
1 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

PREMESSA 

In osservanza a quanto disposto dall’art. 147 - ter del tuel 267/2000 e del vigente regolamento sui controlli interni sotto la direzione del Segretario generale è stato redatto il 

presente report del controllo strategico che rappresenta un documento di sintesi finalizzato a dar conto del grado di realizzazione delle strategie definite dall’Amministrazione 

Comunale nelle Linee programmatiche di inizio mandato, ed approvate con deliberazione C.C.n. 50 del 31.10.2016 dettagliate successivamente all’interno del Documento 

Unico di programmazione (DUP 2017/2021) ed aggiornate nel successivo DUP 2018/2021. 

Gli obiettivi strategici come sopra enucleati sono stati sviluppati nella prima parte del piano della performance 2018 – 2020 e, per ciascuno di essi, prefissato il target su base 

triennale, è stato correlato un indicatore annuale per misurarne i vari step di attuazione  

Nel Dup 2018/2021 infatti nel capitolo 4. “modalità di rendicontazione” viene prevista la verifica sullo stato di attuazione delle strategie contenute nel DUP sulla base delle 

indicazioni contenute nel Regolamento dei Controlli Interni attraverso report di controllo strategico 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 dI 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. 

 

La struttura del presente report ricalca la declinazione degli obiettivi enucleati ove a ciascuna linea di mandato venivano associate singole missioni e programmi di bilancio ed 

inoltre per ciascun obiettivo verificato il livello di conseguimento sia in termini percentuali che in relazione agli indicatori prefissati nel Piano della performance 2018 – 2021. 
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1 - OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA 

LINEA 

PROGRAMMATIC

A 

DESCRIZIONE 

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. 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 
102 –SEGRETERIA GENERALE 

POLITICHE COINVOLTE 
SEGRETERIA GENERALE 

1.1. Un’amministra-
zione trasparente che 
comunica 

Adeguamento alla norma in merito agli obblighi di pubblicazione; formazione ai responsabili - Garantire sistemi di comunicazione che 
rendano maggiormente chiare le informazioni ed i rapporti con i cittadini utenti 

Avanzamento 80% 
 

con deliberazione G.C.n.66 del 01.03.2018, a seguito di processo partecipativo è stato approvato il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e con esso l’allegato “obblighi di trasparenza” nel quale sono stati individuati a fronte di ciascun 
adempimento i relativi responsabili  
Sono oggetto di monitoraggi periodici i livelli di adeguamento alle misure individuate nel suddetto piano i cui esiti rilevano un 
soddisfacente livello di adeguamento 

Indici di quantità Target avanzamento % 

    

% processi mappati (___)/processi da mappare in totale 
(__) 

100%  processi mappati (69)/processi da mappare in totale 
(69) 

100 

Report misure previste in atto  100% In corso di effettuazione  

Ore di formazione previste/ore formazione somministrata 100% Da effettuarsi nel mese di novembre  

n. report monitoraggio sez trasparenza 2 1  

n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni 
aggiornate 

100%   

Personale coinvolto: il personale dell’ente   Assessorato di riferimento: Sindaco 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza  

Coordinatore: il segretario generale  

  

Eventuali criticità  
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 
102 –SEGRETERIA GENERALE 

POLITICHE COINVOLTE 
SEGRETERIA GENERALE 

1.1. 
Un’amministrazione 
trasparente che 
comunica 

misurazione qualità dei servizi attraverso la mappatura dei servizi offerti alla cittadinanza e loro descrizione indicando le principali 
caratteristiche, le modalità di erogazione, la tipologia di utenza e le dimensioni in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza 
e efficacia e costi i costi effettivi e quelli imputabili al personale,. A tal fine occorrerà: 

 identificare gli elementi qualificanti del portafoglio di servizi (quantità, qualità, efficienza, soddisfazione dei cittadini, confronto 
con altri enti); 

 definire per ogni servizio individuato, indicatori di quantità, qualità, efficienza e di customer satisfaction; 
individuare, per ogni indicatore selezionato, valore-target, trend storico e, qualora rilevabile, benchmark di riferimento. 

Avanzamento 80% 
 

L’attività sta proseguendo così come programmata  

Indicatore di risultato  Target avanzamento % 

    

%servizi erogati i (___)/ servizi definiti (__) 20%    

    

    

    

    

Personale coinvolto: il personale dell’ente   Assessorato di riferimento:  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza  

Coordinatore: il segretario generale  

 Non si registrano criticità 

Eventuali criticità  
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 
102 –SEGRETERIA GENERALE 

POLITICHE COINVOLTE 
SEGRETERIA GENERALE 

1.1. Un’amministrazione 
trasparente che 
comunica 

Monitorare costantemente il livello di gradimento dei servizi al fine del loro continuo miglioramento 

Avanzamento 80% 
 

Da alcuni anni l’amministrazione sonda i livelli di gradimento dei servizi erogati somministrando questionari piuttosto 
analitici e concentrando ogni anno l’attenzione su 3/ 4 servizi erogati. Si è preferito infatti non svolgere indagini generiche 
sulla generalità dei servizi ( pratica in uso in molti ente) perché si ritiene che per stimolare un continuo miglioramento sia 
necessario acquisire la maggior parte delle informazioni senza però gravare sia in termini di tempo che di fastidio sui 
fruitori dei servizi. 
Quest’anno l’attenzione sarà rivolta principalmente ai servizi tecnici manutentivi – ambiente, trasposto scolastico, 
gestione sinistri - sono in fase di predisposizione dei relativi questionari la cui rilevazione avrò luogo nei prossimi mesi. 

