Alessandro Amorosi 
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n.4  Obiettivo: Rimborso contributo TARI alle attività economiche interessate dai periodi di chiusura per emergenza sanitaria 
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
LINEA PROGRAMMATICA 1. IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

Obiettivo strategico 1.5 POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO 
Programma POP_04 – Gestione delle entrate tributarie e fiscali 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica: Questo Ente è stato destinatario nell’anno 2021 di un contributo dell’importo di € 205.669,33 concesso ai sensi  dell’art. 6 del D.L. n. 
73/2021, finalizzato al riconoscimento di una riduzione TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle categorie economiche  
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Le modalità di erogazione del contributo sono state determinate con 
deliberazione consiliare n. 23 del 27/07/2021. Risulta indispensabile nell’annualità 2022 procedere con l’attribuzione del beneficio agli aventi diritto, stante la 
necessità di rendicontare l’utilizzo dei fondi Covid , pena la restituzione degli stessi .  
Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Estrazione degli elenchi delle posizioni ammesse a beneficio e controllo dello stato dei pagamenti x      Si No Si no 

R            

 
2 

Calcolo degli importi da rimborsare ed acquisizione dati per il pagamento delle somme  x x        

R            

3 Emissione mandati di pagamento    x x      

Indicatori Performanti 

 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: 1) Rosaria Montebello; 2) Rosa Fiannaca; 3) Gabriella D’Arcangelo; 4) Alessio Catena. 
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n.5  Obiettivo: Potenziamento del servizio di nido comunale con l’outdoor education 
Missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
LINEA PROGRAMMATICA 3. SOLIDARIETA’ E SICUREZZA LINEA PROGRAMMATICA 1. IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

Obiettivo strategico 3.1. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE Obiettivo strategico 1.5 POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO 
Programma POP_01 –INTERVENTI PER L’INFANZIA, MINORI E ASILI NIDO Programma POP_04 – Gestione delle entrate tributarie e fiscali 

 

Peso attribuito 20 

   

Descrizione sintetica: L’avvento dell’emergenza pandemica da virus SARS-coV-2 ha fatto acquisire ancor di più la necessità di ridefinire i luoghi e le metodologie 
legate ai progetti educativi da attuare nel Nido d’infanzia gestito dall’Amministrazione comunale. In tale contesto l’outdoor education acquisisce un ruolo 
fondamentale, in quanto si basa su una concezione dell’esperienza come rapporto tra bambino e ambiente, dove il bambino interagisce con ciò che lo circonda ed è 
una forma di insegnamento che si svolge in contesti naturali esterni idonei a far vivere ai bambini esperienze concrete in un contesto informale e stimolante. 
L’ambiente esterno assume la valenza di un’aula che, oltre ad essere un luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di potenziare il senso di rispetto per 
l’ambientenaturale e consentire ai bambini di esprimere numerosi linguaggi (ludico, motorio, emotivo-affettivo, sociale, espressivo, creativo, ecc.); offre altresì di 
superare le problematiche connesse alla sedentarietà, alla scarsa possibilità di movimento, alla mancanza di autonomia e di esperienze concrete e sensoriali. Tanto 
premesso, per poter applicare i principi dell’outdoor education è necessario che oltre all’elemento progettuale ci sia quello logistico e strutturale, legato 
all’adeguamento delle aree esterne dei Nidi d’infanzia comunali (installazione attrezzature, realizzazione di aree educative tematiche, cura e manutenzione del 
verde, ecc.). La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 120 milioni di euro per l’anno 2022, quale quota di risorse 
finalizzata al finanziamento e allo sviluppo degli asili nido comunali, svolti in forma singola o associata (art. 1, comma 172 Legge n. 234/2021). Questo permetterà di 
aumentare l’importo a base di gara e prevedere il potenziamento del servizio dal punto di vista dell’outdoor education. 
Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Predisposizione atti di gara , pubblicazione, espletamento commissioni di gara,aggiudicazione x x x x x  Si No Si no 

 
2 

Condivisione progettuale con il Coordinamento pedagogico e il personale educativo e di 
assistenza dei Nidi comunali 

   x x      

3 Predisposizione del progetto di “outdoor education”     x x     

Indicatori Performanti 

 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: 1) Rosaria Montebello;2) Rosa Fiannaca; 3) Gabriella D’Arcangelo; 4) Alessio Catena. 
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n.6  Obiettivo: Migliorare la risposta al disagio abitativo del territorio 
Missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
LINEA PROGRAMMATICA 3. SOLIDARIETA’ E SICUREZZA 

Obiettivo strategico 3.1. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE 
Programma POP_06 –INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica: Mettere in campo azioni che consolidino la risposta al bisogno cittadino di alloggi di edilizia pubblica e sociale, anche attraverso azioni 
finalizzate allo sgombero degli alloggi occupati sine titulo e attraverso procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione di alloggi liberi. Migliorare l'efficienza dei 
servizi di edilizia pubblica. Affrontare la questione abitativa vuol dire innanzitutto dare risposte alle aspettative di chi soffre la mancanza di un’abitazione dignitosa e, 
in secondo luogo, incidere sulla coesione sociale e sullo sviluppo delle città. 
RIF. LINEA PROGRAMMATICA __  Mantenere l'equità sociale diversificando le risposte alla domanda di accesso all'abitazione e dando priorità alle fasce più fragili dei 

cittadini . Potenziare la disponibilità di alloggi di edilizia convenzionata senza aumenti dei canoni. Incrementare le verifiche sulla permanenza dei requisiti. 

