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PROGRAMMA

“Segreteria generale”

Progetto: “Segreteria generale – Affari istituzionali, supporto
giuridico amministrativo – Gare e Contratti”
Dirigente: Angela Graziani (fino al 31 marzo 2017)
Dirigente: Daniela Del Fiasco (mese di aprile 2017)
Dirigente: Rossella Bartolini (dal 1 maggio 2017)

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Finalità da conseguire:
Per i 6 mesi mancanti alla conclusione del mandato amministrativo, ci si
propone di sviluppare la gestione informatizzata delle attività di competenza, al fine di
disporre in tempo reale delle informazioni necessarie per impostare i nuovi cicli di
programmazione e pianificazione, per gestire senza difficoltà la fase attuativa di
quanto programmato e pianificato, disponendo di flussi informativi rapidi ed
affidabili, di tabulati/prospetti/grafici/indicatori/ generati senza difficoltà dal sistema a
supporto delle nostre attività, verificando puntualmente in itinere gli scostamenti
rispetto ai programmi e piani così da apportare tempestivi interventi
correttivi/migliorativi, facilitare i compiti di tutti i soggetti coinvolti nella fase
attuativa cosicché tutto possa essere condiviso e si abbattano.
Ovviamente, per conseguire tali ambiziose finalità necessita sviluppare le
capacità/abilità del personale e perché ciò possa diventare realtà è imprescindibile il
supporto di “facilitatori” (e, quindi, necessitano risorse finanziarie per la formazione
in tutoring) che accompagnino il personale verso questo percorso di cambiamento,
poiché si è potuto verificare come non sia l’imposizione per legge che farà
raggiungere la vera digitalizzazione, così come un qualunque altro radicale
cambiamento, ma l’affiancamento delle persone lungo il tragitto di apprendimento
fino a che non sia stato da loro acquisito il necessario livello di dimestichezza e le
nuove modalità di gestione delle attività non siano divenute routinarie per tutti.
Altra finalità da conseguire trasversalmente a tutte le attività di competenza è
l’acquisizione di dimestichezza con i nuovi testi legislativi recentemente emanati e
con quelli allo stato ancora in corso di emanazione.
Ci si riferisce, in particolare, al corposo nuovo codice dei contratti pubblici approvato
con DLgs. n. 50 del 18 aprile 2016, entrato immediatamente in vigore in sostituzione
del precedente emanato nel 2006, ma ci si riferisce anche e soprattutto alle Linee
guida che verranno emanate dall’ANAC ( di molte è già stata posta in consultazione
pubblica la bozza) quale normativa di dettaglio che sostituirà il precedente DPR del
2010 in un’ottica di soft law, modalità di normazione certamente positiva quanto a
rapidità di risposta alle mutevolissime esigenze della società odierna, ma nel
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contempo portatrice delle significative difficoltà connesse all’assenza di stabilità delle
regole.
Ci si riferisce, altresì, agli 11 decreti attuativi della legge n. 124 del 2015 di riforma
della pubblica amministrazione, gran parte dei quali già emanati nel 2016, i restanti in
corso di emanazione. Materie oggetto di delega nella citata legge n. 124/2015 sono
quelle attinenti:
> la dirigenza pubblica; > la riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e
periferica; > la digitalizzazione della PA; > la razionalizzazione e controllo delle
società partecipate; > i servizi pubblici locali di interesse economico generale; > il
riordino della disciplina sulla conferenza dei servizi e sulla SCIA; > il codice della
giustizia contabile.

RISULTATO RAGGIUNTO

“Segreteria generale – Affari istituzionali, supporto giuridico
amministrativo – Gare e Contratti”
Uffici “Affari del Consiglio e delle sue articolazioni” e “Affari della Giunta”
Tali Uffici, nell’anno 2017, hanno svolto costantemente i compiti relativi alle loro
competenze e alle funzioni ad essi affidate concernenti gli “Affari del Consiglio e
delle sue articolazioni” e gli “Affari della Giunta”. In particolare:
- è stato costante l’impegno profuso per la gestione degli atti pervenuti dai
Consiglieri Comunali, sia come sindacato ispettivo (interrogazioni,
interpellanze e mozioni), e soprattutto, come richieste di accesso ai documenti
amministrativi, che si sono mantenuti sui livelli degli ultimi anni. Gli uffici si
sono adoperati infatti con la massima puntualità, in collaborazione con le
strutture comunali, per cercare di garantire nei modi e nei tempi previsti dalle
norme vigenti l’istruttoria degli atti di sindacato ispettivo ed il reperimento
delle informazioni e dei documenti richiesti. Tale attività è risultata essere
particolarmente gravosa, stante anche l’eterogeneità e la multisettorialità delle
informazioni/documenti richiesti, oltre alla difficoltà, talvolta riscontrata, di
riuscire a individuare e reperire le informazioni e/o i documenti, richiedendo,
quando necessario, ai consiglieri, di specificare meglio le loro richieste e
dovendo in più di un caso coinvolgere gli organismi partecipati dal Comune
quando le stesse hanno riguardato ambiti di loro competenza e/o
informazioni/documenti in loro possesso.
