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Premessa Premessa Premessa 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 
Obiettivi Strategici rispetto a quelli previsti dalle Linee programmatiche del Sindaco presentate in Consiglio 
comunale in data 31.10.2016 approvate con deliberazione di 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.  
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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 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 2018/2020.  
 
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 

 

 



Comune di Francavilla al Mare 

DUP – Documento Unico di Programmazione 5 

 

 

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

1. QUADRO DELLE CON1. QUADRO DELLE CON1. QUADRO DELLE CON1. QUADRO DELLE CONDIDIDIDIZIONI ESTERNE ZIONI ESTERNE ZIONI ESTERNE ZIONI 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: 

1.1. lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 
2017 (Documento di economia e Finanza) e dalla legge di Stabilità sul comparto degli enti locali 
e quindi anche sul nostro ente; 

1.2. lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 
1.3. lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 
 

1.1.Legislazione nazionale e comunitaria 
Lo scenario 

Lo scenario macroeconomico nel quale si inserisce il presente DUP è desumibile dal DEF 2017, con il quale il 
governo, valutato il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti, pone le basi per orientare anche le 
future scelte di politica economica. 

In esso si legge che dopo una crisi lunga e profonda, l’economia italiana si è avviata su un sentiero di 
graduale ripresa andata via via rafforzandosi nell’ultimo biennio.  

Si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici, susseguenti crisi meno profonde 
e prolungate, ma estremamente significativa in considerazione innanzitutto dell’elevato contenuto 
occupazionale. 

Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell’economia italiana, a lungo 
fiaccata dal ristagno della produttività che aveva caratterizzato in particolare il decennio precedente la crisi: 
nello scorso biennio l’avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico, ed è tra i più 
significativi dell’Unione Europea. Le prospettive dei settori rivolti alla domanda internazionale restano 
favorevoli anche per l’anno in corso. 

L’irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo 
adottati dal Governo, armonizzati con l’esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici.  

Per apprezzare appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di aggiustamento fiscale negli anni passati, 
va considerato che tra il 2009 e il 2016 l’Italia risulta il Paese dell’Eurozona che assieme alla Germania ha 
mantenuto l’avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte 
della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo. 

La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione 
sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la 
riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la 
pressione fiscale.  

Le prospettive di crescita e delle finanze pubbliche, nel solco della strategia finora adottata 

L’obiettivo prioritario del Governo - e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare 
stabilmente la crescita e l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le 
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previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità di 
stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l’affidabilità della programmazione della finanza 
pubblica. 

L’evoluzione congiunturale dell’economia italiana è favorevole. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha 
ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di 
investimenti ed esportazioni. La fiducia delle imprese italiane sta aumentando notevolmente in un contesto 
europeo che si fa via via più solido. 

Restano sullo sfondo preoccupazioni connesse a rischi geopolitici e alle conseguenze di eventuali politiche 
commerciali protezionistiche promosse dalla nuova amministrazione statunitense. Tra i diversi fattori alla 
base dell’accresciuta incertezza hanno acquisito un ruolo crescente anche i risultati delle consultazioni 
referendarie o elettorali in Europa e negli USA, che in questa fase sembrano non soltanto prospettare 
l'avvicendamento tra visioni politiche alternative ma rischiano anche di innescare effetti sistemici di 
instabilità. 

Rispetto alle previsioni precedenti, il quadro odierno beneficia dell’espansione dei mercati di esportazione 
dell’Italia e del deprezzamento del cambio. Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle 
economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della 
previsione di crescita del PIL per il 2017.  

È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a 
liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell’imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli 
investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello scenario 
programmatico prosegue la discesa dell’indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all’1,2 nel 
2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020. 

Tra le priorità del Governo figura l’esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori, con 
l’obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini in termini di maggiore offerta, investimenti, 
produttività e crescita: dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi pubblici locali. In tal 
senso l’approvazione della Legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi è un obiettivo imprescindibile, 
insieme all’immediata definizione di un appropriato strumento legislativo a cui affidare i prossimi passi in 
materia di liberalizzazioni. 

In materia di lavoro al Jobs Act deve fare seguito un rafforzamento delle politiche attive del lavoro, di quelle 
volte a stimolare le competenze nonché di misure a sostegno del welfare familiare. D’altra parte gli 
interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla produttività. 
In questo contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo livello 
che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale. 

Alle misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione del sistema continuerà a essere affiancata una 
strategia organica di revisione della spesa pubblica; la prosecuzione dell’opera di risanamento dei conti 
pubblici poggerà anche su una nuova fase della spending review, che dovrà essere più selettiva e al tempo 
stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. Tale obiettivo passa anche per un più 
esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della PA. 

La necessaria riforma dell’Unione europea 

Il Governo italiano ritiene prioritario continuare a promuovere la propria strategia di riforma delle 
istituzioni europee. È necessaria una nuova governance che, accanto all’integrazione monetaria e 
finanziaria, dovrà ripartire dalla centralità della crescita economica, dell’occupazione e dell’inclusione 
sociale, introducendo strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi membri, accanto a quelli di riduzione 
dei rischi associati a ciascuno di essi. Una crescente condivisione dei rischi aumenta la capacità di 
aggiustamento e la flessibilità degli Stati membri agli choc, contribuendo a ridurre i rischi specifici degli 
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stessi. La nuova governance dell’area dovrà incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita, 
migliorandone anche la distribuzione tra gli Stati membri. 

L’Europa dovrà dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore 
lavoro e delle crisi che colpiscano un comparto o un territorio. 

La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell’Unione rappresenta una sfida senza 
precedenti che l’Europa si trova oggi ad affrontare sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del 
rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una crisi sistemica alla quale bisogna fornire 
una risposta comune a livello europeo, mediante una gestione comune delle frontiere. È necessario 
pianificare e attuare politiche di integrazione nei mercati del lavoro nazionali; questo permetterebbe di 
cogliere i benefici storicamente associati all’immigrazione, che per una società che invecchia superano nel 
medio-lungo termine i costi di breve periodo associati alla gestione dei flussi migratori. Parallelamente, va 
instaurata una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi che preveda un 
piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita 
dignitose, della sicurezza, del lavoro.  

Alla luce delle esigenze di consolidamento dettate dall'elevato debito pubblico accumulato negli anni 
precedenti, a partire dal 2014 i limitati spazi di bilancio sono stati utilizzati a sostegno della crescita e della 
competitività. Grazie a una nuova attenzione alla composizione del budget, tagliando spese improduttive 
per finanziare la diminuzione del carico fiscale e gli investimenti, il Paese ha intrapreso un sentiero virtuoso 
stretto tra due esigenze contrapposte, ridurre il deficit e sostenere la crescita. In questo modo si sono 
riguadagnati tassi di crescita del prodotto positivi, evitate pericolose cadute del livello dei prezzi, si è 
contenuto il disavanzo pubblico e stabilizzato il debito. 

L’intensità del consolidamento di bilancio, ma anche le diverse opzioni di politica economica, saranno 
dunque valutate non solo in base agli obiettivi di breve termine, ma soprattutto per le implicazioni di medio 
e lungo termine, anche considerando che la marcia verso una finanza pubblica solida è un impegno 
doveroso nei confronti delle nuove generazioni. Una finanza pubblica sana produce effetti concreti sul 
bilancio, poiché contribuisce a contenere la spesa per interessi che assorbe risorse altrimenti destinabili agli 
obiettivi di politica economica, quali la riduzione del carico fiscale, gli investimenti, l'inclusione sociale. 

Una attenta riflessione sul valore concreto della credibilità del Paese appare particolarmente rilevante alla 
luce delle aspettative di consenso che vogliono la BCE terminare il proprio programma di acquisti di titoli 
sovrani entro la fine del 2018. L’Italia non dovrà farsi trovare impreparata. 

 

Il Patto di Stabilità Interno e la regola dell’equilibrio di bilancio 

La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di 

bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, ha dato attuazione al sesto comma 

dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) al fine di 

assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le 

amministrazioni pubbliche devono perseguire l’equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del 

debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti 

scostamenti temporanei del saldo dall’obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali, quali, ad 

esempio, gravi recessioni economiche o gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali. 

Nelle more dell’entrata in vigore della citata legge n. 243 del 2012, ed in particolare del capo IV (in materia 

di “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del 

debito pubblico”) il legislatore, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, 

comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) non solo ha introdotto una nuova 

regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le 
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entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini 

di competenza finanziaria potenziata, riducendo sensibilmente l’obiettivo degli enti locali, ma ha consentito 

loro anche di utilizzare l’avanzo di amministrazione, fino al 2015 bloccato dalla normativa sul patto di 

stabilità interno, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia 

esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché le quote di capitale di 

rimborso prestiti. 

Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l’approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, 

che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, 

in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. 

Più precisamente, il legislatore, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la programmazione 

degli enti, ha previsto all’articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il superamento dei 

previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in 

termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di 

competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso 

prestiti) prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 

4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 

1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) sia nella fase di previsione che di rendiconto. 

La soppressione degli obblighi di un saldo non negativo in termini di cassa (corrente e finale) e di 

competenza (corrente) è la diretta conseguenza dell’entrata in vigore della riforma contabile degli enti 

territoriali prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 garantisce: 

- la composizione della spesa, attraverso la definizione di equilibri di bilancio per tutte le amministrazioni 

territoriali; 

- una corretta rilevazione degli investimenti, attraverso la competenza finanziaria potenziata, che rende 

meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica. 

I richiamati commi 1 e 1-bis dell’articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, 

compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l’introduzione del Fondo 

pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è 

incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 

Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell’articolo 1, comma 466, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). 

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell’unità economica della Repubblica, concorrono, alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le 

città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle 

disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 

Costituzione. 

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 

dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di 

bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 

1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle 

entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata 

e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le 

entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto 

dell’equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla reale capacità degli enti 

 

1.2. Lo scenario regionale   
Il contesto economico regionale 
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L'economia regionale mostra di essere in minore difficoltà rispetto agli anni precedenti, nonostante la 

diminuzione dei consumi delle famiglie legate alle difficili condizioni del mercato del lavoro, e alla 

diminuzione dei consumi delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni sociali private dovute alla 

manovra di risanamento dei conti pubblici. 

Il sistema imprenditoriale regionale soffre ancora, anche se emergono segnali positivi quali la diminuzione 

delle imprese che chiudono e gli andamenti positivi di alcuni servizi quali quelli turistici, sanitari, finanziari e 

assicurativi. 

I dati dei principali istituti di ricerca nazionali confermano che la recessione è alle spalle e la regione 

Abruzzo è entrata, con qualche criticità sul fronte dell'occupazione, in una fase complessiva di ripresa come 

testimoniato dal netto miglioramento del clima di fiducia delle famiglie e delle imprese. 

 

 

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. 