Indicatore  Target avanzamento % 

    

Grado di soddisfacimento degli utenti =o > a 
70% 

   

n. indagini effettuate / Servizi erogati 20%   

Personale coinvolto: il personale dell’ente   Assessorato di riferimento:  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza  

Coordinatore: il segretario generale  

 Non si segnalano criticità  

Eventuali criticità  
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 103 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE 

PROVVEDITORATO  
 

1.SVILUPPO RISORSE UMANE 

E STRUMENTALI  
Dare attuazione alla programmazione del fabbisogno di personale come indicato in atti - in particolare la programmazione prevedeva 
la conclusione del concorso avviato per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di dirigente del settore finanziario – la copertura 
del posto di cat.C riservato a categoria protetta e attivazione di lavoro flessibile ( vigili stagionali e lavoro somministrato) 

Avanzamento 100% - il concorso per il reclutamento del dirigente si è concluso senza ricorsi. Il bando per il reclutamento di n.1 unità di cat.C 
riservato alle categorie protette è stato regolarmente emanato, sono scaduti i tempi per la presentazione delle domande ed 
entro fine anno di prevede la conclusione del processo – sono state regolarmente effettuate le procedure sia per l’assunzione 
a tempo determinato e parziale di Vigili urbani per sopperire alle necessità del periodo estivo che le procedure per 
l’individuazione della società per il lavoro somministrato – e’ in corso di espletamento la procedura programmata per il 2018 
di acquisizione di n.1 personale di categoria B mediante mobilità 

Indici di quantità Target avanzamento % 

 n. assunzioni programmate/n. assunzioni espletate 100%   

N. giornate formative interne anni 2017 -2019/ n. giornate formative anni precedenti    

Applicazione nuovo CCNL 
n. personale in servizio/ posizioni contrattuali aggiornate 

100%    

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%   

Personale coinvolto: il personale dell’ente   Assessorato di riferimento: Rocco Alibertini 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente settore I dott.ssa Emanuela Murri 

 Non si registrano criticità rilevanti 

Eventuali criticità  
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 103 – GESTIONE ECONOMICA, 
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO  

3. OTTIMIZZAZIONE RISORSE 

FINANZIARIE  
Migliorare la gestione delle risorse economico finanziarie e patrimoniali velocizzando le fasi di riscossione dei residui attivi con 
particolare riferimento agli oneri di urbanizzazione ed ai proventi patrimoniali attraverso mirate azioni  

Avanzamento descrizion
e 

Prosegue l’attività di controllo dei pagamenti dei ratei di concessioni rilasciate così come dei proventi patrimoniali – 
relativamente alla riscossione dei residui relativi a crediti vantati dal Comune verso Enti finanziatori e più precisamente 
Regione Abruzzo gli uffici redigono prontamente i rendiconti, sollecitando quando possibile l’erogazione  

indici di efficacia  Target avanzamento % 

 Ammontare crediti recuperati/ 
Ammontare residui attivi  

60%   

Personale coinvolto: il personale dell’ente   Assessorato di riferimento: Ass. Rocco Alibertini  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo: ciascun dirigente per i residui di competenza  

 I fattori di criticità attengono principalmente alla carenza di personale venutasi a creare nel servizio urbanistica - edilizia privata  

Eventuali criticità  

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 103 – GESTIONE ECONOMICA, 
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO  

3. OTTIMIZZAZIONE RISORSE 

FINANZIARIE  
RIDURRE L’EVASIONE TRIBUTARIA - Ridurre l’evasione tributaria in special modo relativa alla TARI attraverso un costante aggiornamento 
delle posizioni contribuenti utilizzando sia gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni 
provenienti dall’esterno, ed incrocio dati contribuenti – lavorazioni di denunce presentate di variazioni cessazioni e/o nuove utenze 

Avanzamento descrizion
e 

Si sta procedendo con lena all’attività di bonifica dei dati contenuti nella nostro sistema informatico laddove risultano 
n.17.411 contribuenti. Nel corso del 2017 sono pervenute n.2022 richieste di variazioni e/o rimorsi relativi alla TARI che 
sono state lavoare el corrente anno generando la bonifica di circa 3000 ce la rettifica di 4.133 posizioni. Il lavoro svolto 
ha altresì consentito la redazione di ruolo suppletivo 2018 e precedenti per un importo di oltre€ 400.000,00  

  indici di efficacia  Target 
2018 

avanzamento % 

n. bonifiche nell’anno/ numero contribuenti TARI da bonificare 80% (n. bonifiche nell’anno n.) 4133/ (numero 
contribuenti TARI da bonificare) 2022 

205% 

Personale coinvolto: il personale servizio tributi   Assessorato di riferimento: Ass. Rocco Alibertini  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente settore I dott.ssa Emanuela Murri 

 Non si registrano criticità rilevanti 

Eventuali criticità  
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 103 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO  

3. OTTIMIZZAZIONE RISORSE 

FINANZIARIE  
GESTIRE LA NUOVA IMPOSTA DI SOGGIORNO Con deliberazione C.C.n.11 del 05.04.2018 è stata istituita l’imposta di soggiorno con 
decorrenza dal 01.12.2018 – Al fine di agevolare gli albergatori nel compito di riscossione dell’imposta occorrerà, previo incontri 
operativi con i medesimi, predisporre una "convenzione tipo" che semplifichi il pagamento dell'imposta di soggiorno da parte dei 
turisti, nonché i rapporti tra Ente e soggetti intermediari. Occorre altresì, individuare le modalità di riscossione e trasmissione degli 
importi alla tesoreria comunale . 

Avanzamento 50%  descrizion
e 

A seguito di incontro esplorativo con i titolari di strutture ricettive è emersa l’opportunità di apportare lievi modifiche 
al vigente regolamento - E’ stato individuato un potenziale software che consenta agli albergatori di gestire con facilità 
le operazioni a loro rimesse -  

Indicatore di risultato  Target 
2018 

avanzamento % 

Azioni programmate / azioni eseguite 100%   

Personale coinvolto: il personale del Settore I   Assessorato di riferimento: Ass. Rocco Alibertini  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente settore I dott.ssa Emanuela Murri 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 108 STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI 

1.3. Promozione e 
sviluppo risorse 
tecnologiche 

Implementazione sportello telematico Sportello Unico Edilizia  
Il SUE costituisce lo strumento sinergico mediante il quale il Comune assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le 
procedure inerenti le attività dell’edilizia residenziale. Affinchè detto sportello possa adempiere ai fini cui è preposto è necessario 
attivare tutte le funzionalità che l’applicativo telematico in dotazione sia perfettamente funzionante ed in grado di interloquire con il 
cittadino mettendolo in condizione di conoscere in ogni momento lo stato di avanzamento della propria istanza. -  