- sono state svolte costantemente le attività propedeutiche alla fase decisoria dei
provvedimenti di competenza degli organi di governo, ad iniziare dalla presa
in carico e conseguente riscontro di regolarità e di correttezza delle proposte di
deliberazione provenienti dai diversi settori organizzativi dell’ente, con
approfondimento giuridico per quelle a contenuto complesso e/o interessate da
una normativa di recente emanazione o da una non univoca posizione
interpretativa, con le difficoltà dovute alla ristrettezza (spesso vera e propria
mancanza) dei tempi tra il ricevimento delle stesse e lo svolgimento delle
sedute degli organi di governo, permanendo la negativa prassi di far pervenire
le proposte deliberative per la Giunta in tempi tardivi rispetto all’inizio delle
sedute di Giunta, con assunzione di rilevante responsabilità da parte del
Segretario Generale, al quale non viene sempre consentito il regolare e
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tempestivo esercizio delle funzioni consultive, referenti e di assistenza di cui
all’art. 97 del TUEL.
si è provveduto alla predisposizione delle proposte di deliberazione di
competenza della Segreteria Generale, svolgendo tutti gli approfondimenti
giuridici di volta in volta necessari.
è stata seguita con estrema cura la fase decisoria dei procedimenti
amministrativi che si concludono con provvedimenti di Consiglio o di Giunta,
procedendo alla redazione dei verbali relativi alle sedute di tali organi ed
assicurando l’esercizio delle competenze, attribuite, ai sensi della vigente
normativa, alle Commissioni Consiliari ed alla Conferenza dei Capigruppo,
curando la loro convocazione in collaborazione con i rispettivi presidenti, il
regolare e corretto svolgimento delle sedute, la predisposizione e l’invio della
documentazione a corredo delle convocazioni stesse; l’attività richiamata si
espleta sia per l’attività di commissione inserita nella fase endoprocedimentale
dei provvedimenti di competenza consiliare sia per l’attività di commissione
finalizzata all’assolvimento di tutti gli ulteriori compiti espressamente
attribuiti alle Commissioni medesime dal vigente Regolamento comunale
disciplinante il funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni (in
particolare l’approfondimento e lo studio dei problemi di interesse generale e
specifico della Città e dell’Amministrazione); si è registrato un numero di
sedute delle Commissioni in linea con il trend degli ultimi anni, e la redazione
dei verbali ha particolarmente impegnato il personale dedicato a tale
mansione, considerata anche la complessità della stessa in virtù degli
argomenti trattati nelle sedute e della partecipazione alle stesse anche di
cittadini e soggetti terzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla tempistica
della redazione dei verbali stessi, al fine di renderli in tempi brevi disponibili
alla consultazione dei consiglieri comunali e degli amministratori nonché dei
cittadini, attraverso la loro tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente, previa validazione e firma dei presidenti di Commissione.
si è provveduto a svolgere tutte le operazioni connesse alla fase di integrazione
dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio e
della Giunta ed a quella di conservazione dei relativi documenti, tanto in
formato cartaceo, quanto in quello digitale, garantendo la massima
tempestività, specie nei casi di particolare urgenza, nello svolgimento di tutte
le attività necessarie alla pubblicazione degli atti, alla loro comunicazione ai
soggetti interessati ed alla produzione di copie cartacee e digitali, quando
richieste, ai fini della loro attuazione.