Obiettivo strategico __ Ridurre la presenza sul territorio di senza tetto, ridurre la richiesta di contributi economici per emergenza abitativa, favorire a minori con 
difficoltà di restare in famiglia e quindi ridurre la spesa comunale per strutture/comunità di minori.  

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

apri Mag Giu Lug 
 

Ago Set 
 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Incrementare le verifiche sulla permanenza dei requisiti e fare una ricognizione generale 

degli alloggi occupati senza titolo.  

    x x Si No Si no 

R            

 
2 

 

Attivazione procedura di sgombero di alloggi occupati senza titolo 

           x     

R            

3 Pubblicazione nuovo bando per l’assegnazione di alloggi popolari 
 

          x     

Indicatori Performanti 

 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: 1) Novella Sciannella; 2) Liberata La Selva; 3) Alessandra Lauria. 
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n.7  Obiettivo: Attuazione del PNRR attraverso il potenziamento e la diffusione dei servizi on line per una graduale ma 

efficace transizione digitale.  

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
LINEA PROGRAMMATICAIL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE LINEA PROGRAMMATICASOLIDARIETA’ E SICUREZZA 

Obiettivo strategico 1.2 INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE Obiettivo strategico 3.1. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE 
Programma POP_08 STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI Programma POP_06 –INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 

Peso attribuito 20 

   

Descrizione sintetica: La Componente 1 della Missione 1 del PNRR ha l’obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione attraverso una strategia 
centrata sulla digitalizzazione. L’obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione la migliore “alleata” di cittadini e imprese, con 
un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili.  
Per fare ciò, da un lato si agisce sugli aspetti di “infrastruttura digitale” (relativamente poco visibili ai cittadini ma non per questo meno 
importanti per un ecosistema tecnologico efficace e sicuro), dall’altro lato vengono estesi i servizi ai cittadini, migliorandone l’accessibilità. 
Questo sforzo sul lato dell’offerta, da parte della PA, di un servizio digitale performante è accompagnato da interventi di supporto per l’acquisizione e 
l’arricchimento delle competenze digitali (in particolare quelle di base), realizzati in coordinamento con le altre Missioni. A 
complemento degli interventi di digitalizzazione e concorrendo ai medesimi obiettivi di produttività,  competitività ed equità del sistema economico-sociale, la 
Componente 1 si prefigge il rafforzamento delle competenze del capitale umano nella PA e una drastica semplificazione burocratica.  

Nell’ottica di una estensione dei servizi al cittadino  si ritiene opportuno prevedere l’acquisizione di una infrastruttura software, anche del tipo SAAS (software as 
a Service) in Cloud,  che consenta all’ente di realizzare servizi on line destinati all’utenza (cittadini, imprese, ecc.) in piena  autonomia. 
Obiettivo finale è la predisposizione di un catalogo di servizi realmente fruibili, con possibilità di accesso mediante SPID, CIE ad elevato livello di interazione con gli 
uffici di riferimento, attraverso i quali sia possibile operare interamente on line (da inizio a fine procedimento compreso pagamento) sia per l’utenza che per 
l’operatore incaricato. Un catalogo di servizi in continua evoluzione, a seconda delle possibili nuove esigente dell’ente, da rendere disponibile con un link dal sito 

istituzionale compatibile per codice e struttura di navigazione su tutti i device. 
Il sistema dovrà prevedere pertanto: 
-    l’area back-office dove l’operatore comunale, oltre a generare il form per l’invio di una istanza, potrà caricare informazioni, moduli ed interagire con l’utenza; 

-    l’area  front-office attraverso la quale l’utente autenticandosi, utilizza l’istanza disponibile per richiedere il servizio, accede se necessario nell’area pagamenti e 

riceve a conclusione dell’iter il servizio richiesto, in un costante collegamento con l’operatore di riferimento; 

-    il collegamento all’AppIO quale ulteriore canale di interazione fra ente ed utente. 
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nr Descrizione attività 
Tempistica programmata/Realizzata 

Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Acquisizione prodotto/servizio    x    

        

2 Implementazione sistema con elenco servizi da attivare    X   

        

3 Formazione del personale/operatore comunale, messa in esercizio, comunicazione       x 

Indicatori Performanti 

Indici di efficacia Target Raggiunto  

Svolgimento delle attività indicate si  

 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: 1) Cinzia Rossi 

 

 

 

 

 