Avanzamento  70%   E’ in fase di affidamento l’implementazione del sistema gestionale in uso  

Eventuali criticità I fattori di criticità attengono principalmente alla carenza di personale venutasi a creare nel servizio urbanistica - edilizia privata  

Indici di quantità Target Avanzamento  % 

N° richieste password/n° accreditamenti 100%   

Numero pratiche pervenute/numero pratiche interamente gestite con 
sistema digitale 

25%   

Eventuali criticità Non si registrano criticità rilevanti 
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Gestione archivio: inserire nel programma informatico le procedure 
avviate nelle annualità 2017 – 2016 – 2015 - n. pratiche da inserire/ n. 
pratiche inserite 

   

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%   

Personale coinvolto: il personale del Settore III  Servizio urbanistica – SUE   Assessorato di riferimento: Ass. Davide Campli  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa De Thomasis Raffaella  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 108 STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI 

1.3. Promozione e 
sviluppo risorse 
tecnologiche 

Realizzazione infrastruttura di fonia dati per il collegamento comune e scuole per l’erogazione di connettività internet e servizi di 
fonia voip 
 

Avanzamento  70%    il servizio è stato regolarmente affidato – il progetto ha avuto un lungo periodo di stasi dovuta alla difficoltà di reperire sito 
idoneo per il posizionamento delle strutture idonee al collegamento – attualmente, verificata l’ idoneità di Torre Ciarrapico si sta 
procedendo alla installazione  

Eventuali criticità  

Indicatore di risultato  Target 
2018 

avanzamento % 

Azioni programmate / azioni eseguite 100%   

Personale coinvolto: il personale del Settore I   Assessorato di riferimento: Ass. Rocco Alibertini  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente settore I dott.ssa Emanuela Murri 

  

Eventuali criticità  

 

 

 

 

LINEA DESCRIZIONE 



9 
 

PROGRAMMATICA 

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 

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

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA :1004 - Altre modalità di trasporto 
            1005 – Viabilità ed infrastrutture stradali 

2.1. mobilità 
sostenibile 

la realizzazione di un ponte ciclo pedonabile sul fiume Alento e la realizzazione di nuovi tracciati che attraversano le nostre suggestive 
colline bloccata  

Avanzamento 60 % 
 

completata la realizzazione della pista ciclopedonale ed il completamento della stessa con fondi comunali. Sono in 
stallo le azioni per la realizzazione del ponte sul fiume Alento 

Eventuali criticità Mancanza di fondi da destinare all’opera 

Personale coinvolto: il personale del Settore III   Assessorato di riferimento: il Sindaco Antonio Luciani  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaella De Thomasis 

 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA :903 –RIFIUTI 

2.2. potenziamento 
raccolta differenziata 

- Al fine di evitare comportamenti scorretti nella gestione della raccolta differenziata si prevede di potenziare le misure di 
controllo da parte della Polizia municipale e la raccolta differenziata anche nelle spiagge libere. 

- Progettazione ed avvio del compostaggio domestico, per la ridurre la frazione organica e i relativi costi di smaltimento.  
- Verifica della realizzabilità di un impianto comunale di compostaggio.  
- Creazione di una sezione web di “educazione ambientale” sul sito istituzionale del Comune.  
- Promozione di attività di volontariato (“Guardie Verdi”) a tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano della città. 
Introduzione di sistema di raccolta per i periodi estivi mirati alla popolazione fluttuante. 

Avanzamento 80% 
 

Stanno proseguendo anche nel corrente anno 2018 le azioni volte al potenziamento della raccolta differenziata che allo 
stato ha raggiunto la percentuale del 70%  
 Promosse iniziative sul tema dello sviluppo sostenibile, miglioramento della raccolta differenziata, risparmio 
energetico. Implementato il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte della Polizia Municipale. 
Attivata la raccolta differenziata sulla spiagge e stipulata convenzione con associazione per controllo divulgazione 
buone pratiche sul rispetto dell’ambiente e salvamento a mare 
Inoltre nel corrente anno al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dai condomini e attività commerciali  che 
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non dispongono di area privata all’esterno della struttura ove collocare i bidoni per la raccolta differenziata, è stata 
messa in atto la possibilità di ricevere tramite convenzione un adeguato spazio pubblico prospiciente l’immobile ove i 

titolari possono realizzare a loro cura e spese  per il posizionamento di una struttura in ferro rivestita in doghe di legno 
da utilizzare per il posizionamento in sicurezza e la custodia dei bidoni delle varie frazioni di rifiuto, da esporre nei giorni 
di ritiro 

Eventuali criticità  

 

Personale coinvolto: il personale del Settore III servizio Ambiente  Assessorato di riferimento Ass. William Marinelli   

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaella De Thomasis 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:908 - QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE 

DELL’INQUINAMENTO 

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. 

Avanzamento 20% 
 

attivato accordo con Ferrovie dello Stato per controllo livello inquinamento acustico su asse ferroviario e 
posizionamento di apparecchiature sperimentali per riduzione livello di rumore 

Eventuali criticità  
 
 
 

 

Personale coinvolto: il personale del Settore III servizio Ambiente   Assessorato di riferimento Ass. William Marinelli   

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaella De Thomasis 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

DELL’AMBIENTE 
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2.4. promozione del green 
public procurament  