 
Popolazione legale al censimento (09.10.2011) n°  23.816 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2016) 
 
                                            di cui:        maschi 
                                                              femmine 
                                            nuclei familiari 
                                            comunità/convivenze 

n° 
 
n° 
n° 
n° 
n° 

25.520 
 

12.176 
13.344 
11.242 

Popolazione al 1 gennaio 2016 (anno precedente) 
Nati nell’anno 
Deceduti nell’anno 
                                          Saldo naturale 
Immigrati nell’anno 
Emigrati nell’anno 
                                          Saldo migratorio 
Popolazione al 31 dicembre 2016 (anno precedente) 
             di cui: 
In età prescolare (0/6 anni) 
In età scuola obbligo (7/16 anni) 
In forza lavoro 1° occupazione (17/29) 
In età adulta (30/64 anni) 
In età senile (oltre 65 anni) 

 
n° 
n° 
 
 
n° 
n° 
 

 
188 
239 

 
 

746 
895 

 

n° 
 
 
 
n° 
 
n° 
n° 
 
n° 
n° 
n° 
n° 
n° 

25.422 
 
 

- 51 
 
 

149 
25520 

 
1.430 
2.230 
3.364 

13.004 
5.492 
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Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
  

 
 
 

 

Anno 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

Tasso 
0.88%                   
0,93% 
0,78% 
0,85% 
0,85 % 
0.93 % 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

Tasso 
0,86% 
0.92% 
0,83%                     
0,79% 
1,00% 
1,00% 
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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 2012 2013 2014 2015 2016 
Popolazione complessiva al 31 dicembre 23.771 25.157 25.409 25.422 25.520 
In età prescolare (0/6 anni) 1.459 1.472 1.537 1.473 1.430 
In età scuola obbligo (7/16 anni) 2.118 1.915 2.184 1.726 2.230 
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) 6.183 7.657 6.821 3.842 3.364 
In età adulta (30/64 anni) 10.653 10.666 11.302      14.365 13.004 
In età senile (oltre 65) 3.358 3.447 3.565 4.016 5.492 

 

Si evidenzia che la popolazione residente nel corso degli ultimi 5 anni è in costante aumento con una 

differenza positiva nel 2016 di 1.749 unità rispetto al 2012. 

 

 

 
 

 

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. 
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Nel 2016, il tasso di mortalità pari all’1%, superiore al tasso di natalità dello 0,85%. 

Il dato relativo alla forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) riferito all’anno 2015, è notevolmente inferiore 

rispetto agli anni precedenti in quanto è variata l’età di riferimento. In precedenza l’età scolastica 

obbligatoria era stabilita nella fascia di anni 7 – 14, attualmente è stabilita nella fascia di anni 7 – 16. 

 

 

Cittadini Stranieri  

Anno 
Residenti 
Stranieri 

Residenti 
Totale 

% 
Stranieri 

Minorenni 
Famiglie con 
almeno uno 
straniero 

Famiglie con 
capofamiglia 
straniero 

Nati in 
Italia 

% 
Maschi 

2005 903 23.570 3,8% 170       40,6% 

2006 984 23.611 4,2% 171     95 39,2% 

2007 1.242 24.043 5,2% 223 610 412 116 39,2% 

2008 1.469 24.262 6,1% 252 755 540 138 40,0% 

2009 1.554 24.514 6,3% 268 807 597 147 40,3% 

2010 1.666 24.649 6,8%         40,3% 

2011 1.056 23.785 4,4%         39,9% 

2012 1.143 23.771 4,8%         40,4% 

2013 1.510 25.157 6,0%         41,4% 

2014 1.570 25.409 6,2%         41,1% 
 

Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Francavilla al Mare ci sono: romeni, albanesi, ucraini, polacchi, 

bulgari, cinesi, nigeriani, marocchini, lituani, senegalesi, russi, brasiliani, tunisini, cubani, tedeschi, britannici, francesi, 

cechi, dominicani, moldavi. 

 

 

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  
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Risorse Idriche: 

Laghi n° 0 Fiumi e Torrenti n° 2 

 

Strade: 

Statali km 12,00 Provinciali km 12,00 Comunali km 90,00 

Vicinali km 9,00 Autostrade km 5,00  
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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 OCCUPATI MASCHI OCCUPATI FEMMINE OCCUPATI 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 245 192 437 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 20 5 25 

Costruzioni 567 47 614 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e di 
beni personali e per la casa 813 555 1.368 

Attività manifatturiere 383  1.073 1456 

Estrazione minerali 39 8 47 

Energia 49 6 55 

Alberghi e ristoranti 204 218 422 

Trasporti, magazzinaggio, e 
comunicazioni 320 59 379 

Intermediazione monetaria e finanziaria 191 97 288 

Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altre attività 
professionali e imprenditoriali 349 204 553 

Pubblica amministrazione e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 640 291 931 

Istruzione 192 566 758 

Sanità 285 413 698 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 174 193 367 

Altro 21 91 112 

TOTALE 4.492 4.018 8.510 

 

 

                                                           
1 numero di addetti e delle unità locali per settore, attraverso i dati forniti dagli ultimi tre Censimenti Istat. 
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Servizi e Strutture 

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.0     

Farmacie comunali     

Rete fognaria in Km 0 0 0 0 

Bianca     

   Nera     

  Mista     

Esistenza depuratore n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 

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.  

Centro elaborazione dati     

Personal computer n. 110 n. 110 n.  n.  

Altre strutture:  
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2. QU2. QU2. QU2. QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNEADRO DELLE SITUAZIONI INTERNEADRO DELLE SITUAZIONI INTERNEADRO 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:  
 
2.1. Organizzazione e modalità di gestione dei principali servizi pubblici locali. 
2.2. Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale. 
2.3. La situazione finanziaria - La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 
2.4. La struttura organizzativa, le risorse disponibili e gli indirizzi generali in materia di personale. 

    

 

2.1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
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 (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 
Denominazione del 
servizio 

Modalità di 

gestione  

Soggetto 

gestore 

Scadenza affidamento 

Amministrazione generale e 
elettorale  

Diretta   

Anagrafe e stato civile  Diretta   

Asili nido  Diretta   

Distribuzione gas  Affidamento a terzi   

Impianti sportivi Diretta e con 

affidamento a terzi 

Associazioni 

varie 

Oltre il 2020 ad eccezione della 

piscina comunale il cui 

affidamento è previsto per il 2018 

Mense scolastiche Affidamento a terzi  Risco SRL 2031 

Nettezza urbana Affidamento a terzi COSVEGA SRL  

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   

2017 2018 2019 2020 2021 

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 

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 
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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 

31.12.2018 

Ex art. 11, co 4, LR 

5/2016) 

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. 

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 Comunale n. 280 del 26/09/2016 è stato individuato l’elenco delle società ed 

enti strumentali da includere nel gruppo amministrazione pubblica del Comune di Francavilla al Mare e nel 

perimetro di consolidamento. 

Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale) 
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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: 

Denominazione Ente 

Attività svolta 
Tipologia (corrispondente alle 
Missioni i bilancio) 

% 
partecipazione 
comune 

% 
partecipazion
e pubblica 

ENTE AMBITO PESCARESE A.T.O.  Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente 

4 100 

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 

13 
(tot. 4 quote su 23) 

100 

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

Denominazione  
Ente 

attività svolta 
Tipologia  

(corrispondente alle Missioni di bilancio) 

%  
partecipazio
ne comune 

%  
partecipazione 

pubblica 
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. 

100 100 

COSMEG S.r.l. in 

liquidazione 

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

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: 

Denominazione 
 Ente 

Attività svolta 
Tipologia  

(corrispondente alle Missioni i bilancio) 

%  
partecipazion

e comune 

%  
partecipazione 

pubblica 

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. 

2,90 100 

 

Perimetro di consolidamento alla data del 31.12.2016 

NDNDNDND    DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    attività svoltaattività svoltaattività svoltaattività svolta    

Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio    

% % % % 

partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione    

ConsolidamentConsolidamentConsolidamentConsolidament

o metodoo metodoo metodoo metodo    

 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 

100 Metodo 

integrale 
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comunali. 

 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. 

2,90 Metodo 

proporzionale 

 

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 di 

gestione indirizzate a forme di reclutamento efficiente nella gestione dei servizi affidati. 

La riforma normativa operata, prima con il D.Lgs 175 del 19 agosto 2016, ed attualmente rivisitata 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 2012 al 2016 i cui 
risultati sono evidenziati nella tabella qui riportata 
  2016 2015 2014 2013 2012 Media 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

 1.152.644,00   1.189.148,00   1.127.620,00   1.169.157,00  1.164.669,00   1.160.647,60  

              

Costi della produzione  1.292.913,00   1.302.852,00   1.299.527,00   1.230.788,00  1.144.408,00   1.254.097,60  

Costi del personale     687.260,00      671.235,00      678.801,00      662.803,00     622.707,00      664.561,20  

              

Risultato prima delle 
imposte 

      10.714,00        18.483,00          7.644,00        18.196,00       21.512,00        15.309,80  

Utile di esercizio         1.527,00          5.171,00          1.286,00            537,00         6.187,00          2.941,60  

              

Produttività 1 (ricavi/costo 
del personale) 

1,68 1,77 1,66 1,76 1,87 1,75 

              

Produttività 2 (ricavi/costo 
della produzione) 

0,89 0,91 0,87 0,95 1,02 0,93 
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la verifica dei macrodati certifica che: 

- il valore medio dei “costi della produzione” è di 1.254.097,60 mentre il valore medio dei “ricavi delle 
vendite e delle prestazioni” ammonta a 1.160.647,60 euro - il rapporto medio tra questi due valori 
si attesta a 0,93; 

- il valore medio dei “costi del personale” è di 664.561,20 euro e il rapporto medio tra “ricavi delle 
vendite e delle prestazioni” e “costo del personale” risulta 1,75; 

sulla base di tali risultati, si ritiene di fissare per la Società RISCO S.r.l. i seguenti Obiettivi operativo 
gestionali 
 
A) di contenere i “costi della produzione” nel valore medio, degli ultimi cinque esercizi, incrementato 
dell’1%  
 
B) l’indice di cui alla lettera A) può essere superato a patto che la società migliori la propria produttività ed 
ottenga un rapporto tra “ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “costi del personale”, oppure tra “ricavi 
delle vendite e delle prestazioni” e “costi della produzione”, migliore rispetto alla media 2012-2016, quindi 
superiore rispettivamente di 1,75 o di 0,93 (è sufficiente il superamento di uno solo di questi due valori); 
 
Inoltre 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 poste in essere azioni volte al monitoraggio della qualità dei servizi al cittadino, con 
analisi di customer satisfaction sulla base delle indicazioni fornite dall’amministrazione, con costi a 
carico della società; 

3. nel corso del triennio proseguirà il percorso di verifica degli attuali contratti di servizio, verificando 
quali siano le criticità, quali gli aspetti migliorabili dal punto di vista del controllo sulla efficienza 
della prestazione e sulla qualità del servizio reso e quali siano le incompletezze informative che ne 
rendono difficoltosa la gestione. L’obiettivo generale degli interventi sui contratti è quello di 
collegare la programmazione delle prestazioni della società alla programmazione 
dell’amministrazione, destinando in modo finalizzato e preventivo l’utilizzo delle risorse che 
vengono trasferite; 

4. dovranno essere perseguite politiche di riduzione dei costi di struttura e in particolare i costi per 
l’acquisto di beni e servizi da parte delle società. 