in attuazione di quanto concordato dal Segretario Generale con i dirigenti
dell’Ente, a partire dalla seconda metà del mese di maggio si è proceduto alla
rimodulazione delle pratiche/proposte da sottoporre all’esame della Giunta,
con la distinzione tra quelle che si concludono con provvedimenti conclusivi
(le delibere tipicamente, ma anche pareri per conferenze di servizi, nulla osta,
autorizzazioni, atti di mero indirizzo, ecc che assumono la forma di delibere),
da quelle volte all’espressione di pareri, indirizzi o atti propulsivi intermedi
(diversi dagli atti di mero indirizzo), che confluiscono in una delibera
successiva o che comportano l’archiviazione di una proposta; prese d’atto e/o
comunicazioni, informazioni che riguardano l’attività dei dirigenti o degli
uffici o responsabili UOC, ecc…); questa seconda tipologia di atti, registrati e
numerati separatamente dalle delibere, ha rilevanza prettamente “interna” e
non viene pubblicata all’albo pretorio online. E’ stato necessario organizzare e
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predisporre quanto necessario alla gestione di questa nuova tipologia di atti
denominata “comunicazione alla Giuntai”, di concerto con il S.I.C. per la loro
configurazione all’interno del software gestionale degli atti amministrativi in
dotazione (Cityware), fornendo le necessarie indicazioni operative a tutti gli
uffici periferici, prestando assistenza agli stessi. A tal proposito è stata
trasmessa a mezzo mail apposita direttiva in data 29/05/2018. Rilevante è stata
l’attività di tempestiva e puntuale comunicazione agli uffici periferici
interessati delle decisioni assunte dalla Giunta in merito alle c.d.
“comunicazioni”, al fine di consentire agli stessi lo svolgimento delle attività
connesse all’attuazione di quanto espresso dall’organo esecutivo. Particolare
attenzione è stata prestata anche a garantire la corretta e completa gestione
informatica delle stesse, soprattutto riguardo alla completezza della
documentazione istruttoria nel “fascicolo” informatico (profilo Cityware),
rendendo consultabili tali fascicoli in qualsiasi momento e garantendone
l’archiviazione anche per consultazioni future.
si è provveduto, altresì, ad aggiornare le pubblicazioni sul sito istituzionale
relative agli adempimenti di legge concernenti gli obblighi di pubblicazione di
dati, informazioni e situazioni relativi ai componenti degli organi di indirizzo
politico (art. 14 D.Lgs. 33/2013), procedendo all’acquisizione delle
dichiarazioni e dei documenti che gli amministratori sono tenuti a presentare,
alla loro digitalizzazione, quando necessaria, e alla loro pubblicazione nella
sezione del sito “Amministrazione Trasparente”, avendo cura di oscurare i dati
personali in essi presenti, eccedenti le finalità della pubblicazione stessa.
si è provveduto durante l’anno all’aggiornamento di tutte le sezioni del sito
web istituzionale di propria competenza, in particolare di quelle relative agli
organi di governo e delle loro articolazioni nonché all’aggiornamento
dell’”Anagrafe degli Amministratori locali” tenuta dal Ministero dell’Interno.
In particolare sono state aggiornate le pagine relative ai procedimenti in carico
alla Segreteria Generale ed è stata revisionata la sezione su “Amministrazione
Trasparente” dedicata all’Accesso Civico, in particolare aggiornandola alle
modifiche legislative intervenute con il D.Lgs. n. 97/2016 che ha innovato
l’istituto dell’Accesso Civico introducendo la nuova forma di “Accesso Civico
Generalizzato” distinguendolo dall’”Accesso Civico Semplice”, inserendo
informazioni utili ai cittadini nonché i moduli, appositamente predisposti,
scaricabili per la presentazione delle relative istanze, e il registro degli accessi
pervenuti (solo per l’accesso generalizzato), in attuazione della deliberazione
di G.C. n. 46 del 16/02/2017.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
- Il Servizio “Attività Determinativa” ha provveduto costantemente alla gestione
dell’iter procedurale dell’attività gestionale dei Dirigenti di Settore, fornendo il
necessario supporto tecnico amministrativo a tutti i Settori e la massima
collaborazione con gli uffici periferici, contribuendo ad un generale miglioramento
dell’azione amministrativa soprattutto in termini di innalzamento dei livelli di
tempestività, efficienza, efficacia e trasparenza.
- Il PTCP 2016/2018, approvato con DGC. N. 57 del 25/02/2016, prevede tra le
misure di trasparenza programmate la digitalizzazione del processo formativo delle
determinazioni dirigenziali.