Per favorire la diffusione del GPP negli appalti pubblici, il Collegato alla legge di stabilità 2016 recante disposizioni in materia 
ambientale (approvato a dicembre 2015 con la Legge 221/2015, GU 18 gennaio 2016 ed in vigore dal 2 febbraio 2016) 
contiene indicazioni per promuovere misure di green economy.  In riferimento al GPP (Acquisti Verdi), nel Collegato si 
stabilisce l’obbligo di costruzione delle gare d’appalto di beni e servizi per le PA secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
per tutti i prodotti “energy related” (lampadine e corpi illuminanti, PC, servizi energetici per gli edifici), e per almeno il 50% 
del valore delle altre gare d’appalto (servizi gestione rifiuti urbani, toner, gestione verde pubblico, carta per copia, 
ristorazione collettiva, servizio di pulizia e prodotti per l’igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio). Con successivo Decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016, che interviene rispetto alle previsioni di 
cui all’articolo 34 Comma 3 del nuovo codice appalti (decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50).si prevede, per le categorie 
di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del 
valore a base d'asta a cui è obbligatorio applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali 
minimi (CAM). Nello specifico, il DM 24 maggio 2016 fa riferimento ai seguenti affidamenti:  
a) servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le 
pulizie ordinarie, straordinarie;  
b) servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;  
c) servizi di gestione dei rifiuti urbani;  
d) forniture di articoli di arredo urbano;  
e) forniture di carta in risme e carta grafica.  
I nuovi riferimenti minimi con le relative tempistiche sono i seguenti  
:- 62% dal 1° gennaio 2017;  
- 71% dal 1° gennaio 2018;  
- 84% dal 1° gennaio 2019;  
- 100% dal 1° gennaio 2020.  

Avanzamento 100% vengono rispettate le indicazioni contenute nelle disposizioni normative sopra riportate relativamente alla green 
economy  con approvvigionamento dei beni con i criteri minimi ambientali per le tipologie di prodotto sopra 
riportate  

Eventuali criticità Non si registrano criticità   

   

   

Personale coinvolto: Tutto il personale dell’ente   Assessorato di riferimento: il Sindaco Antonio Luciani  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo ciascun dirigente per quanto di competenza  

 

OBIETTIVO STRATEGICO  OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
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 DELL’AMBIENTE 
 

2.4.1 Tutela della 
costa  

Costante presidio della costa contrastando il pericolo dell’erosione  

Avanzamento 80% 
 

Sono stati condotti due importanti interventi, finanziati dalla Regione Abruzzo  - il primo di ripascimento a difesa degli 
arenili ed il secondo di importo più consistente sul  litorale a nord del fiume Alento  - lavori appalti il primo concluso 
prima della stagione estiva ed il secondo in fase di consegna lavori   

Eventuali criticità Anche in questo caso i profili di criticità attengono essenzialmente alle disponibilità finanziarie minori del fabbisogno  

 

Personale coinvolto: il personale del Settore III servizio LLPP    Assessorato di riferimento: il Sindaco Antonio Luciani  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaella De Thomasis 

 
 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 
902.TUTELA, VALORIZZAZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

2.5. valorizzazione 
del verde pubblico 

valorizzazione delle aree verdi individuando forme gestionali che ne garantiscano la fruizione da parte pubblico e la costante 
manutenzione e, dall’altro di rendere conto alla popolazione amministrata attraverso la redazione del bilancio arboreo delle azioni 
compiute in materia di verde procedendo in primo luogo al censimento attuale degli alberi insistenti nelle aree urbane, indicando per 
ciascun esemplare le caratteristiche principali ed il loro stato di consistenza al fine di programmare interventi manutentivi adeguati 
nonché la messa a dimora di nuovi esemplari in ragione dei nuovi nati.  

Avanzamento 80 % 
 

Per valorizzare le aree di verde pubblico presenti nelle varie zone della città si è scelto di attivare procedure per 
l’affidamento della cura e manutenzione di alcune di esse. Sono state affidate le gestioni a privati ed associazioni del 
parco frontistante lo stadio comunale di Valle Anzuca e del parco Villanesi. Le aree verdi presenti sono state oggetto di 
ripiantumazione con alberi di varie essenze il censimento degli alberi insistenti sul territorio è stato completato.  

Eventuali criticità non si rilevano fattori di criticità 
 

 

 

Personale coinvolto: il personale del Settore III servizio Ambiente   Assessorato di riferimento: Ass. William Marinelli   

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaella De Thomasis 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA : 906 _ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

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

Avanzamento 40% 
 

Riattivati fondi per il completamento del collettore rivierasco da parte dell’ACA che, in accordo con l’ente porterà alla 
progettazione dell’opera. Le analisi delle acque hanno portato all’eliminazione del divieto di balneazione sul nuovo 
punto di campionamento posto a 140 mt a sud del fosso S. Lorenzo, stanti le migliorie della gestione del depuratore e 
delle condotte a mare.  

Eventuali criticità  
 

 

Personale coinvolto: il personale del Settore III servizio Ambiente   Assessorato di riferimento: Ass. William Marinelli   

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaella De Thomasis 
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LINEA 

PROGRAMMATIC

A 

DESCRIZIONE 

3. SOLIDARIETÀ E 

QUALITÀ DELLA 

VITA 

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 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. 

MISSIONE 04_-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 
 

3.1 scuole sicure e 
confortevoli 

MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Avanzamento 70% 
 

Sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza su tre plessi scolastici di notevoli dimensioni. Per la scuola media 
Masci e Media Michetti i lavori sono completati – sono oggetto di continue manutenzione tutti i 13 plessi scolastici  - 
Sono stati accordati finanziamenti disponibili dal 2019 per adeguamento sismico ed energetico nei plessi scolastici 
Michetti e Masci 

Eventuali criticità  

Personale coinvolto: il personale del settore II  -servizio Istruzione  - cultura    Assessorato di riferimento Ass. Francesca Buttari  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente settore I dott.ssa Emanuela Murri 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA 
           407 – DIRITTO ALLO STUDIO 
 

3.2. sostenere il diritto allo 
studio  

Erogare servizi e contributi che garantiscono il diritto allo studio, 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 scolastici e di giochi per i giardini cultura digitale tra gli educatori delle scuole dell’infanzia. 

Avanzamento 100%      All’interno dell’area del diritto allo studio, sono regolarmente garantiti sia il servizio refezione, sia il trasporto 
scolastico (nuova gara). sia l’erogazione di contributi per l’acquisto di libri, arredi e materiale scolastico, con particolare 
attenzione alla tutela delle fasce disabili e con svantaggi socio economici. 