 

c) 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 Giunta n. 
280 del 26/09/2016, 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. 
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2.32.32.32.3.... 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 2014 2015 2016 

Risultato di amministrazione € 1.981.116,93 €. 2.097.910,47 €. 6.221.665,10 

Di cui disponibile dopo il riaccertamento 

straordinario/ordinario 

€   -8.788.992,14 €. -5.400.709,19 €. -5.093.912,11 

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 

    

2.3.1 Le entrate        

Descrizione Trend storico PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrate tributarie 2015 2016 2017 
previsione 

2018 2019 2020 

Titolo 1 - Entrate di natura 
tributaria 

19.095.818,94 16.597.887,23 16.829.300,61 16.790.595,00 16.967.039,87 16.967.219,87 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

4.694.578,06 3.923.498,00 3.840.762,75 4.516.027,46 4.011.898,44 3.777.878,35 

Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie 

3.833.697,98 3.449.282,00 5.011.640,58 4.355.623,15 3.997.827,43 3.997.827,63 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

6.920.267,57 3.846.096,42 19.468.098,45 28.375.872,27 4.482.284,00 1.476.284,36 

Titolo 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

724.350,21 850.000,00 900.000,00 2.480.000,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere cassiere 

2.821.332,79 4.433.010,31 11.510.040,00 9.987.778,00 9.987.778,00 9.987.778,00 
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2.3.2. 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 

Si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi  

DESCRIZIONE Trend storico PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

ENTRATE 

TRIBUTARIE 

2015 2016 2017 
previsione 

2018 2019 2020 

Imposta 
comunale 
pubblicità 

148.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 

IMU 8.449.563 6.962.924,6 6.962.924,6 6.925.000 6.925.000 6.925.000 

Tasi 1.800.000 26.881,17 20.000 20.000 20.000 20.000 

Addizionale IRPEF 2.264.627,15 2.203.661,87 2.160.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 

Tassa 
occupazione 

spazi eed aree 
pubbliche 

223.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

TARI 4.502.381 4.419.472,84 4.448.365,15 4.537.636,00 4.606.012,33 4.606.012,33 

Diritti pubbliche 
affissioni 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo 
solidarieta’ 

98.456,84 907.590,23 982.889,85 982.959,00 1.121.149,53 1.121.149,53 

 

Le previsioni future a base del bilancio pluriennale 

Le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, 

stimata per l’ente in €. 1.791.982,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del 

Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015. 

Le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, 

alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un 

apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati. 

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 2018/2020 
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Descrizione Trend storico PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Amministrazione 
generale e 
elettorale 

81.447,44 53.317,19 115.832,20 102.273,29 6.000 6.000 

Anagrafe e stato 
civile 

24.439,17 23.007,83 28.000 28.000 28.000 28.000 

Asili nido 42.999,72 33.033,40 35.000 35.000 35.000 35.000 

Distribuzione 
gas 

800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

Impianti sportivi 145.889,94 35.245,65 45.000 45.000 45.000 45.000 

Mense 
scolastiche 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nettezza urbana 4.502.381,00 4.419.472,84 4.448.365,55 4.537.636,00 4.606.012,33 4.606.012,33 

Parcheggi 
custoditi e 
parchimetri 

227.307,15 200.000 200.000 240.000 240.000 240.000 

Polizia locale 890.000 789.800 800.000 800.000 800.000 800.000 

Servizi 
necroscopici e 
cimiteriali  

144.822,11 73.459,46 7.000 0,00 0,00 0,00 

Musei, 
pinacoteche, 
mostre e 
spettacoli 

0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

Uso di locali non 
istituzionali 

40.317,96 22.307,51 35.000 35.000 35.000 35.000 

 

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 
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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 di 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. 

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. 

Nel rimandare a detto documento, in sintesi si riporta la scheda relativa alla programmazione dei servizi nel 

territorio comunale e dei relativi costi che sono solo in parte (circa il 20%) coperti da contribuzione pubblica  

Servizio 2° Sem. 2017 2018 

Asse Tematico 1 – Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale 

Punto Unico di Accesso / UVM 11.500,00 23.000,00 

Segretariato Sociale 19.796,00 39.592,00 

Servizio Sociale Professionale 28.762,00 57.524,00 

Pronto Intervento Sociale 5.984,00 11.968,00 

Totale AT 1 66.042,00 132.084,00 

Asse Tematico 2 – Interventi e servizi per la non autosufficienza 

Area 2A - Programma per la non autosufficienza (1) 

Assistenza Domiciliale Socio Assistenziale 9.809,00 19.618,00 

Assistenza Domiciliare Integrata 19.000,00 38.000,00 

Teleassistenza – Telesoccorso 2.415,00 4.830,00 

Centri Diurni Per La Non Autosufficienza 6.000,00 12.000,00 

Residenze Per La Non Autosufficienti 0,00 0,00 

Trasporto 8.431,00 16.862,00 

Assegni di Cura 3.550,00 7.100,00 

Assistenza Domiciliale Socio Assistenziale - Gravissimi 5.347,00 10.695,00 

Assistenza Domiciliare Integrata - Gravissimi 4.000,00 8.000,00 

Assegno Disabilità Gravissima 10.500,00 21.000,00 

Assegno per casi di persone affette da SLA 38.088,00 76.175,00 

Totale AT 2 – FNNA 107.140,00 214.280,00 

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 60.105,00 120.210,00 

Misure di sostegno al reddito 55.750,00 111.500,00 

Mediazione Culturale 7.800,00 15.600,00 

Totale AT 3  123.655,00 247.310,00 

Asse Tematico 4 – Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto violenza domestica 

Equipe adozioni e affido 1.750,00 3.500,00 

Antiviolenza donne e minori + CENTRO FAM. 4.500,00 9.000,00 

Assistenza Domiciliare Educativa Minori  17.000,00 36.500,00 

Centro Aggregazione Giovanile 11.200,00 28.000,00 

Residenze Minori (Istituti) (3) 157.393,00 314.786,00 

Mediazione Familiare e Legale 5.750,00 11.500,00 

Pre Post Scuola 26.667,00 60.000,00 

Servizio di Psicologia 4.000,00 10.000,00 

Totale AT 4 228.260,00 473.286,00 

Asse Tematico 5 – Strategia per le persone con disabilità 

Assistenza Domiciliare Disabili 57.500,00 115.000,00 



Comune di Francavilla al Mare 

DUP – Documento Unico di Programmazione 25 

 

Assistenza Domiciliare Disabili Minori 10.500,00 21.000,00 

Servizio per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con 
disabilità (4) 

142.223,00 320.000,00 

Trasporto 9.000,00 18.000,00 

Centro Diurno Disabili (IS di base) (4) 1.500,00 3.000,00 

Residenze per Disabili 0,00 0,00 

Assistenza e inclusione sociale persone disagio mentale 0,00 0,00 

Totale AT 5 220.723,00 477.000,00 

Asse Tematico 6 – Strategia per l’invecchiamento attivo 

Assistenza Domiciliare Anziani 25.000,00 50.000,00 

Assistenza Domiciliare Integrata  0,00 0,00 

Centro socio - aggregativo anziani 20.000,00 40.000,00 

Centro Diurno Anziani 0,00 0,00 

Residenza per anziani 0,00 0,00 

Totale AT 6 45.000,00 90.000,00 

7.204,70 14.409,40 Ufficio di piano, partecipazione del cittadino, formazione, sistema 
qualità 7.570,30 15.140,60 

Totale UdP 14.775,00 29.550,00 

TOTALE GENERALE AZIONI ESCLUSO FNNA 698.455,00 1.449.230,00 

 

Ai servizi come sopra elencati si aggiungono azioni che l’ente pone in essere attraverso specifici progetti a 

valere su risorse regionali e comunitarie. 

Le misure di contribuzione poste a carico degli utenti per taluni dei servizi previsti sono state stabilite con le 

deliberazioni della Giunta Comunale n. 84 e 97 del 2016, cui si rimanda, relativa all’approvazione delle 

tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza. 

Al fine del contenimento della pressione tributaria, si è ritenuto soddisfacente il tasso di copertura dei 

servizi assicurati con le tariffe in vigore e pertanto è stato deciso di poter confermare le stesse anche per il 

corrente anno 2018 e per il prossimo biennio. 

 

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 2015/2016 (dati definitivi) e 2018/2020 (dati previsionali). 
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha 
modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci di 
bilancio. 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Disavanzo di 
Amministrazione 

257.882,17 257.882,17 257.882,17 257.882,17 257.882,17 257.882,17 

Titolo 1 - Spese Correnti 23.906.740,51 21.039.078,61 29.503.029,80 34.060.336,08 23.520.883,47 23.287.043,58 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

7.648.551,15 4.367.316,15 10.979.915,00 
21.377.984,71 4.630.284,00 1.624.284,36 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

2.170.698,19 1.304.301,05 1.253.659,78 
1.208.406,27 1.050.000,00 1.050.000,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2.821.332,79 4.433.010,31 11.510.040,00 
9.987.778,00 9.987.778,00 9.987.778,00 

Titolo 7 - Spese per conto di 
terzi e partite di giro 

4.335.568,40 18.554.374,96 9.438.208,20 
9.438.208,20 9.438.208,20 9.438.208,20 
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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 
 

OPERE PUBBLICHE  FINANZIATE MA NON COMPLETATE 

OPERE IN CORSO  ANNI  PRECEDENTI 
  R.U.P. 

ALTRI FONDI FINANZIAMENTO 

1 
APPRODO PICCOLA PESCA E TURISTICO 

Basile  €        2.650.125,00  fondi CIPE 

2 
COMPLETAMENTO APPRODO PICCOLA PESCA E 
TURISTICO Basile  €        2.500.000,00  finanziamento 

regionale  

3 
RIPARAZIONE DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - 
EVENTO 13/08/2006 De Marco  €           400.000,00  finanziamento 

regionale  

4 
SCUOLA MEDIA MASCI - ADEGUAMENTO SISMICO ED 
ENERGETICO  Basile  €        1.370.000,00   finanziamento 

regionale  

5 

SCUOLA MEDIA MICHETTI - ADEGUAMENTO SISMICO 
ED ENERGETICO  

Basile  €        1.370.000,00   finanziamento 
regionale  

6 

PROJECT FINANCING CIMITERO COMUNALE 

Basile  €        2.400.000,00  finanziamento 
privato 

7 

ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE - SEDE COC 

Basile  €        3.053.250,00  finanziamento 
regionale 

8 

SISTEMAZIONE FRANA C/DA VILLANESI 

De Marco  €           630.000,00  Finanziamento 
regionale 

9 
INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA 

Basile  €           950.000,00  Finanziamento 
regionale 

 

 
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.  
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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 31/12/2016 è pari al 1,75% e presenta il seguente andamento: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate correnti 
(art. 204 TUEL) 

1,75 % 2,87 % 1,76 % 2,63% 2,56% 

 

 

2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4 Gestione del patrimonioGestione del patrimonioGestione del patrimonioGestione del patrimonio    

Il valore del patrimonio registrato nelle scritture contabili viene evidenziato nel prospetto che segue 
 

Attivo 2016 Passivo 2016 

Immobilizzazioni immateriali 101.769,27 Patrimonio netto 36.762.906,24 

Immobilizzazioni materiali 69.507.283,92 Conferimenti 29.467.854,31 

Immobilizzazioni finanziarie 2.966.646,85 Debiti 33.134.417,68 

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Crediti 20.883.754,77   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 0,00   

Ratei e risconti attivi 0,00   

 

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 Consiglio Comunale n. 80 del 08/03/2018 si propone il piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari del comune di Francavilla al Mare anni 2018-2020. 
 