L’ufficio in attuazione della misura di cui alla scheda 23 del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2015/2017, dal 01/01/2016 ai fini di migliorare il
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servizio ha iniziato un periodo di test nel quale la DD digitale si affianca alla DD
cartacea. Questa fase terminerà non appena tutte le figure con potere di firma, che
intervengono nel processo di formazione degli atti (RUP, Dirigente del servizio
proponente, Dirigente del servizio finanziario), saranno dotate degli strumenti
necessari alla completa digitalizzazione. Ad oggi non è possibile la firma digitale per
alcuni soggetti in quanto la Regione Marche ha sospeso il servizio di emissione della
“Carta Raffaello”, ciò, comporta per l’ufficio la continuazione della sperimentazione a
doppio binario (cartaceo e digitale) in attesa dell’avvio del processo esclusivamente
digitale.
Nel corso dell’anno 2017 si è riscontrato un notevole aumento di atti, tale aumento è
risultato essere particolarmente gravoso stante anche la difficoltà del controllo della
completezza delle determinazioni dirigenziali ai fini di garantire la pubblicazione
all’albo pretorio on-line, la “pubblicità legale” e la pubblicazione sul sito web
istituzionale (obbligo di pubblicazione in materia di Amministrazione Trasparente” D.Lgs. 33/2013).
- Nell’ambito delle attività connesse all’integrale pubblicazione delle determinazioni
all’albo pretorio on-line e nel sito web, il servizio ha prestato particolare attenzione
all’attuazione della disciplina contenuta nel “Regolamento per la gestione del sito web
istituzionale e dell’albo pretorio on-line”, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 463 del 25/11/2014, avendo riguardo, in special modo, all’esigenza di
rispetto, lì ove debbano essere pubblicati dati personali, dei principi di “necessità”, di
“pertinenza”, di non “eccedenza”, principi mediante i quali è reso possibile
contemperare le opposte esigenze di trasparenza e di privacy.
- L’ufficio oltre al controllo degli atti nella fase relativa alla verifica della
completezza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ha provveduto
al perfezionamento delle determinazioni dirigenziali numerate, nella formazione del
documento originale mediante stampa fronte/retro – testo e dei suoi allegati
conservandone la tenuta presso la Segreteria Generale con i relativi registri (indici).
- Ha comunicato le Determinazioni Dirigenziali adottate agli Assessori, agli uffici
proponenti e agli uffici interessati, comunicando con cadenza quindicinale alla Giunta
Comunale in forma cartacea le Determinazioni adottate di impegno e gli elenchi delle
Determinazioni di liquidazione.
- Costante è risultato il rapporto con tutti gli altri uffici comunali per quanto riguarda
la ricerca, la riproduzione e la trasmissione di atti e documenti anche in copia
conforme.
- Il Servizio ha provveduto alla trasmissione agli enti interessati degli elenchi, ai sensi
dell’art. 31 comma 7 del D.P.R. n. 382 del 06/06/2001, dei rapporti relativi agli abusi
edilizi segnalati dal Servizio Polizia Municipale e dal Servizio Urbanistica.
ARCHIVIO DI SETTORE
- Il Servizio ha partecipato a vari incontri con i Dirigenti dell’Ente per discutere le
criticità degli Archivi dei vari Settori del Comune di Falconara Marittima, visto che i
locali adibiti non presentano più spazi liberi per accogliere ulteriori faldoni oltre a
pregiudicare le vie di fuga e le misure di sicurezza dettate dalla norma stessa,
pertanto, è emersa la necessità di esternalizzare l’archiviazione e la gestione dei
documenti depositati presso l’Archivio della Segreteria Generale al fine di rendere
ordinata ed agevole la conservazione e la consultazione degli atti depositati.
- Sono state portate a termine tutte le procedure in collaborazione con il Servizio Gare
e Contratti per la predisposizione della Determinazione Dirigenziale N. 1314 del
30/11/2015 “Servizio di Archiviazione e gestione documenti cartacei – Archivio
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Segreteria Generale – Affidamento Ditta “Archivi Service s.r.l.” – per il periodo
Dicembre 2015/2016; in vista della scadenza del contratto, l’ufficio ha partecipato a
vari incontri tra i Dirigenti del 1° e 2° Settore, durante il quale è emersa la necessità di
procedere ad un unico affidamento per la durata di più anni, e di coinvolgere gli altri
Dirigenti dell’Ente (del 3° e 4° Settore), per valutare come gestire l’archiviazione e
conservazione dei documenti digitali che andranno man mano a sostituire i documenti
cartacei. A seguito della riunione, viste le numerose incombenze di fine anno 2016, si
è ritenuto di prorogare con Determinazione Dirigenziale N. 1445 del 28/12/2016,
periodo gennaio-giugno 2017, il Servizio di Archiviazione e gestione documenti
cartacei con la Ditta Archivi Service s.r.l.”.