Eventuali criticità  
 

Personale coinvolto: il personale del settore II  -servizio Istruzione  - cultura    Assessorato di riferimento Ass. Francesca Buttari  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente settore I dott.ssa Emanuela Murri 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

DELL’AMBIENTE 
 

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 

Avanzamento 100% 
 

Anche quest’anno si è svolto e concluso il progetto di alternanza scuola lavoro con il Liceo A. Volta e il Liceo Tito 
Acerbo di Pescara registrando entusiasmo e partecipazione da parte dei ragazzi che hanno appreso un primo 
confronto tra la scuola e la realtà della pubblica amministrazione del territorio in cui vivono 

Eventuali criticità  
nessuna criticità 
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MISSIONE 06_ Politiche giovanili sport e tempo libero 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 601_ sport e tempo libero  

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

- promozione delle attività sportive nel Comune e candidatura a sede di eventi a caratura nazionale ed internazionale 
- sostegno delle società e delle associazioni di volontariato attive nella promozione della pratica sportive e delle nuove 

frontiere del benessere psico-fisico e mentale; 
promozione attività rivolte al mondo scolastico che fanno capo al progetto Scuola e Sport in collaborazione con il CONI. 

Avanzamento 80%   Tra gli innumerevoli eventi sportivi che si sono realizzati durante il primo semestre 2018 si segnalano eventi di caratura 
nazionale ed internazionale quali: 
- SUPER MARIO CROSS Campionati Internazionali d’Italia - 3° round 
- LA MICHETTIANA Gran Fondo d’Abruzzo di ciclismo (gara giovanissima) 
- Ritiro e Campionati nazionali di ciclismo Paralimpico – assoluti cronometro ed esordienti 
- Campionati nazionali di Judo per ragazzi diversamente abili 
- Internazionali di Tennis Abruzzo - ATP CHALLENGER TOUR 
- Campionato italiano ultracycling 
- Open Air fest 
- Kinderiadi 35^ trofeo delle regioni – torneo nazionale pallavolo 

Tutto questo non trascurando il territorio sostenendo con contributi e patrocini gli eventi sportivi di nuova natura: podismo, vela, 
ciclismo amatoriale, biliardo sportivo, torneo di bocce etc. 
 

indici di quantità  Target 
2018 

avanzamento % 

% eventi realizzati /proposti dalle associazioni  100%   

% contributi erogati / spese sostenute dalle associazioni 100%   

n. domande accolte / domande di contribuzione per manifestazioni pervenute  100%   

n. manifestazioni sportive realizzate  2   

Personale coinvolto: il personale del settore II  -servizio cultura    Assessorato di riferimento Ass. Francesca Buttari  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente settore I dott.ssa Emanuela Murri 
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MISSIONE 12_Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: _1201- INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO  
 

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.  

Avanzamento 70 % 
 

E’ stato attivato il nuovo sito istituzionale “ECAD N°9 VAL DI FORO” accessibile attraverso Home Page del sito del 
Comune di Francavilla al Mare. E’ in corso il completamento della formazione (tecnici e amministrativi) della nuova 
piattaforma informatica quale strumento di accesso per utenti, operatori e fornitori dei servizi. 

Eventuali criticità Non si registrano fattori di criticità 
 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: _1201- INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO  
 

3.6_ Rafforzare la rete dei 
servizi sociali si base  

Ridefinizione della mappa dei servizi alla luce del nuovo piano distrettuale regionale 

Avanzamento 100%       Con l’approvazione del nuovo Piano di Zona con atto del Consiglio Comunale N° 26 del 28/03/2017 è stata ridefinita la 
mappa dei servizi del piano distrettuale regionale. 

Eventuali criticità  
 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: _ 

3.8_ interventi di inclusione 
socio lavorativa 

Il progetto “Abruzzo Include”, proposto dagli Enti Capofila di Ambito Distrettuale Sociale n.9 “Val di Foro”, n. 8 “Chieti” e n.13 
“Marrucino”, costituiti in ATS, è stato finanziato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale DPF013 n.43 del 
17.05.2017 per un importo complessivo di Euro 450.000,00. L’intervento ha la finalità di sperimentare la partnership pubblico-
privato sociale fondata sull’integrazione tra politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro e rafforzare l’occupabilità di 
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persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali. Il progetto prevede la realizzazione di n. 2 linee di intervento, la prima legata 
all’individuazione e presa in carico delle persone svantaggiate e la seconda finalizzata all’attivazione di tirocini extracurricolari per 
una durata complessiva di 18 mesi. La realizzazione del progetto, già avviata nel 2017 con la selezione degli utenti, prevede 
nell’annualità 2018 l’attivazione di n. 80 tirocini e l’espletamento delle attività previste nel cronoprogramma Con successiva 
Determina Dirigenziale n. 58/DPF013 del 17 maggio 2018, la Regione Abruzzo ha disposto l’incremento delle risorse finanziarie 
per i progetti già approvati, con l’attribuzione di un ulteriore finanziamento di € 200.000,00 destinato al Progetto Abruzzo 
Include. L’ulteriore somma a disposizione comporterà lo scorrimento della graduatoria e l’attivazione di nuovi 42 tirocini da 
ripartire tra gli Ambiti che costituiscono l’ATS nel seguente modo: 28 tirocini per ECAD 9 ed i restanti distribuiti tra ECAD n.8 e 13. 