 
2.3.5 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 2018 
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Equilibri di bilancio di competenza e di cassa 
ENTRATE COMPETENZA 

2018 

CASSA 
 2018 

SPESE COMPETENZA 
2018 

CASSA 
 2018 

Fondo di cassa presunto   0,00    
Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

386.491,45  Disavanzo di 
amministrazione 

257.882,27  

Fondo pluriennale vincolato 0,00        

Titolo 1 - Entrate correnti  16.790.595,00 21.492.744,28 Titolo 1 - Spese correnti 34.060.336,08 29.733.992,07 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

4.516.027,46 5.881.603,03       

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

4.355.623,15 8.828.830,89 Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

 21.377.984,71 27.467.002,69 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale  

28.375.872,27 20.039.691,28    

Titolo 5 - Entrate da riduz. 
attività finanziarie 

0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per 
incremento att. 
finanziarie 

0,00 0,00 

Totale entrate finali 54.038.117,88   

 

56.242.869,48 Totale spese finali 55.438.320,79 57.200.994,76 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

2.480.000,00 2.879.041,17 Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

1.208.406,27 1.208.406,27 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

9.987.778,00 9.987.778,00 Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni  

9.987.778,00 9.987.778,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 

9.438.208,20 9.443.052,86 Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 

9.438.208,20 9.514.894,24 

Totale Titoli 75.944.104,08 78.552.741,51 Totale Titoli 76.072.713,26 77.912.073,27 

Fondo di cassa presunto alla 
fine dell'esercizio 

 640.668,24    

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

76.330.595,53 78.552.741,51 TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

76.330.595,53 77.912.073,27 

 

 

 

2.3.6 2.3.6 2.3.6 2.3.6 Coerenza Pareggio di BilancioCoerenza Pareggio di BilancioCoerenza Pareggio di BilancioCoerenza Pareggio di Bilancio    

Come descritto nel precedente paragrafo dedicato all’analisi dell’attuale contesto normativo, primaria 

importanza riveste il Pareggio di bilancio: si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi 

del saldo comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti la gestione 

degli enti. 

Nel seguente prospetto sono sintetizzati gli obiettivi da perseguire nel prossimo triennio2: 

 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO  

2017 

COMPETENZA 
ANNO 

2018 

COMPETENZA 
ANNO 
2019 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese  correnti (solo per 
l'esercizio 2016) 

(+) 0,00     

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale a l netto delle quote 
finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) 

(+) 0,00     

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e 
perequativa 

(+) 16.829.300,61  16.987.127,79 16.912.069,78  

                                                           
2 I dati sono riferiti all’assestamento di bilancio e degli equilibri approvati con Delibera di Consiglio n. 43 del 28/07/2016. 
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D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 3.840.762,75  3.465.477,71 3.465.597,71  

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 
per i comuni) 

(-) 0,00     

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 
2016 per le regioni) 

(-) 0,00     

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza 
pubblica (D=D1-D2-D3) 

(+) 3.840.762,75  3.465.477,71 3.465.597,71  

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 4.035.827,63  3.735.827,63 3.732.827,43  

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 16.026.500,56  6.141.284,36 2.126.284,00  

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) 0,00  0,00 0,00  

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA 
PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G)  

(+) 40.732.391,55  30.329.717,49 26.236.778,92  

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 29.503.029,80  22.684.408,86 22.654.612,65  

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 0,00     

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 1.291.588,78  1.675.728,08 1.759.954,07  

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione) 

(-) 0,00  0,00 0,00  

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) (2) 

(-) 0,00  0,00 0,00  

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, 
comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 0,00     

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  
di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti 
locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 0,00     

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica 
(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) 

(+) 28.211.441,02  21.008.680,78 20.894.658,58  

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 10.979.915,00  6.289.284,36 2.274.284,00  

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate 
da debito (solo per il 2016) 

(+) 0,00     

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00  0,00 0,00  

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) (2) 

(-) 0,00  0,00 0,00  

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 0,00     

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, 
comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 0,00     

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le 
modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per 
gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 0,00     

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui 
all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma 
Capitale) 

(-) 0,00     

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza 
pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) 

(+) 10.979.915,00  6.289.284,36 2.274.284,00  

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (+) 0,00  0,00 0,00  

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA  PUBBLICA 
(N=I+L+M) 

 39.191.356,02  27.297.965,14 23.168.942,58  

  1.541.035,53  3.031.752,35 3.067.836,34  
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O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI 
DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)  

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 
2016  (patto regionale)(3) 

(-)/(+) 0,00  0,00 0,00  

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 
2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)  

(-)/(+) 0,00  0,00 0,00  

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della 
legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00     

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 
della legge n. 190/2014  anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 253.000,00  247.000,00   

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto 
legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00     

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto 
legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00  0,00   

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e 
nazionali)  (6) 

 1.794.035,53  3.278.752,35 3.067.836,34  

 

Altrettanto 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. 

Parametri di deficitarietà 
 

2014 2015 2016 

Risultato contabile di gestione rispetto 
alle entrate correnti  

Rispettato Rispettato 
 

Rispettato 
 

Residui entrate rispetto alle entrate 
proprie 

Rispettato Rispettato Rispettato 
 

Residui attivi entrate proprie rispetto 
entrate proprie 

Rispettato Rispettato Rispettato 
 

Residui complessivi spese correnti 
rispetto alle spese correnti 

Non rispettato Rispettato Rispettato 
 

Procedimenti di esecuzione forzata 
rispetto spese correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 
 

Spese personale rispetto alle entrate 
correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 
 

Debiti di finanziamento non assistiti 
rispetto entrate correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 
 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate 
correnti rispetto 

Non rispettato Non rispettato Rispettato 
 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate 
rispetto entrate correnti 

Non rispettato Non rispettato Non rispettato  

Misure di ripiano squilibri rispetto 
spese correnti 

_____ Rispettato Rispettato 
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2.4 2.4 2.4 2.4 Struttura organizzativa, risorse umane disponibili e indirizzi generali in materia di personaleStruttura organizzativa, risorse umane disponibili e indirizzi generali in materia di personaleStruttura organizzativa, risorse umane disponibili e indirizzi generali in materia di personaleStruttura 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 
2017, 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 31/12/2016 è pari a 109 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 escluso il personale comandato). 

Delle 109 unità, 52 sono uomini e n. 57 donne. 

Nella tabella seguente si riporta la suddivisione del personale per profilo di inquadramento e per tipo di 
contratto di lavoro. 
 
Categoria Profilo  Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

numero 

TEMPO 

INDETERMINATO 

TEMPO 

DETERMINATO  

A1 – A5 operatori 3 1 1  

B1 – B7 Collaboratore 14 14 12 2 

B3 – B7 collaboratore 10 10 10  

C1 – C5 istruttore 65 62 59 3 

D1 – D6 Istruttore direttivo 18 11 10 1 

D3 – D6 funzionario 10 7 7  

Dirigenti   5 3 2 1 

Segretario  1 1 1  

TOTALE   126 109 102 7 

Totale Personale di ruolo n° 102 - Totale Personale fuori ruolo n° 7 
 

LE TABELLE CHE SEGUONO RIPORTANO LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEI DIVERSI SETTORI DELL’ENTE 

SEGRETERIA GENERALE 

Cat. Qualifica Professionale N° in Servizio 

 SEGRETARIO COMUNALE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

 TOT 2 

 

STAFF SINDACO 

Cat. Qualifica Professionale N° in Servizio 

B COLLABORATORE 3 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 

 TOT 6 

 

SETTORE  I  - ECONOMICO-FINANZIARIA 

Cat. Qualifica Professionale N° in Servizio 

A OPERATORI  

B COLLABORATORE 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 13 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 4 

 DIRIGENTE 1 

 TOT. 20 
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SETTORE II ATTIVITA AMMINISTRATIVA GENERALE  

Cat. Qualifica Professionale N° in Servizio 

A OPERATORI 0 

B COLLABORATORE 7 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 12 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 

 DIRIGENTE 1 

 TOT. 22 

 
SETTORE III TECNICO 

Cat. Qualifica Professionale N° In Servizio 

A OPERATORI 0 

B COLLABORATORE 13 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 16 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 6 

 DIRIGENTE 1 

 TOT. 36 

 
UNITÀ AUTONOMA  VIGILANZA 

Cat. Qualifica Professionale N° In Servizio 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 18 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 5 

 DIRIGENTE 0 

 TOT. 23 

 

LA SPESA DEL PERSONALE   

Le tabelle seguenti dimostrano il rispetto dei vincoli ai sensi dell’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, legge 
27 dicembre 2006, n. 296 

 2013 2014 2015 2016 

Spesa personale 4.441.915,22 4.208.836,69 4.086.371,29 4.131.348,04 

Media triennio 2011-2013 4.480.107,56 4.480.107,56 4.480.107,56 4.480.107,56 

differenza      38.192,34     271.270,87     393.736,27   348.758,52 

Gli importi sono aggiornati al 31 dicembre 2016. 
Gli importi degli anni 2013-2016 sono derivanti dai dati di rendiconto approvati.  

 
  

 
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 
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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 per gli anni dal 2011 al 2014 quindi pari al 50% è di € 404.000,00. 

  
  2009 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Spesa di personale flessibile 404.000,00 359.728,00 197.000,00 290.220,00 302.766,00 

Limite 50% Spesa anno 2009  404.000,00 404.000,00 404.000,00 404.000,00 

Differenza   44.272,00 207.000,00 113.780,00 101.234,00 
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2.4.1. INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI FABBISOGNO DI PERSONALE  PER IL TRIENNIO 2018/2020 
Gli Enti locali applicano ormai da oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di spese per 
il personale e limitazioni al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per 
il personale è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto 
l’autonomia organizzativa.  
Tutto questo ha determinato nel giro di pochi anni: 
- una drastica diminuzione del numero di dipendenti pubblici impiegati nel comune; 
- una riduzione del valore medio delle retribuzioni individuali del personale comunale; 
- un notevole incremento dell’età media del personale. 

 

La programmazione per il triennio di riferimento deve da un lato presupporre la verifica di una serie di 

adempimenti la cui inosservanza determina quale sanzione l’impossibilità a nuove assunzioni ovvero la 

nullità di contratti eventualmente stipulati (ad es. - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e 

situazioni di soprannumero - Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate 

finali e spese finali nel 2016 - Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate 

finali e spese finali dal 2017 - Mancato invio entro il 31 marzo – comunque entro il 30 aprile – della 

certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2017) - 

Mancato invio entro il 31 marzo – comunque entro il 30 aprile – della certificazione attestante i risultati 

conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (dal 2018) - Mancato conseguimento del saldo inferiore 

al 3% - Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la 

rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne – Adozione del Piano 

delle Performance – e così via) e, dall’altro l’osservanza di una serie di vincoli di bilancio e ostacoli normativi 

che implicano problematiche e valutazioni attente prima di procedere ad assunzioni. 

Volendo riassumere tutti i vincoli esistenti il quadro che ne esce fuori è molto intricato e pernicioso. 

 

Permangono i vincoli assoluti alle assunzioni derivanti dal mancato rispetto dell’obbligo alla riduzione della 

spesa del personale previsto dall’art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall’art. 14, comma 7, DL 

78/2010, nonché il divieto assoluto di assunzioni previsto per gli enti che non abbiano rispettato il patto di 

stabilità interno previsto dagli art. 77-bis DL 112/2008, dall’Art. 31, L.183/2011 e dall’Art. 4-ter L. 44/2012. 

 

Superamento del vincolo della indisponibilità dei posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015, 

valorizzazione del piano del fabbisogno e riduzione del rilievo della dotazione organica sono i principali 

effetti determinati dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 di riforma del testo unico delle leggi sul 

pubblico impiego in materia di programmazione delle assunzioni del personale e dei dirigenti. 

Occorre ricordare in premessa che il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 22 giugno e che, per la 

sanzione del divieto di effettuare assunzioni in capo alle amministrazioni che non adottano il piano del 

fabbisogno, il provvedimento entrerà invece in vigore dopo la emanazione delle specifiche Linee Guida da 

parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, che dovrebbero peraltro essere adottate entro i 90 giorni 

successivi alla entrata in vigore del decreto, e comunque non oltre il 31 marzo 2018. Tale divieto non si 

estenderà comunque alle assunzioni delle categorie protette per la quota necessaria alla copertura della 

cosiddetta quota d’obbligo. 