In vista della scadenza del contratto si sono tenuti incontri tra i Dirigenti del 1° - 2° 3°
e 4° settore, durante i quali è emersa la necessità di procedere ad una valutazione sulla
possibilità di una gestione unitaria delle attività di archiviazione e conservazione dei
documenti cartacei che andranno man mano sostituiti con i documenti digitali.
Il Servizio Segreteria al fine di uniformare il servizio di archiviazione per tutto l’Ente,
ha predisposto una prima bozza di capitolato, che dovrà essere sottoposto all’esame
dei Dirigenti interessati per essere condiviso ed approvato. In considerazione delle
numerose incombenze di inizio nuovo anno, considerato che non ci sono i tempi per
poter definire il suddetto capitolato, ed indire una procedura di gara entro il
30/06/2017, e che pertanto è necessario garantire l’attuale servizio di archiviazione
della documentazione cartacea della Segreteria, si è ritenuto di prorogare
l’affidamento del servizio di archiviazione per ulteriori quattro mesi (periodo Luglio –
Ottobre 2017) all’attuale ditta Archivi Service con determinazione dirigenziale n. 753
del 28.06.2017.
Nel mese di ottobre si sono riuniti i Dirigenti interessati al fine di condividere ed
approvare il testo definitivo del capitolato, in sede di riunione è risultato necessario
prorogare per ulteriori tre mesi il servizio all’attuale soggetto affidatario, tempo
necessario per espletare la nuova procedura di gara (determinazione dirigenziale n.
1198 del 30.10.2017 - proroga Novembre – Dicembre 2017 - Gennaio 2018).
Il Servizio ha “consentito”, costantemente, per l’intero anno 2017, la consultazione
dei documenti cartacei attualmente depositati presso la ditta specializzata nella
gestione e conservazione di tale documentazione.
ORDINANZE DIRIGENZIALI
Durante una riunione operativa tra Dirigenti dell’Ente ed il Segretario Generale
(Conferenza dei Dirigenti del 30 maggio 2017) si è stabilita la nuova procedura per le
Ordinanze Dirigenziali che come per le determinazioni dirigenziali devono essere
adottate da ciascun Dirigente nelle materie di competenza.
L’ufficio in collaborazione con il Responsabile del Servizio Informatico ha
provveduto alle modifiche da apportare al nuovo iter delle Ordinanze Dirigenziali
avviando la nuova procedura da seguire. L’ordinanza perfezionata e numerata “a
monte” dalla U.O.C. proponente, viene trasmessa al Servizio Segreteria che ha
provveduto ad avviare l’attività della pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line ed al
perfezionamento dell’atto mediante stampa fronte/retro-testo per la conservazione
degli originali e del registro (indice) presso gli uffici della Segreteria Generale.
REGISTRO ACCESSO GENERALIZZATO
(art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 modificato dal D. Lgs. N. 97/2016) e delibera
(ANAC n. 1309/2016).
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Con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 16.02.2017 avente per oggetto: “D. Lgs.
N. 33 del 2013 modificato dal D. Lgs. N. 97 del 2016 e delibera ANAC n. 1309 del
28.12.2016: Istituzione e organizzazione del registro delle istanze di accesso”, si è
avviato un 1° step di tenuta del registro delle richieste di “accesso Generalizzato”.
Il registro deve contenere:
a) estremi dell’ istanza (numero e data di acquisizione al protocollo dell’Ente);
b) dati identificativi del soggetto richiedente;
c) specificazione dei dati e/o documenti oggetto dell’istanza;
d) indicazione dell’ufficio detentore dei detti dati/documenti e competente a gestire
il procedimento di accesso;
e) indicazione della eventuale presenza di soggetti controinteressati;
f) esito dell’istanza con la data della decisione;
g) estremi della eventuale richiesta di riesame;
h) esito e data della decisione sulla richiesta di riesame.