Avanzamento 100 % 
 

Per l’anno in corso sono stati avviati tutti i tirocini previsti - inviata una prima rendicontazione alla Regione Abruzzo  

indici di quantità  Target 
2018 

avanzamento % 

N° tirocini attivabili /n° tirocini ammessi 100% 28/28 100 

Somme assentite/ somme spese 25% 360.000/650.000  

Personale coinvolto: il personale dell’ente   Assessorato di riferimento: Ass. Francesca Buttari  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente settore I dott.ssa Emanuela Murri 

  

Eventuali criticità  

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: _1201- INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO  
 

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 ed alla cessione gratuita di alimenti dagli 
operatori del settore alimentare ai soggetti e/o associazione che operano per finalità civiche e solidaristiche 

Avanzamento % 
 

A partire dal 2016, al fine di avviare la lotta alla povertà, sono state siglate convenzioni con le associazioni Emozioni, 
Caritas parrocchiale di S. Alfonso, Croce rossa e Gazzella Urbana: lo scopo è quello di destinare pacchi alimentari e 
farmaci da banco a famiglie segnalate dal Servizio di Segretariato Sociale 
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Nel corso del 2018 sono ancora vigenti le convenzioni stipulate con scadenza fino al 31/12/2018 

Eventuali criticità  
 

 

 

 

MISSIONE 08_assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione 10_ trasporti e diritto alla mobilità 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 801 URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
 

3.12 Abbattimento barriere 
architettoniche 

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

Avanzamento % 
 

non effettuato 

Eventuali criticità  
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LINEA 

PROGRAMMATICA 
DESCRIZIONE 

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 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 d i 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. 

 

MISSIONE 05_sviluppo dell’ambiente e tutela del territorio 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 501_VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO _ 
               502 _ATTIVITÀ CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

 4.1 valorizzazione dei beni e 
delle attività del territorio 

Organizzare i servizi e le iniziative culturali sul territorio in collaborazione con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione 
di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali 

Avanzamento Il Comune ha organizzato gli eventi e sia direttamente sia attraverso la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio 
mediante la concessione di patrocini e contributi a sostegno delle finalità turistiche e culturali -.  
Nel 2018 tra gli eventi più importante si segnalano: 
- concerto di NOEMI 
- concerto tributo a PINO DANIELE 
- FESTIVAL DELLA FILOSOFIA A MARE 9^ edizione “Conversazioni sull’arte” 
- PREMIO MICHETTI 
- Concerti d’Estate nel tempio del barocco 
- Foro in festa – concerti di MICHELE ZARRILLO e GIUSY FERRERI 
- SOTTO LE STELLE DEL JAZZ 
- BLUBAR FESTIVAL 
- Concerto LE VIBRAZIONI 
- Concerto GIANNA NANNINI 
- MACONDO FESTIVAL 
- Concerto NINA ZILLI 
- GRANDI FUOCHI A MARE 
- Al Cenacolo di sapori 
Premio culturale MUMI 
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Eventuali criticità  
 

 

Indici di quantità Target Avanzamento  % 

  

% eventi realizzati /n. eventi proposti dalle associazioni  100%   

n. domande accolte / domande di contribuzione per manifestazioni pervenute 100%   

Somme erogate alle associazioni per eventi/ somme rendicontate dalle 
associazioni 

   

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 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  

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

Avanzamento %90 
 

A seguito della inaugurazione del nuovo Auditorium Sirena, teatro e contenitore della città, che ha ospitato eventi di particolare 
rilievo come descritto dal calendario degli spettacoli in programmazione gennaio- maggio 2018. Nel periodo estivo l’Auditorium 
ha ospitato una rassegna cinematografica  

Eventuali criticità Non si registrano criticità 

indici di quantità  Target 
2018 

avanzamento % 
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Periodo gennaio/maggio     

Individuazione direttore artistico e ditta per servizi di supporto  100% Incarico regolarmente affidato sia al direttore 
artistico sia alla ditta per servizi di supporto 

 

n. spettacoli realizzati (gennaio /maggio)  16 spettacoli  

N. posti in sala venduti per singolo spettacolo/ numero posti 
disponibili 

 La media dei biglietti venduti per gli spettacoli 
effettuati è 111 su 250 di capienza massima 

 

Somme spese e/ somme incassate da vendita biglietti -  € 20.700,00  

Periodo ottobre/dicembre    

Individuazione direttore artistico e ditta per servizi di supporto  100% Incarico regolarmente affidato sia al direttore 
artistico sia alla ditta per servizi di supporto 

 

n. spettacoli realizzati (ottobre/dicembre)  In fase di programmazione  

N posti in sala venduti per singolo spettacolo/ numero posti 
disponibili 

 Sono in corso le vendite dei biglietti e 
abbonamenti per la nuova stagione 

 

Somme spese per periodo invernale/ somme incassate da vendita 
biglietti - 

 Dato non ancora disponibile  

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100% Dato in fase di aggiornamento  

Personale coinvolto: il personale dell’ente   Assessorato di riferimento  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente settore I dott.ssa Emanuela Murri 

 

 

Missione 07 – turismo  

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: : 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 

Programmazione eventi culturali potenziamento dell’offerta culturale di spettacoli, mostre concerti eventi 
promuovendo il territorio in scenari sempre più ampi. 

Avanzamento % Mostre e manifestazioni filosofia a mare ect pittoriche concerti  
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Eventuali criticità  
 

 

Indici di quantità Target Avanzamento  % 

  

n. manifestazioni culturali spettacoli mostre concerti realizzate 100%   

Somme da contratti di sponsorizzazione/ somme spese 2   

Personale coinvolto: il personale dell’ente   Assessorato di riferimento  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente settore I dott.ssa Emanuela Murri 
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MISSIONE 14 -SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ   

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO  PROGRAMMA 
1402 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

1.2. aggiornamento 
statuto e 
regolamenti 

Aggiornamento regolamenti di settore Obiettivo trasversale e comune a tutti i settori dell’ente avente la finalità di dotarsi di i 
strumenti sempre aggiornati ed attuali per il governo e lo sviluppo delle attività sul territorio  

Avanzamento  
100% 

 

Eventuali criticità  
non si segnalano criticità rilevanti 

Personale coinvolto: il personale del Settore III  - servizio commercio e  SUAP    Assessorato di riferimento: Luisa Russo 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaella De Thomasis 
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LINEA 

PROGRAMMATICA 
DESCRIZIONE 

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. 