Le disposizioni che valorizzano la centralità della riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego 

discendono direttamente dalla legge delega n. 124/2015, cosiddetta riforma Madia. La dotazione organica 

non viene eliminata, ma si stabilisce che essa sia una conseguenza delle scelte compiute dalle 

amministrazioni nel piano del fabbisogno. 

Rimane confermato che il piano del fabbisogno deve essere allegato al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) quindi essere adottato entro il 31 luglio per il triennio 2018/2020, termine peraltro 
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non imperativo. Nel suo contenuto, in attesa delle prime ricordate e citate Linee Guida della Funzione 

Pubblica, che peraltro per regioni ed enti locali dovranno essere dettate sulla base di una specifica e 

preventiva intesa, non vi sono significativi elementi di novità, per cui nella redazione di questo documento 

nella fase di prima applicazione possono continuare ad essere utilizzati gli stessi schemi degli anni 

precedenti. 

Le nuove disposizioni sono dettate nella forma della modifica dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e sono 

caratterizzate dalla presenza di elementi non sufficientemente chiari nella definizione del rapporto tra 

piano del fabbisogno e dotazione organica. 

 

Limiti specifici alle assunzioni a tempo indeterminato 

Si tratta di limiti che riducono la capacità degli enti di assumere. La legge di stabilità 2016 è intervenuta 

sulle previsioni normative precedenti fissandone di nuovi. 

Il comma 228 fissa per regioni e enti locali la possibilità di procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di 

personale corrispondente, per ciascuno di quegli anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al 

medesimo personale cessato nell’anno precedente. 

Tuttavia, ai soli fini dell’attuazione del processo di mobilità del personale di Province – Aree Metropolitane 

si applicano le percentuali previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ossia l’80 per cento 2016 e 2017 e il 100 

per cento nel 2018. 

La norma, così formulata, sembrerebbe entrare in contraddizione con la previsione del comma 424 della 

legge 190/2015, secondo periodo, là dove prevedeva, anche per l’anno 2016, la copertura fino al 100 per 

cento del turn over in caso di ricollocazione del personale soprannumerario delle province. 

Viene disapplicato per gli anni 2017 e 2018 il 5-quater dello stesso art. 3 nella misura in cui prevede che 

“fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti locali, la cui incidenza delle spese di 

personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo 

indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al 

personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere 

dall’anno 2015.” Quindi, per gli anni 2017 e 2018, non ci saranno più differenziazioni, in termini di 

copertura del turn-over, tra enti con minore o maggiore incidenza della spesa del personale sulla spesa 

corrente. 

Rimane ancora in vigore la possibilità prevista dall'articolo 3, comma 5, quinto periodo del Dl 90/2014, 

come modificato dal Dl 78/2015, di utilizzare le residue capacità assunzionali del 2013 e 2014 per 

assunzioni con procedure ordinarie. 

Dal quadro sintetico riportato si può capire come procedere alla programmazione del fabbisogno di 

personale sia sempre più un percorso ad ostacoli tra mille norme e vincoli non sempre, purtroppo, chiari e 

che si sovrappongono con le norme successive nel tempo.  

Il Comune di Francavilla al Mare, quindi, tenendo conto del quadro esposto e dei possibili pensionamenti 

che interverranno nell’arco del triennio adotterà tutte le misure necessarie a coprire il fabbisogno e le 

carenze di personale che si registrano all’interno dei Settori organizzativi dell’ente. Ad oggi infatti sono 

previsti per l’anno 2018 almeno 3 pensionamenti, mentre per gli anni 2019 e 2020 non sono noti i possibili 

pensionamenti anche alla luce dei continui mutamenti normativi che influenzano le scelte dei dipendenti. 
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3. INDIRIZZI E3. INDIRIZZI E3. INDIRIZZI E3. INDIRIZZI E    OBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICI 
A seguito delle elezione amministrative del 5 giugno 2016 ed all’insediamento degli organi di governo 

dell’ente sono state elaborate le linee programmatiche di mandato che ai sensi del principio contabile 12, 

vengono presentate al consiglio contestualmente al presente documento. 

In detto contesto il programma elettorale, che costituisce dichiarazione di intenti politici e programmatici, 

presentato in sede di consultazione elettorale e sulla scorta del quale sono stati eletti il Sindaco e la 

coalizione che lo sostiene, è stato sviluppato e tradotto nelle seguenti linee programmatiche di mandato: 

 

1. INNOVAZIONE E 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. 

 

2. SOSTENIBILITÀ Consolidare, proseguire e potenziare le azioni poste in essere nel precedente mandato 

amministrativo per la sostenibilità ambientale della città attraverso la tutela e valorizzazione dell’ambiente 

e del territorio con una nuova riprogettazione urbanistica, il potenziamento delle azioni volte ad accrescere 

nei cittadini la consapevolezza sulle tematiche ambientali, il miglioramento dei servizi. 

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte a realizzare 

una città che si prenda cura dei propri cittadini sotto tutti i punti di vista, partendo dai cittadini più piccoli 

attraverso i servizi all’infanzia e la scuola, momento fondamentale di formazione e di crescita, dove si 

costruisce il proprio futuro e continuando con i giovani e le loro esigenze di aggregazione e socializzazione. 

Ma si tratta anche di prendersi cura dei più deboli, di coloro che si trovano in condizioni di difficoltà e che 

necessitano di assistenza e sostegno, così come di promuovere l’uguaglianza e l’integrazione nei confronti 

dei cittadini svantaggiati e degli stranieri. Il nuovo piano sociale distrettuale entrerà in vigore a livello 

regionale dal primo gennaio 2017 attraverso un’approfondita lettura dei nuovi bisogni e la definizione della 

mappa degli interventi, alla luce degli indirizzi regionali e del nuovo quadro finanziario. L’impegno sarà 

profuso anche nella regolazione dei rapporti a seguito della nuova zonizzazione degli ambiti sociali 

territoriali che passeranno da 35 a 24. In questa partita il Comune di Francavilla al Mare ha un ruolo di 

rilievo essendo componente della Cabina di Regia Regionale, quale organo consultivo per la scrittura del 

piano socio-sanitario, in rappresentanza dell’intera Provincia di Chieti. 

4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO Consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte a valorizzare le 

strutture culturali, a elevare l’offerta culturale e a promuovere l’immagine turistica. Francavilla al Mare ha 

un passato storico e artistico d'indiscutibile valore. Il ritrovamento di reperti archeologici appartenenti al 

periodo preistorico, italico, romano e medievale nelle contrade di Santa Cecilia, Piattelli, Foro e Villanesi, 

testimonia che il territorio di Francavilla al Mare ospitò, sin dai tempi più antichi, importanti insediamenti 

abitativi che ebbero nei secoli una loro documentabile continuità. Ma Francavilla al Mare ha anche una 

storia recente bellissima: non a caso, è medaglia d’oro al valore civile per il comportamento della 

popolazione durante la seconda guerra mondiale. Obiettivo quindi è la prosecuzione dell’azione rivolta a 
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riscoprire tutta la storia della città. E Francavilla al Mare è la città in cui il pittore Francesco Paolo Michetti 

realizzò il suo Cenacolo, che alla fine dell’Ottocento ne fece uno dei più importanti centri culturali europei. 

L'Officina dal sapore nuovo caratterizzò la cultura del 900 e, in questi cinque anni, Francavilla al Mare si 

ripresenta, essa stessa, sempre più come la “Città Cenacolo”, cioè come un luogo di incontro e scambio 

culturale, una città le cui iniziative pittoriche, concertistiche, filosofiche e letterarie di altissimo livello ne 

faranno sempre più un polo di attrazione turistico-culturale. 

 

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA Consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte a realizzare una città in 

cui è piacevole abitare, dove i cittadini si riappropriano degli spazi pubblici e vivono la città. Dove il degrado 

lascia spazio alla cura e al decoro e il senso di insicurezza viene superato non solo attraverso 

un’intensificazione dei controlli, ma anche attraverso una riqualificazione dei quartieri, con attenzione 

all’illuminazione, alla videosorveglianza e al rispetto delle regole d’uso degli spazi pubblici. 

 

Ciascuna delle sovra descritte linee programmatiche viene in molteplici obiettivi strategici, da portare a 

termine nel corso del quinquennio considerato cosi come sotto rappresentato  

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Francavilla al Mare 

DUP – Documento unico di programmazione 38 

 

3.1.OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO 

LINEA PROGRAMMATICA MISSIONE OBIETTIVO STRATEGICO  

1.1. Un’amministrazione trasparente che comunica  

1.2. Aggiornamento statuto e regolamenti comunali  

1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1.3. Promozione e sviluppo delle risorse tecnologiche 

 

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. RIQUALIFICAZIONE URBANA MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

5.4.4. Contrasto alla criminalità organizzata 

 

3.1. Scuole sicure e confortevoli 3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA  

3.3. Rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro 

1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

1.3. Promozione e sviluppo delle risorse tecnologiche 

 

4.1 Valorizzazione dei beni e delle attività del territorio 

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

4.PROMOZIONE DEL TERRITORIO  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali 

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 5.3. Consolidamento del ruolo di Francavilla al Mare “palestra a cielo aperto” -  “ citta della 

salute e del benessere” 

 

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

4.6.1. Potenziamento dell’estate francavillese  

4.6.2. Incentivazione alla valorizzazione del patrimonio privato  

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. PROMOZIONE DEL TERRITORIO MISSIONE 07 - Turismo 

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

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA 3.12 Abbattimento delle 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. RIQUALIFICAZIONE URBANA 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
 

5.2.2. La città multicentrica 
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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 

 

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

2.8. Gestione e riqualificazione del fiume Alento 

 

2. SOSTENIBILITÀ 2.1. Mobilità sostenibile 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 3.13. Mobilità per disabili 

 

3.5 Servizi in rete 

3.6 Rafforzamento dei servizi sociali di base 

3.7 Accreditamento strutture e servizi 

3.9 Conciliazione dei tempi del lavoro e dei tempi della famiglia  

3.10 Supporto alle famiglie 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA 

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

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

5.5. Benessere animale 

 

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

5.4.3 Lotta all’abusivismo commerciale  

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

3.8 Interventi di inclusione socio lavorativa 

 

4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

4.4. Promozione enogastronomica e agricoltura 
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4.4.4.4. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE    
La verifica sullo stato di attuazione delle strategie contenute nel DUP sulla base delle indicazioni contenute 
nel Regolamento dei Controlli Interni viene effettuata con la redazione di report. 
 
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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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. 

Al 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 e 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: 

 

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti 

Lo stato di sintesi della pianificazione urbanistica del Comune di Francavilla al Mare 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 al 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: 
 
PIANO REGOLATORE adottato nel marzo del 1981 è stato definitivamente approvato dal Consiglio 
provinciale il 6 marzo del 1998.  
Attualmente la capacità totale di insediamento, per i volumi esistenti e quelli da trasformare nelle zone 
residenziali è pari a 33.021 abitanti. 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 25.520 unità l’attuale patrimonio edilizio di Francavilla al 
Mare, permetterebbe di accogliere gente per circa 150 anni.  
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1) 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. 

Superficie 
edificabile mq. 

Previsione totale 1.389.400 354.795 
In corso di attuazione   
Approvati 2006  
 

 

P.E.E.P. 
Piani Area 

interessata 
mq. 

Area 
disponibile 

mq. 

Data 
Approvazione 

Attuatore 

APPROVATO NEL 1984 292.472  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. 
 