Sarà cura di tutte le strutture organizzative dell’Ente, trasmettere alla Segreteria
Generale gli atti gestionali, per consentire l’istruttoria e l’evasione, nel rispetto degli
artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, delle istanze di accesso generalizzato.
L’ufficio ha provveduto alla pubblicazione del registro, 1° e 2° semestre 2017, nella
sezione Amministrazione trasparente, “accesso civico generalizzato” del sito web.

SERVIZIO FUNZIONI TIPICHE DEL SEGRETARIO GENERALE
Funzioni svolte a decorrere dal 1° maggio 2017 dalla dott.ssa Bartolini Rossella,
Segretario Generale nominato dal Sindaco in sostituzione della dott.ssa Graziani
Angela, collocata a riposo dal 31/03/2017; nel mese di Aprile le funzioni in oggetto
sono state espletate dal Vice Segretario dott.ssa Del Fiasco Daniela.
A) Funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
Molteplici sono state nell’anno 2017 le fattispecie concrete per le quali, su richiesta
degli amministratori e/o degli organi gestionali, il Segretario generale ha svolto tale
funzione, previo consueto approfondimento sulle posizioni interpretative rinvenibili
nella giurisprudenza, prassi e dottrina in ordine alla normativa disciplinante la materia
di volta in volta coinvolta. Tra le tante, si elencano le fattispecie concernenti:
- redazione della proposta di delibera avente per oggetto: “D. lgs n. 33 del 2013
modificato dal d. lgs n. 97 del 2016 e delibera ANAC n. 1309 in data 26 dicembre
2016: Istituzione e organizzazione del registro delle istanze di accesso”;
- approfondimenti relativi alla pagina facebook del Comune di Falconara;
- prosecuzione procedura di dichiarazione di decadenza di concessioni di edicole
funerarie versanti in stato di degrado (cfr. deliberazione n. 273 del 19 luglio 2017);
- collaborazione alla redazione della relazione sulla performance anno 2016
(approvata con deliberazione n. 237 del 27/6/2017);
- collaborazione per partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta dal Comune di
Camerata Picena per Piano urbanistico attuativo, in variante al PRG relativo all’area
Ex Molino Americano (cfr. delibera Giunta Comunale n. 247 del 4 luglio 2017);
- collaborazione per verifiche riguardanti procedimento di concessione stabilimento
balneare “ex 84° Battaglione Venezia” (cfr. delibera Giunta Comunale n. 249 del 4
luglio 2017);
- invio quesito alla Regione Marche in merito alla partecipazione di dipendenti alle
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riunioni del CTC Polizia Locale. La Regione Marche ha risposto con nota pervenuta
al prot. n. 29029 del 25 luglio 2017;
- collaborazione alla relazione Piano della performance 2017-2019, piano degli
obiettivi e piano degli indicatori 2017 (cfr. delibera Giunta Comunale n. 266 del 18
luglio 2017);
- redazione proposta di delibera per concessione immobile alla Croce Gialla (cfr.
deliberazione Giunta Comunale n. 287 del 14 agosto 2017) e collaborazione per la
proposta di suddivisione unità immobiliare (cfr. deliberazione Giunta comunale n. 398
del 14 novembre 2017);
- collaborazione per proposta deliberazione riguardante il problema degli sversamenti
a mare (cfr. deliberazione Giunta Comunale n. 291 del 14 agosto 2017);
- collaborazione per la proposta di delibera riguardante la gestione del calore degli
impianti del Comune di Falconara (deliberazione Giunta Comunale n. 312 del 12
settembre 2017). Il Comune ha aderito alla convezione stipulata dalla Società
CONSIP e la Giunta con deliberazione n. 344 del 3 ottobre 2017 ha approvato il
progetto esecutivo primo stralcio per un importo di euro 1.059.251,49;
- predisposizione della proposta di ridistribuzione materie tra i vari Settori del
Comune (cfr. delibera n. 378 del 31 ottobre 2017);
- redazione in collaborazione con l’ufficio Tecnico della proposta di delibera avente
per oggetto: “Protocollo di intesa per la definizione e realizzazione di interventi di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata in Comune di Falconara”
approvata dalla Giunta con deliberazione n. 394 del 14 novembre 2017.