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  801_URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

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 il Regolamento edilizio con un testo coordinato alle NTA del PRG;  
- Realizzazione Piano Colore;  
- Riqualificazione urbana della aree PEEP; 

Avanzamento 50% 
 

Il nuovo Piano Demaniale Comunale, in adeguamento al PDM Regionale è stato portato a termine. Manca l’atto di 
approvazione del Consiglio che già ha recepito quanto del PDM regionale non formava variante di piano.  
Sono stati elaborati ed approvati gli studi sullo sviluppo urbanistico e sulle qualità e criticità della città, da porre a base della 
programmazione dei nuovi strumenti di pianificazione, siano essi generali che di settore. 
 E’ in corso la definizione dei criteri ed indirizzi per la redazione della variante generale al PRG. 
Il Regolamento edilizio è stato elaborato e con deliberazione di giunta comunale del mese di settembre è stata adottata la 
proposta al consiglio di approvazione. 

Eventuali criticità Non si rileva fattori di criticità 

 

Personale coinvolto: il personale servizio urbanistica _SUE  Assessorato di riferimento : Davide Campli 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaela De Thomasis 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  801_URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

5.2. Riqualificazione degli 
spazi urbani e 
miglioramento della città 

Completamento arredo urbani – Rifacimento marciapiedi  
Completamento marciapiedi - Riqualificazione urbana della aree PEEP; 

Avanzamento 70% 
 

Al fine di mantenere elevati standard di decoro e sicurezza dei marciapiedi e strade comunali  - limitatamente alle 
risorse disponibili  - anche nel corrente anno particolare impegno è stato profuso nella sistemazione di strade e vie 
comunali  in e, in particolare sono in fase di definizione le progettazione dei lavori di rifacimento dei marciapiedi in 
contrada Alento, parcheggio in Via Scarfoglio, marciapiedi in Via della Rinascita – che si stima sia appaltati entro la fine 
dell’anno. 
Sono invece in fase di esecuzione i  lavori  di riparazione e messa in sicurezza dei marciapiedi in Viale D’Annunzio e in 
Via Cesare de Titta. 
Sono stati inoltre recentemente appaltati importanti  lavori di rifacimento del manto stradale in numerose  vie della 
città 
Sono assicurati i gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria sulla pubblica illuminazione 

Eventuali criticità Le criticità attengono esclusivamente alle pur sempre limitate risorse finanziarie  da destinare alla finilità 

Personale coinvolto: il personale settore III    Assessorato di riferimento  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaela De Thomasis 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  801_URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

5.2. Riqualificazione degli 
spazi urbani e 
miglioramento della città 

migliorare la sicurezza della fruizione di parchi pubblici e, nello specifico, delle aree attrezzate con giochi per bimbi. A tal fine 
occorre Predisposizione di schede per ogni area gioco bimbi con censimento di strutture presenti e stato di manutenzione 
rilevato; Predisposizione di programma di controllo e manutenzione con elaborazione di apposite schede; esecuzione dei lavori 
programmati 

Avanzamento  E’ stato avviato il censimento delle aree gioco con la compilazione delle schede e redazione del piano di 
manuntenzione – 

Eventuali criticità  
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indici di quantità  Target 
 

avanzamento % 

 n. aree gioco esistenti /n. aree gioco descritte in apposite schede ( schede 
censimento) 

100%   

N.° schede di manutenzione/ N° aree giochi presenti sul censite ( schede 
manutenzioni) 

100%   

n. manutenzioni programmate/ n. manutenzioni eseguite  100%   

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%   

Personale coinvolto: il personale servizio Ambiente   Assessorato di riferimento Ass. Wiliam Marinelli 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaela De Thomasis 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 801_URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

5.2. Riqualificazione degli 
spazi urbani e 
miglioramento della città 

Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili. Curare il verde urbano 
attraverso la stipula di convenzioni con privati, cooperative e associazioni. Nuove procedure per affidamento di aree verdi in 
convenzione – verifica degli adempimenti posti a carico dei privati 

Avanzamento 80% Sono avviate le procedure di affidamento a terzi delle aree verdi e sti sta provvedendo al periodico monitoraggio degli 
adempimenti posti a carico dei privati per le aree assegnate nei precedenti anni  

Eventuali criticità Non si registrano criticità  

 

indici di quantità  Target 
 

avanzamento % 

n. convenzioni siglate/ aree verdi da dare in concessione 100%   

Monitoraggio esatto adempimento concessionari / n. concessionari in essere 100%   

Personale coinvolto: il personale servizio Ambiente   Assessorato di riferimento : Ass. Wiliam Marinelli 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaela De Thomasis 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 801_URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

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 le 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; 

Avanzamento 80% 
 

I lavori di realizzazione della pista ciclopedonale nord fino al confine di Pescara è stata completata ed è stata oggetto 
di un intervento di completamento di parti non previste nel progetto originario. 
Il Comune inoltre ha predisposto la progettazione per il completamento della pista pedonabile con attraversamento 
sul ponte dell’Alento e collegamento con la zona sud dell’importo di €1.900.000,00  - il progetto è stato finanziato 
dalla Regione Abruzzo con i fondi del Masterplan, ma per le note decisioni del nuovo Governo detti fondi risultano 
allo stato attuale congelati 

Eventuali criticità  
 

 

Personale coinvolto: il personale servizio Ambiente   Assessorato di riferimento : Il sindaco Avv. Antonio Luciani 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaela De Thomasis 

 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 801_URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

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.; 

Avanzamento 70% 
 

Principalmente il potenziamento dell’attrattività che deriva dal rafforzamento della tripolarità passa per la 
qualificazione della struttura urbana intesa nella sua capacità di coinvolgere e creare interesse, dinamiche positive. In 
parte deriva dalla qualità dell’ambiente stesso, dall’altra dall’attrattiva derivante da specifici eventi che sono stati 
consolidati negli anni (inseriti nei calendari delle manifestazioni).  
In questo senso l’impegno dell’amministrazione è sempre più inciso avendo provveduto nel corrente alla 
sistemazione definitiva della piazza Sant’Alfonso i cui importi lavori sono in fase di collaudo, che hanno non solo 
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ridisegnato uno spazio pubblico ma riconsegnato alla città un luogo pulsante di aggregazione, commercio, incontro, 
svago. 

Eventuali criticità programma in itinere 
 

 

Personale coinvolto: il personale servizio Ambiente   Assessorato di riferimento  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaela De Thomasis 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 801_URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

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. 