 

5.2 Analisi e valutazione dei mezzi finanziari 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini 
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. 
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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 2018/2020, 
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2017 e la previsione 2018.  
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. 
 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

FPV di entrata per spese 
correnti (+) 

0,00 0,00 167.366,95 0,00 0,00 0,00 

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

27.624.094,98 23.970.667,23 26.986.018,17 25.662.245,61 24.976.765,74 24.742.925,85 

Totale Entrate Correnti 
(A) 

27.624.094,98 23.970.667,23 27.153.385,12 25.662.245,61 24.976.765,74 24.742.925,85 

Entrate Titolo 4.02.06 
Contributi agli investimenti 
direttamente 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 0,00 362.095,30 386.491,45 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 6.324.585,56 9.690.887,56 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 378.000,00 213.000,00 148.000,00 148.000,00 

Entrate da accensione di 
prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei 
prestiti (+) 

0,00 0,00 378.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrate per 
rimborso di prestiti e 
Spese Correnti (B) 

0,00 0,00 6.686.680,86 10.077.379,01 0,00 0,00 

FPV di entrata per spese 
in conto capitale (+) 

0,00 0,00 850.000,00 0,00 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 (+) 

7.644.617,78 4.696.096,42 20.378.098,45 30.705.872,27 4.482.284,00 1.476.284,36 
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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 6.324.585,56 9.690.887,56 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 378.000,00 198.000,00 148.000,00 148.000,00 

Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. da accens. di prestiti 
dest. a estinz. anticipata 
dei prestiti (-) 

0,00 0,00 378.000,00 198.000,00 148.000,00 148.000,00 

Tot. Ent. C/Capitale (C)  7.644.617,78 4.696.096,42 14.903.512,89 28.375.872,27 4.482.284,00 1.476.284,36 

Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 7.00 (E) 2.821.332,79 4.433.010,31 11.510.040,00 9.987.778,00 9.987.778,00 9.987.778,00 

Ent. Tit. 9.00 (F) 4.335.568,40 18.554.374,96 29.538.208,20 9.438.208,20 9.438.208,20 9.438.208,20 

       

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

42.425.613,95 51.654.148,92 89.791.827,07 76.330.595,53 48.885.035,94 45.645.196,41 
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5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. Entrate Entrate Entrate Entrate tributarie tributarie tributarie tributarie i (Titolo I)i (Titolo I)i (Titolo I)i (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: 
 Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENN ALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 101 - Imposte, 
tasse e proventi assimilati 

19.095.818,94 16.597.887,23 16.834.910,81 16.790.595,00 16.967.039,87 16.967.219,87 

Tipologia 104 - 
Compartecipazioni di tributi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 301 - Fondi 
perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 302 - Fondi 
perequativi  dalla Regione o 
Provincia autonoma (solo 
per Enti locali) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

Totale 19.095.818,94 16.597.887,23 16.834.910,81 16.790.595,00 16.967.039,87 16.967.219,87 

 

 

5.2.5.2.5.2.5.2.3 3 3 3 Trasferimenti correnti (Titolo II)Trasferimenti correnti (Titolo II)Trasferimenti correnti (Titolo II)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: 

    Acc. Comp.Acc. Comp.Acc. Comp.Acc. Comp.    Acc. Comp.Acc. Comp.Acc. Comp.Acc. Comp.    AssestatoAssestatoAssestatoAssestato    PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEPROGRAMMAZIONE PLURIENNALEPROGRAMMAZIONE PLURIENNALEPROGRAMMAZIONE PLURIENNALE    

EntrataEntrataEntrataEntrata    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

Tipologia 101 Tipologia 101 Tipologia 101 Tipologia 101 ---- Trasferimenti  Trasferimenti  Trasferimenti  Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni correnti da Amministrazioni correnti da Amministrazioni correnti da Amministrazioni 

pubblichepubblichepubblichepubbliche    

4.692.816,49 3.918.602,68 4.466.580,90 4.516.027,46 4.011.898,44 3.777.878,35 

Tipologia 102 Tipologia 102 Tipologia 102 Tipologia 102 ---- Trasferimenti  Trasferimenti  Trasferimenti  Trasferimenti 

correnti da Famigliecorrenti da Famigliecorrenti da Famigliecorrenti da Famiglie    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 103 Tipologia 103 Tipologia 103 Tipologia 103 ---- Trasferimenti  Trasferimenti  Trasferimenti  Trasferimenti 

correnti da Impresecorrenti da Impresecorrenti da Impresecorrenti da Imprese    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104 Tipologia 104 Tipologia 104 Tipologia 104 ---- Trasferimenti  Trasferimenti  Trasferimenti  Trasferimenti 

correnti da Istituzioni Sociacorrenti da Istituzioni Sociacorrenti da Istituzioni Sociacorrenti da Istituzioni Sociali li li li 

PrivatePrivatePrivatePrivate    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 105 Tipologia 105 Tipologia 105 Tipologia 105 ---- Trasferimenti  Trasferimenti  Trasferimenti  Trasferimenti 

correnti dalla UE e dal Resto correnti dalla UE e dal Resto correnti dalla UE e dal Resto correnti dalla UE e dal Resto 

del Mondodel Mondodel Mondodel Mondo    

1.761,57 4.895,32 6.300,00 0,00 0,00 0,00 

          

TotaleTotaleTotaleTotale    4.694.578,06 3.923.498,00 4.472.880,90 4.516.027,46 4.011.898,44 3.777.878,35 
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5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.Entrate extratribuEntrate extratribuEntrate extratribuEntrate extratributarie (Titolo III)tarie (Titolo III)tarie (Titolo III)tarie (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. 
 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Vendita di 
beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione 
dei beni 

1.946.188,25 1.719.848,23 1.945.385,88 1.947.800,00 1.942.800,00 1.942.800,00 

Tipologia 200 - Proventi 
derivanti dall'attività di 
controllo e repressione 
delle irregolarità e degli 
illeciti 

1.390.000,00 1.120.613,00 1.650.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 

Tipologia 300 - Interessi 
attivi 

5.718,13 329,52 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 

Tipologia 400 - Altre 
entrate da redditi da 
capitale 

76.500,00 135.701,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 500 - Rimborsi e 
altre entrate correnti 

415.291,60 472.789,94 1.975.840,58 808.823,15 498.027,43 498.027,63 

       

Totale 3.833.697,98 3.449.282,00 5.678.226,46 4.355.623,15 3.997.827,43 3.997.827,63 

 

 

5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.Entrate in conto capitale (Titolo IV)Entrate in conto capitale (Titolo IV)Entrate in conto capitale (Titolo IV)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. 
 Acc. 

Comp. 
Acc. 

Comp. 
Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Tributi in 
conto capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 - Contributi 
agli investimenti 

2.411.196,68 1.956.933,66 6.714.775,18 697.592,15 80.000,00 80.000,00 

Tipologia 300 - Altri 
trasferimenti in conto 
capitale 

1.613.761,03 862.051,17 1.854.078,71 16.819.535,56 4.382.284,00 1.376.284,36 

Tipologia 400 - Entrate da 2.895.309,86 1.027.111,59 10.869.244,56 10.858.744,56 20.000,00 20.000,00 
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alienazione di beni 
materiali e immateriali 

Tipologia 500 - Altre 
entrate in conto capitale 

0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 

       

Totale 6.920.267,57 3.846.096,42 19.478.098,45 28.375.872,27 4.482.284,00 1.476.284,36 

 
 

5.2.7 Accensione prestiti (Titolo VI)5.2.7 Accensione prestiti (Titolo VI)5.2.7 Accensione prestiti (Titolo VI)5.2.7 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. 
 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 - 
Accensione Mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine 

724.350,21 850.000,00 900.000,00 2.480.000,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre 
forme di indebitamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

Totale 724.350,21 850.000,00 900.000,00 2.480.000,00 0,00 0,00 

 

 

5.2.5.2.5.2.5.2.8888.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII).Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII).Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII).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. 
 Acc. 

Comp. 
Acc. 

Comp. 
Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100 - 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2.821.332,79 4.433.010,31 11.510.040,00 9.987.778,00 9.987.778,00 9.987.778,00 
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Tit I
Tit II
Tit III
Tit IV
Tit V
Tit VI
Tit VII

2015 2016 2017 2018 2019 2020

18.000.000,00

16.000.000,00

14.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

 

5.3 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. 
 

5.3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.    Riepilogo Riepilogo Riepilogo Riepilogo generale generale generale generale della della della della sssspesa per pesa per pesa per pesa per mmmmissioniissioniissioniissioni    

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 Programmazione Pluriennale 

Missione 2017 2018 2019 2020 

01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

9.190.675,37 17.113.431,46 5.352.181,13 5.360.191,32 

02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.541.033,91 1.380.000,00 1.374.900,00 1.373.900,00 

04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

2.669.976,67 5.373.760,69 1.079.112,43 1.061.333,79 

05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

479.500,00 310.500,00 310.500,00 300.500,00 

06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

2.190.950,00 1.932.800,00 978.800,00 192.800,00 

07 - Turismo 797.000,00 540.000,00 485.000,00 455.000,00 

08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

1.957.514,36 1.624.384,36 1.946.684,00 1.396.684,36 

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

10.986.744,57 7.561.082,41 7.681.898,47 5.901.898,47 

10 - Trasporti e diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 
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mobilità 

11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

5.032.206,49 4.757.425,86 4.406.523,44 4.082.938,00 

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

2.888.413,11 1.137.603,45 640.000,00 623.000,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 0,00 

17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

803.100,00 523.100,00 523.100,00 513.100,00 

18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi da ripartire 8.694.922,34 12.835.932,56 3.372.468,00 3.649.982,00 

50 - Debito pubblico 1.253.659,78 1.208.406,27 1.050.000,00 1.050.000,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 11.510.040,00 9.987.778,00 9.987.778,00 9.987.778,00 

99 - Servizi per conto terzi 29.538.208,20 9.438.208,20 9.438.208,20 9.438.208,20 

Totale 89.533.944,80 76.072.713,26 48.627.153,67 45.387.314,14 

 
 
 

Previsione annuale e pluriennale della spesa 

 

2017
2018

2019
2020

110.000.000,00

100.000.000,00
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00

0,00

89.885.695,57

53.455.708,05

46.927.144,85
46.927.144,85
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5.4 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI5.4 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI5.4 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI5.4 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 Esecutivo di Gestione, 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 

 

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 2018 2019 2020 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.2. Aggiornamento statuto e 

regolamenti comunali 
Nuovo regolamento di funzionamento del consiglio e 

regolamento commissioni consiliari  
AVVIO REALIZZAZIONE MANTENIMENTO 
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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. 

 

SERVIZIO LEGALE ED ASSICURAZIONI il servizio si occupa della gestione del contenzioso dell’ente giudiziale e stragiudiziale. 

 

Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica. 