Il Protocollo prevede, tra l’ altro, un investimento di circa euro 1.200.000,00
consistente nell’acquisto di un immobile in Via Roma che sarà completamente
riqualificato e ristrutturato e destinato ad interventi di edilizia residenziale pubblica e
a piccole attività commerciali;
- collaborazione alla redazione delle delibere di Giunta contenenti la presa d’atto delle
risultanze delle indagini di customer satisfaction;
- collaborazione alla predisposizione del regolamento per l’affidamento lavori,
forniture e servizi mediante procedura negoziata e per la costituzione e gestione
dell’albo degli operatori economici;
- risposta al Dirigente del III° Settore riguardo applicabilità dell’art. 16 della legge n.
689/1981 (legge generale sul procedimento sanzionatorio amministrativo) alla
sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000, prevista dall’art. 4bis del DPR n.
380/2001 (T.U. sull’Edilizia), introdotto dal D.L. n. 166/2014 convertito in legge n.
164/2014;
- invio quesito al Garante per la protezione dati personali in materia di accesso civico.
La risposta del Garante è pervenuta al prot. n. 43801 del 22 novembre 2018;
- approfondimenti relativi alla situazione delle sepolture all’interno di una cappellina
di famiglia ed invio di lettere alle parti interessate;
- approfondimenti relativi alla procedura espropriativa per realizzazione bypass
ferroviario per collegamento Orte–Falconara con linea Adriatica- Nodo di Falconara
ed invio all’Agenzia del Demanio della richiesta in data 17 novembre 2017;
- approfondimenti relativi al piano occupazionale dell’Ambito territoriale n. 12 ed
invio direttive in merito.
B) Funzioni di sovrintendenza (con poteri propulsivi, di direzione e controllo) e
coordinamento delle attività dei dirigenti.
Nell’anno 2017 tali funzioni sono state svolte, come di consueto, attraverso lo
strumento della Conferenza dei Dirigenti, tenutasi in diverse riunioni durante l’anno.
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A seguito delle riunioni sono state emesse direttive scritte.
Tra gli argomenti in trattazione vi sono stati:
- i report sugli obiettivi gestionali 2016 e le proposte di obiettivi gestionali 2017,
fermi restando gli obiettivi gestionali costituiti dalle misure di prevenzione della
corruzione contenute nel PTPC 2017/2019;
- completamento della Relazione sulla Performance, alla cui approvazione e
validazione sarebbe restata subordinata l’erogazione della produttività al personale e
la retribuzione di risultato a dirigenti e Posizioni Organizzative. Le Conferenze dei
Dirigenti sono state anche occasione per l’acquisizione di informazioni
sull’andamento generale delle principali attività dell’Ente;
- Piano fabbisogno personale del Comune e dell’ufficio Ambito territoriale.
L’attività di sovrintendenza e coordinamento è stata espletata, altresì, attraverso
comunicazioni email e riunioni operative su tematiche specifiche con la
partecipazione anche dei funzionari oltre che dei Dirigenti interessati dalla tematica di
volta in volta trattata.
C) Funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della
Giunta.
Propedeuticamente alla fase decisoria dei provvedimenti adottati dagli organi di
governo, sono state esaminate le proposte di deliberazione trasmesse dalle strutture
comunali, con approfondimento giuridico per quelle a contenuto complesso e/o
interessate da una normativa di recente emanazione o da una non univoca posizione
interpretativa.
E’ stata curata la fase successiva a quella decisoria, consistente nella redazione dei
verbali relativi alle sedute di Giunta e di Consiglio e conseguimento dell’efficacia dei
provvedimenti, garantendo la massima tempestività, specie nei casi di particolare
urgenza, nello svolgimento di tutte le attività necessarie alla pubblicazione degli atti,
alla loro comunicazione ai soggetti interessati ed alla produzione di copie cartacee e
digitali, quando richieste, ai fini della loro attuazione.

D) Attività connesse alle funzioni di Responsabile della Prevenzione della
corruzione.
La Giunta Comunale ha nominato con deliberazione n. 162 del 4 maggio 2017 il
Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, unificando quindi le due funzioni in un unico Responsabile.