Avanzamento 75% 
 

I lavori di di completamento dell’approdo dell’importo finanziato di €2.500.000,00 sono in fase di collaudo – inoltre 
questo ente ha partecipato ai bandi del GAL con due progetti dell’importo rispettivo di €.50.000 e 33.000,00  per 
dotare l’ infrastruttura di un punto vendita per il pescato e di una gru a bandiera per facilitare la movimentazione dei 
natanti 

Eventuali criticità  

Personale coinvolto: il personale servizio Tecnico    Assessorato di riferimento sindaco e ass. alle attività Produttive Luisa Russo 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Dirigente pro tempore settore III dott.ssa Raffaela De Thomasis 

 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 301 – POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA 

5.4.  Sicurezza e tranquillità 
per i cittadini 

mappatura del territorio per individuare le aree percepite dalla popolazione come pericolose – individuazione e realizzazione di 
azioni mirate volte a ridurre i rischi ed il senso di insicurezza conseguente – video sorveglianza 

Avanzamento 20% L’amministrazione comunale si è dotata di un progetto di fattibilità per la dotazione del territorio di impianto di 
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 video sorveglianza approvato con deliberazione di G.n.348 del 27.12.2017 dell’importo complessivo di €222.000.000 
per il monitoraggio di alcuni punti ritenuti strategici per la sicurezza del cittadino e del territorio. In particolare il 
progetto individuava quali punti strategici: le rotatorie e punti di accesso al territorio; le scuole; le piazze di 
aggregazione e gli edifici pubblici. In relazione alla disponibilità di somme in bilancio si è deciso di partire con un 
primo lotto funzionale del progetto dell’importo di €.30.000,00 destinando le risorse alle due principali rotatore di 
accesso al territorio comunale lato nord e sud, nonché a n. 2 piazze cittadine rispettivamente Piazza Sirena e Piazza 
san Franco. I lavori sono stati affidati mediante la piattaforma Cosip alla Tim , le installazione sono state 
regolarmente effettuate ed il sistema collaudato nel corrente mese di ottobre. 
Per il reperimento delle ulteriori risorse necessarie al completamento dell’opera sono state inoltrate domande di 
finanziamento  

Eventuali criticità I fattori di criticità attengo alle limitatezza delle risorse disponibili 

Personale coinvolto: il personale del settore III e Comando PM   Assessorato di riferimento : Sindaco Avv. Antonio Luciani 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : : Comandante PM Fabio Torrese 

 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 301 – POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA 

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

collaborazione istituzionale con le forze dell’ordine per il presidio del territorio 

Avanzamento 50% 
 

Sono costantemente attivati i canali di comunicazione e coordinamento per il presidio del territorio soprattutto in 
occasione di eventi a seguito dei quali si attende un maggior afflusso di persone  - è in corso il convenzionamento per 
la messa a disposizione della locale stazione dei carabinieri del sistema di video sorveglianza attivato dall’Ente.  

Eventuali criticità  
 

Personale coinvolto: il personale PM   Assessorato di riferimento Sindaco Avv. Antonio Luciani 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Comandante PM Fabio Torrese 
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2. OBIETTIVI STRATEGICI ORGANISMI STRUMENTALI 

 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO POLITICHE COINVOLTE : SOCIETÀ RISCO S.R.L. 

contenere i “costi della 
produzione”  

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); 
 
I valori di riferimento per la verifica del conseguimento dell’obiettivo sono la media dei valori dell’ultimo quinquennio espunti dal 
conto economico della società  così certificati alla data del 31.12.2017: 
- 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; 
 

Avanzamento % 
 

 Rispetto al primo parametro contrassegnato la lettera A) si ha che  
-  Alla data del 31.12.2017 il costo della produzione assestato nel valore di €1.305.829,00 risulta superiore al 3% del 

valore medio della produzione degli ultimi 5 anni ( ossia di € 1.254.097,60)  incrementato del l’1% ( ossia di 
€1.266.638,576 

Alla data del 31.12.2017  
- il valore dei “costi della produzione” è di 1.305.829 mentre il valore dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni” 
ammonta a 1.215.956 euro - il rapporto  tra questi due valori si conferma nello  a 0,93; 
- il valore  dei “costi del personale” è di 713.383 euro e il rapporto  “ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari a 
1.215.956 e “costo del personale” risulta 1,70; 
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pertanto alla data del 31.12.2017 l’obiettivo non risulta conseguito  
 
il monitoraggio sul 2018  evidenzia invece un andamento positivo degli indici sopra riportati che al momento attuale si 
attestano Produttiva 1 al 1,76 e produttiva 2 al 0,99 quindi con un leggero miglioramento sulla media degli anni 
2012/2016 
 
 

Eventuali criticità  
 

Personale coinvolto:  Soc RISCO Srl  Assessorato di riferimento : Rocco Alibertini 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Amministratore Società: Gaia Roberta Baldassarre – Riferimento struttura interna Dott.ssa Emanuela MUrri 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO POLITICHE COINVOLTE : SOCIETÀ RISCO S.R.L. 

rafforzare il 1. 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.  
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; 
1. 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; 

3. 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. 

 

Avanzamento % 
 

1. I flussi informativi tra ente e società sebbene costanti, non sono tutt’ora standardizzati ma spesso fanno a seguito 
a richieste e solleciti  dell’ente quindi  presentano margini di miglioramento; 
2.  Le azioni poste in essere dalla società in termini di customer satisfaction sono relative alla possibilità per ogni cittadino di poter 

rilasciare feedback per il tramite del sito internet della società; 
3. Sono in corso di verifica, con confronto dialettico tra ente e  società i contratti di servizio in essere  
4. La società sta ponendo in azioni di contenimento dei costi sia per l’acquisto di materie prime che di personale 



33 
 

 

Eventuali criticità  
 

 

Personale coinvolto:  Soc RISCO Srl  Assessorato di riferimento : Rocco Alibertini 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : Amministratore Società: Gaia Roberta Baldassarre – Riferimento struttura interna Dott.ssa Emanuela Murri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