Risorse Strumentali: come da inventario. 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.1. UN’AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA  

 

dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per 

realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino 
AGGIORNAMENTO MANTENIMENTO  REALIZZAZIONE 

 1.2. AGGIORNAMENTO 

STATUTO E REGOLAMENTI  

 

aggiornare lo statuto comunale ed i regolamenti comunali al fine di dotare 

la struttura di strumenti in linea con la normativa e finalizzati a rendere 

l’azione amministrativa più spedita, trasparente ed efficace 

REALIZZAZIONE MANTENIMENTO   REALIZZAZIONE 

 1.3 NUOVO REGOLAMENTO  

PRIVACY 

Verifica adempimenti preliminari ed adeguamento dell’organizzazione al 

nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e 

della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di 

prevenzione e repressione dei crimini che entreranno in vigore nel maggio 

2018 

REALIZZAZIONE MANTENIMENTO REALIZZAZIONE 
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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 e del rispetto del patto di stabilità; 

• 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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per 

realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del 

cittadino 

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 1.1. UN’AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA: 

 
Dare attuazione alla programmazione del fabbisogno di personale come 

indicato in atti 
REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.2. AGGIORNAMENTO STATUTO 

E REGOLAMENTI  

Aggiornamento regolamenti di settore  REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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 e 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 dei vari tributi; 

• 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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

1.1. UN’AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA: 

dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per 

realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del 

cittadino 

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.2. AGGIORNAMENTO STATUTO 

E REGOLAMENTI  

Aggiornamento regolamenti di settore  REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  

 

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_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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.1. UN’AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA 

dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per 

realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del 

cittadino 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 1.2. AGGIORNAMENTO STATUTO 

E REGOLAMENTI  

Aggiornamento regolamenti di settore REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE 

5.  
RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

1.__3. VALORIZZAZIONE 

PATRIMONIO COMUNALE 

- Accatastamento dei beni immobili dell’ente  

- ricognizione delle porzioni di terreno utilizzate da oltre 20 anni ad uso 

pubblico ai fini dell’ avvio delle procedure (acquisizione consenso 

proprietari) per acquisizione al demanio stradale ai sensi dell’art.31, 

commi 21 e 22 della legge 448/1998.  

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

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_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, compreso l’affidamento del servizio al 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 2018 2019 2020 

1.1. UN’AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA: 

 

dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per 

realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino 
AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.2. AGGIORNAMENTO STATUTO 

E REGOLAMENTI  

Aggiornamento regolamenti di settore  REALIZZAZ. REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

5.  
RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

5.2 RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

SPAZI URBANI E MIGLIORAMENTO 

DELLA CITTÀ 

Realizzazione opere ricomprese nell’allegato Programma triennale dei 

lavori pubblici   
REALIZZAZ. REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

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_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  

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2018 2019 

Attuazione dell’agenda digitale –  aggiornamento manuale del protocollo 

informatico  
REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 
1.3. Promozione e sviluppo 
risorse tecnologiche 

Conservazione digitale di tutti i documenti informatici e creazione nel 

tempo di archivio digitale 
REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 



Comune di Francavilla al Mare 

59 
DUP – Documento Unico di Programmazione 

 
 

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. 

In particolare, il Servizio Informatizzazione svolge le seguenti attività: 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 
1.3. Promozione e sviluppo 
risorse tecnologiche 

SICUREZZA INFORMATICA COLLAUDO SISTEMA AGGIORNAMENTO  AGGIORNAMENTO 
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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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 
1.1. Un’amministrazione trasparente che 
comunica 

dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e 

l’integrità”, per realizzare un’amministrazione 

sempre più aperta e al servizio del cittadino 

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

5.4.1. Maggior presidio sul territorio in 

coordinamento con le forze dell’ordine 

 AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

5. 

RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

5.4.4. Contrasto alla criminalità organizzata  AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

 

Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica 

 

Descrizione attività consolidata:  

 

Nel programmi di bilancio indicato 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; 

 

Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario  

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.1. UN’AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA: 

 

dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per 

realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino 
AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

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 al servizio che si occupa in sintesi dell’organizzazione ed erogazione dei: 

• servizi relativi al diritto allo studio per 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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

3.1 Scuole sicure 

e confortevoli 
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  MANTENIMENTO 

3.3 Rafforzare il 
collegamento tra 
scuola e lavoro 

Contribuire ai progetti di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge n.107 del 

13.07.2015 “La buona scuola”, già avviati nel 2016, aderendo al progetto del 

locale Liceo Scientifico “A. Volta”. Progettare con ancora maggiore continuità 

l’apertura dell’offerta formativa delle scuole alle nuove tecnologie, con 

particolare riferimento al Coding (inserimento nel programma educativo del 

pensiero computazionale) attraverso la diffusione più pervasiva della cultura 

digitale tra gli educatori 

AVVIO REALIZZAZIONE  MANTENIMENTO 

3. SOLIDARIETÀ E 

QUALITÀ DELLA VITA 

3.2 sostenere il 
diritto allo studio 

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.  

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE MANTENIMENTO 

 

Risorse umane come da organigramma riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 
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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 da un lato di 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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

4.1 Valorizzazione dei beni e delle 

attività del territorio 
consolidamento e 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 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

4.2.Realizzazione di due poli culturali: 

“Auditorium Sirena” e “Stadio del Mare 

Realizzazione opere e programmazione attività culturali nei nuovi 

spazi 
AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

4.PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

4.3. La cultura a portata di tutti Programmazione di eventi culturali dedicati ai bambini al fine di 
avvicinare con percorsi guidati i bambini alla fruizione delle arti 
teatrali, cinematografiche e pittoriche 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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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 sportiva 

• 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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

5. 

RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

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 sportiva 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. 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

3. SOLIDARIETÀ E 

QUALITÀ DELLA VITA 
3.4. Rafforzare il rapporto tra giovani ed 

Europa 
Rafforzare il rapporto dei nostri giovani con l’Europa attraverso 

iniziative rivolte alla conoscenza dell’Europa da parte delle nuove 

generazioni e il consolidamento dell’interlocuzione con l’Agenzia 

Giovani per l’adesione al programma comunitario Erasmus. 

Progettare la realizzazione di uno “Spazio giovani”, condividendone 

le scelte in merito con il costituendo organismo di rappresentanza 

dei giovani 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

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 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

4.6.2. Incentivazione alla valorizzazione 

del patrimonio privato 

Protocolli d’intesa ovvero  “Patto con gli Operatori”  

(balneatori – albergatori e privati) al fine del potenziamento 

dell’offerta delle strutture, valorizzando la residenzialità delle 

seconde case, e la qualità dei servizi offerti, Assumendo 

reciproci impegni per il miglioramento e promozione 

dell’immagine turistica della città  

REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  

4. PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

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 programmazione diretta o il 

sostegno economico alle manifestazioni storiche di 

Francavilla al Mare 

REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  
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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 e della 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 2018 2019 2020 

5.1 Nuova pianificazione 
urbanistica 

Rivisitazione del Piano Regolatore Con una nuova tavola dei Servizi;  
- Rivisitazione del Piano ATTUATIVO della Zona 10 Turistica;  
- Rivisitazione della Zona 1 ,7 di progetto e 22;  
- Adeguamento del PDM Comunale al nuovo PDM Regionale;  
- Piano ATTUATIVO del Centro Storico;  
- Rivisitazione del Regolamento edilizio con un testo coordinato alle NTA del 
PRG;  
- Realizzazione Piano Colore;  
- Riqualificazione urbana della aree PEEP; 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

5.2. Riqualificazione degli 
spazi urbani e 
miglioramento della città 

Sistemazione di parchi e giardini - Completamento arredo urbani 
Completamento marciapiedi 

      

5. 

RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

5.2.1. La dorsale della 
costa 

Completare il sistema del bike to coast della costa adriatica. Lungo questa 
dorsale vi sono e vi saranno “episodi” pubblici che fungeranno da nodi per 
determinare un sistema a pettine con il dorso a cullare la sabbia e i denti a 
penetrare nel coinvolgimento spaziale delle truppe edilizie. Completare la pista 
ciclopedonale nord fino al confine di Pescara e completamente ripensata e 
rivalutata quella a sud del Fiume Alento. I due tratti vanno uniti da un ponte 
che messo a sistema con il realizzando piccolo approdo e l'asta fluviale 
diventerà un punto nodale 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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5.2.2. La città 
multicentrica 

Le dinamiche edilizie e di strutturazione delle esigenze delle attrazioni 
territoriali esterne, hanno conformato la città con tre polarità principali: 
Asterope, Sirena e Foro, con la zona storica e quella agricola a mantello 

orogenico retro costiero. 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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

Il realizzando approdo dovrà diventare un ulteriore polo aggregante. Il 
suo pieno sviluppo passa anche attraverso una visione sistematica con 
l'asta fluviale che dovrà essere rivalutata e restituita ai cittadini e la 
cittadella dello sport che viene dalla prima attraversata. La parola 

d'ordine sarà integrazione. 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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

valorizzazione dei percorsi collinari  AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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

L'impegno istituzionale sarà quello di sostenere le attività regionali e nazionali, 

per dedicare risorse di rango comunitario al completamento della rete veloce 

nella tratta da Ancona a Bari, oggi esclusa, nell’ottica della cucitura dei territori 

europei, della programmazione delle reti Ten-T (Trans-European Networks – 

Transport). La realizzazione di detta tratta renderà quindi possibile 

l’arretramento della ferrovia che attraversa la città ed il recupero dell’area di 

risulta. 

   

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 di balneazione 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

2.SOSTENIBILITÀ 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 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. 

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

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.  

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 2.SOSTENIBILITÀ 

2.3 contrasto e 
prevenzione 
dell’inquinamento 
acustico 

dotarsi di efficaci strumenti di programmazione verifica e controllo delle fonti inquinanti 

contemperando l’esigenza della quiete pubblica con la vocazione turistica della città. 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

2.SOSTENIBILITÀ 2.7. Tutela dell’acqua Costante presidio sia della qualità dell’acqua potabile che delle acque di balneazione.  

Coordinamento ed intese con soggetto gestore 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 completamento del collettore rivierasco indispensabile per il funzionamento 

del terzo depuratore volto ad alleggerire il carico del depuratore di Pretaro. - Ottenimento 

“Bandiera Blu” per il 2017 – 2018 - 2019 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

2.SOSTENIBILITÀ 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 potenziare le 

piste pedonali e ciclabili in particolare mediante la realizzazione di un ponte ciclo 

pedonabile sul fiume Alento e la realizzazione di nuovi tracciati che attraversano 

le nostre suggestive colline 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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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 Sociale che si occupa tra l’altro della organizzazione e 

gestione  

• Attività Ente d’Ambito Sociale di cui il Comune di Francavilla al Mare 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 - Certificati ISEE 

• 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 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2018 2019 2020 

3.13. Mobilità per disabili Realizzazione di servizio strutturato di mobilità per disabili in 

raccordo con il servizio pubblico di trasporto  
AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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

Implementazione dei progetti di, pre e post scuola nonché 

dell’apertura dell’asilo comunale anche nella giornata del sabato  
REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTO CONSOLIDAMENTO 

3.10 Supporto alle famiglie Creazione di spazio neutro - implementazione dei servizi di 

mediazione legale e consulenza psicologica  
CONTINUITÀ 

AL SERVZIO 

CONSOLIDAMENTO  CONSOLIDAMENTO 

3.7 Accreditamento strutture e servizi     

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

Adozione protocolli di intese ed azioni volte a promuovere la 

produzione di imballaggi e alla cessione gratuita di alimenti dagli 

operatori del settore alimentare ai soggetti e/o associazione che 

operano per finalità civiche e solidaristiche 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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.   

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

Erogazione dei servizi come progettati e definiti nel Piano sociale 
distrettuale secondo semestre 2017 -2018 

REALIZZ. REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

3. SOLIDARIETÀ E 

QUALITÀ DELLA VITA 

3.6. Rafforzare i servizi sociali di base 

Elaborazione nuovo piano di zona distrettuale AVVIO APPROVAZIONE REALIZZAZIONE 
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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 2018 2019 2020 

5. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

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 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

1 INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

Ottimizzazione dello sportello 
telematico SUAP 

Implementare nuove funzioni dello sportello telematico  

Aggiornamento regolamenti di settore 
REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

4. PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

4.4. Promozione enogastronomica ed 
agricoltura  

Nuova assegnazione posteggi aree mercatali previo pubblico 

bando in attuazione della direttiva europea c.d. Bolkestein 
REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTO 

E CONTROLLI   

CONSOLIDAMENTO 

E CONTROLLI   
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TABELLA DI SINTESI DI COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI STRATEGICI E PROGRAMMI DI BILANCIO 

LINEA PROGRAMMATICA MISSIONE OBIETTIVO STRATEGICO  PROGRAMMA 
( di bilancio) 

1.1. Un’amministrazione trasparente che comunica  102. segreteria generale 

1.2. Aggiornamento statuto e regolamenti comunali  102. segreteria generale 
101. organi istituzionali 
103. gestione economica, finanziaria 
programmazione e provveditorato  

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 
MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 

1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche 108.statistica e sistemi informativi 

  

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. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

5.4.4. Contrasto alla criminalità organizzata 303. sistema integrato di sicurezza urbana 

  

3.1 Scuole sicure e confortevoli 402.altri ordini di istruzione non universitaria 3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ 

DELLA VITA  3.3 Rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro 402 altri ordini di istruzione non universitaria 
407.diritto allo studio 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

MISSIONE 04 - Istruzione e 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.PROMOZIONE DEL 

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

4.3. La cultura a portata di tutti 502. attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

3.SOLIDARIETÀ E QUALITÀ 

DELLA VITA 
3.4. Rafforzare il rapporto tra giovani ed Europa 601. Sport e tempo libero 

5. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

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

601. Sport e tempo libero 

  

4. PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
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 
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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 

MISSIONE 07 - Turismo 

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

701. sviluppo e valorizzazione del turismo 

  

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ 

DELLA VITA 
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  

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. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

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. 

2.4. Promozione del green public procurement  

2.5. Valorizzazione del verde pubblico 902. Tutela, valorizzazione e recupero 
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.SOSTENIBILITÀ MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 

2.8.  Gestione e riqualificazione del fiume Alento 905. aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

  

2. SOSTENIBILITÀ MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

2.1. Mobilità sostenibile 1005 - Viabilità ed infrastrutture stradali 
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3.5 Servizi in rete 1207. programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

3.6 Rafforzare i servizi sociali di base 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 

3.7 Accreditamento strutture e servizi 1207. programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

3.9 Conciliazione dei tempi del lavoro e dei tempi della 
famiglia  

1205. interventi per le famiglie 

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. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ 

DELLA VITA 

3.13. Mobilità per disabili 1202. interventi per la disabilità 

 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

3.8 Interventi di inclusione socio lavorativa  

  

5.  RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 
5.4.3 Lotta all’abusivismo commerciale  

4. PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

4.4.promozione enogastronomica e agricoltura 

1402. commercio, reti distributive - tutela dei 
consumatori 

 1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA  
 Ottimizzazione SUAP  
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6666.0 SeO.2 .0 SeO.2 .0 SeO.2 .0 SeO.2 ---- Sezione Operativa  Sezione Operativa  Sezione Operativa  Sezione Operativa ---- parte seconda parte seconda parte seconda parte seconda    

 

6666.1 Piano triennale delle opere pubbliche.1 Piano triennale delle opere pubbliche.1 Piano triennale delle opere pubbliche.1 Piano triennale delle opere pubbliche        

 

Il Piano Triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale per il 2018 è stato approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 22 del 23/01/2018 come modificato ed integrato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 46 

dell’08/02/2018 e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 01/03/2018 (ALL. A1).  

Dallo schema allegato si evincono le modalità di finanziamento delle opere previste e le priorità assegnate alle varie 

opere nell’arco del triennio considerato.  
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Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 Programmazione Pluriennale 

Programma  2018 2019 2020 

01 - Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 

02 - Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 

03 - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, 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 

12.172.624,88 570.000,00 670.000,00 

06 - Ufficio tecnico 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

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 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione Pluriennale 

Programma  2018 2019 2020 

01 - Polizia locale e amministrativa 148.000,00 148.000,00 148.000,00 

02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione  04 - Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione Pluriennale 

Programma  2018 2019 2020 

01 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 

02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

4.339.307,00 50.000,00 50.000,00 

04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 
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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  06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 Programmazione Pluriennale 

Programma  2018 2019 2020 

01 - Sport e tempo libero 1.730.000,00 776.000,00 0,00 

02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 

 

Missione  08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 Programmazione Pluriennale 

Programma  2018 2019 2020 

01 - Urbanistica e assetto del territorio € 491.284,36 876.284,00 326.284,36 

02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-
popolare 

0,00 0,00 0,00 

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

 Programmazione Pluriennale 

Programma  2018 2019 2020 

01 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 

02 - Valorizzazione e recupero 
ambientale  

1.137.857,00 0,00 0,00 

03 - Rifiuti 0,00 0,00 0,00 

04 - Servizio idrico integrato 649.708,02 0,00 200.000,00 

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

0,00 1.980.000,00 0,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

0,00 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 
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Missione  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma  2018 2019 2020 

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 

04 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 

05 - Interventi per le famiglie 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

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  14 - Sviluppo economico e competitività 

 Programmazione Pluriennale 

Programma  2018 2019 2020 

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 

559.203,45 80.000,00 80.000,00 

 2018 2019 2020 

Totale Titolo 2 21.377.984,71 4.630.284,00 1.624.284,36 
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6666. . . . 2222 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE  PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE  PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE  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 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 77 del 
08/03/2018 in sintesi rappresenta quanto segue: 
a) margine assunzionale derivante dalle cessazioni dell’anno precedente per il 2018, ammonta 
complessivamente a € 76.125,00 così composto: 

a) € 43.125,00 pari al 75% della spesa dei cessati nell’anno 2017 non appartenenti alla Polizia 
Municipale, art. 1, comma 479, L. 232/2016 come modificato dall’art. 22 del D.L. 50/2017; 

b) € 33.000,00 pari al 100% della spesa dei cessati nell’anno 2017 appartenenti alla Polizia Municipale 
in virtù dell’art. 7, comma 2-bis, D.L. 14/2017, convertito in Legge 48/2017; 

b) la spesa del personale, impegnata nel 2017, calcolata ai sensi del comma 557, art. 1, della legge 
296/2006 e s.m.i è pari a € 4.419.915,00, determinando, per l'anno 2018, in rapporto alla media del 
triennio 2011-2013, una capacità finanziaria intesa come limite massimo per l’Ente nel procedere a nuove 
assunzioni, pari ad € 60.159,61. 
 
Il fabbisogno di personale per il triennio 2018-2019-2020, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di 
assunzioni, risulta quindi essere il seguente:  

• C1 – Agente presso la Polizia Municipale da effettuarsi ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Dlgs 75/2017; 

• C1– Istruttore da categoria protetta ex art. 18, c.2, L. 68/99 la cui spesa non rientra nei limiti 
assunzionali e di spesa di personale previsti dalla normativa; 

• Lavoro flessibile nelle forme previste dalla normativa vigente. 
Le assunzioni previste, determinata in una spesa complessiva di € 60.000,00, rientrano nel previsto limite 
finanziario determinato dalla spesa di personale ai sensi della normativa sopra richiamata.  
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6666.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.3 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. 
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2018/2020 
giusta Delibera di GC n. 244 del 07/09/2017 come modificato ed integrato dalla Delibera di GC n. 80 del 
08/03/2018, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nelle tabelle 
che seguono, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, 
le ricadute in termini di entrate in conto capitale.  
Rispetto alla piscina comunale e alle reti del gas metano si specifica che il loro valore è stato fissato tenuto 
conto di:  
a) per la piscina comunale il valore scaturisce da quello precedentemente utilizzato per la vendita ed 
inserito nel relativo bando, e tenuto conto sia della gara andata più volte deserta, rendendo legittimo un 
abbattimento del suo valore del 10%, sia dello stato di conservazione dell’immobile e della necessità di 
dotare la struttura di un impianto antincendio a norma, lavori per i quali si stima una spesa di massima pari 
a 380.000,00 euro; 
b) per gli impianti e la rete del gas metano il valore scaturisce da stima della società Jericho srl di San 
Benedetto del Tronto (AP) pari ad €10.838.744,56, e così riportato nella delibera di C.C. n. 15 del 
16/04/2015. 
 
Tipologia Azione Stimato 2017 Stimato 2018 Stimato 201 9 
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6666....4444 PROGRAMAMZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIOREA 40.000 PROGRAMAMZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIOREA 40.000 PROGRAMAMZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIOREA 40.000 PROGRAMAMZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIOREA 40.000    

 

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 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi così 

come il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono approvati nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. 
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  2018-2019 
 

Anno 2018 
 

Tipologia Oggetto Importo presunto Durata Decorrenza Finanziamento 
 

Procedura 

Servizio Servizi di assistenza scolastica 
qualificata, pre e post scuola e centro 
diurni dell’ambito sociale 29 “Foro-
Alento” 

€ 1.207.690,26 + iva  Biennale 
 

15/03/2018 Fondi Statali, Regionale e 
compartecipazione dei 
comuni dell’ambito 

Procedura aperta ad 
evidenza pubblica 

Servizio Servizi di assistenza domiciliare (ADI, 
ADA, ADH) previsti nel Piano di Zona 
da erogare per l’Ambito 29 Foro-
Alento 

€ 2.092.309,74 + iva  Biennale 
 

15/03/2018 Fondi Statali, Regionale e 
compartecipazione dei 
comuni dell’ambito 

Procedura aperta ad 
evidenza pubblica 

Servizio Manutenzione impianti termo-
idraulici e pompe sottopassi 2018 

€ 60.000,00 Annuale 01/01/2018 
 

Fondi di bilancio Gara 

Servizio Manutenzione pubblica 
illuminazione 

€ 45.000,00 Annuale 01/01/2018 
 

Fondi di bilancio Gara 

Servizio Custodia, mantenimento, cura e 
assistenza animali 

€ 70.000,00 Annuale 01/01/2018 
 

Fondi di bilancio Affidamento Diretto a più 
associazioni di volontariato  

Fornitura Parcometri € 65.000,00 Trimestrale 15/06/2018 
 

Proventi contravvenzionali 
derivanti dall’art. 208 CdS 

MePA - Procedura di 
acquisto tramite RDO 
aggiudicata al prezzo più 
basso  

Fornitura Noleggio Velomatic € 50.000,00 Annuale 01/01/2018 
 

Proventi contravvenzionali 
derivanti dall’art. 208 Cd.S. 

MePA - Procedura di 
acquisto tramite RDO 
aggiudicata al prezzo più 
basso  

Servizio Segretariato sociale -Servizio sociale 
Professionale - PUA, PIS - Consulenza 
psicologica - Mediazione legale e 
interculturale  

€ 840.000,00 + iva Biennale 
 

01/04/2018 Fondi Statali, Regionale e 
compartecipazione dei 
comuni dell’ambito 

Procedura aperta ad 
evidenza pubblica 
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Anno 2019 

Tipologia Oggetto Importo presunto Durata Decorrenza Finanziamento 
 

Procedura 

Servizio Trasporto  € 370.000,00+ iva Biennale 
 

01/09/2019 Fondi di bilancio Procedura aperta ad 
evidenza pubblica 

Servizio Manutenzione impianti termo-
idraulici e pompe sottopassi 2019 

€ 60.000,00 Annuale 01/01/2019 
 

Fondi di bilancio Gara 

Servizio Manutenzione pubblica 
illuminazione 

€ 45.000,00 Annuale 01/01/2019 
 

Fondi di bilancio Gara 

       

 

 

 

 