Sinteticamente, in tale ambito insieme al personale preposto all’Ufficio Prevenzione
Corruzione:
- è stata predisposta la bozza del piano e la proposta di delibera avente per oggetto
“Piano Triennale 2017-2019 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) – Adozione della bozza da porre in consultazione pubblica sul sito web
istituzionale” approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 12 del 24 .01.2017;
- sono stati predisposti il testo definitivo del piano e la proposta di delibera avente per
oggetto “Piano Triennale 2017-2019 per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT) nel Comune di Falconara Marittima – Adozione testo definitivo
a seguito delle osservazioni/ proposte accolte” approvata dalla Giunta Comunale con
atto n. 67 del 28 .02.2017;
- è stata predisposta la proposta di delibera avente per oggetto “Piano Triennale 2017
- 2019 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) nel Comune
di Falconara Marittima- Modifica dei tempi di attuazione relativi a due misure
(misura di sensibilizzazione e partecipazione della Società civile n. 3 e misura di
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regolazione n.6)” approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 236 in data
27.06.2017;
- sono state diramate indicazioni per la corretta attuazione del catalogo delle 49
misure annesso al Piano suddetto e monitorato l’andamento dell’attuazione;
- sono state inviate comunicazioni email “pro-memoria” ai responsabili
dell’attuazione in prossimità della scadenza dei termini di svolgimento delle attività
previste dalle misure;
- sono state elaborate e trasmesse ai Dirigenti dell’Ente le schede utili per l’attuazione
delle misure di monitoraggio previste nel catalogo del PTPCT 2017/2019;
- sono stati esaminati i dati contenuti nei referti sull’attuazione delle misure, trasmessi
dalle strutture organizzative dell’Ente e sono stati, altresì, elaborati gli esiti
organizzati in forma aggregata (distinti per tipologia di provvedimento) e
rappresentati graficamente, come risulta dai documenti agli atti.
- sono state attuate tutte le misure in capo alla segreteria generale;
- è stata altresì predisposta la proposta di delibera avente per oggetto “Piano
Triennale 2017 - 2019 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) nel Comune di Falconara Marittima - Modifica dei tempi di attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione” successivamente approvata dalla Giunta
Comunale con atto n. 2 in data 04.01.2018;
- è stato elaborato il documento, successivamente trasmesso al Nucleo di valutazione
con nota prot. n. 931 del 18.02.2018, contenente lo stato di attuazione delle misure di
prevenzione previste nel P.T.P.C. 2016-2018 per le quali si era reso necessario
rivedere le tempistiche, disponendone il differimento all’anno 2017 (deliberazione
G.C. n. 412 del 03.11.2016) a seguito degli eccezionali eventi sismici del 26 e del 30
ottobre 2016 che hanno interessato la regione Marche imponendo anche al Comune di
Falconara M.ma lo svolgimento di attività non prevedibili e, quindi, non
programmate, gravanti a vario titolo sulle diverse strutture organizzative comunali,
ognuna in relazione alle attribuzioni di competenza;
- è stato elaborato il report sull’attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione del P.T.P.C.T. 2017/2019 approvato con deliberazione di G.C. n. 67 in
data 28.02.2017 e s.m.i.. Il documento contiene il dettaglio di verifica delle misure di
prevenzione della corruzione e verrà allegato al Piano Triennale di Prevenzione e
della Trasparenza 2018/2020;
- è stata predisposta la Relazione sull’attuazione del Piano di Prevenzione della
Corruzione anno 2017 e trasmessa, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n.
190/2012 così come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016, al Sindaco, ai componenti della
Giunta Comunale e al Nucleo di Valutazione (Nota Prot. n. 193 del 13 gennaio 2017);
- sono stati organizzati ed erogati, a cura del Segretario Generale, congiuntamente ai
Segretari Generali dei restanti 5 Comuni sottoscrittori, con Falconara, del Protocollo
d’intesa per la formazione congiunta del personale, gli specifici interventi formativi
previsti dalle misure di prevenzione e quelli più generali previsti dal piano di
formazione attuativo del detto Protocollo:
E) Funzioni previste dal D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con L. 213/2012:
controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.
Durante il 2017 sono state eseguite, in applicazione della disciplina recata
dall’apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale del
marzo 2013, due tornate di controllo successivo di regolarità amministrativa degli
atti: una tornata relativa agli atti del 2° semestre 2016 ed una tornata relativa agli atti
del 1° semestre 2017.
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Il campione concernente il 2° semestre 2016 è risultato costituito da n. 29 atti; il
campione relativo al 1° semestre 2017 è risultato costituito da n. 63 atti.
L’esito delle due tornate di controllo è stato riportato nei due rispettivi rapporti
inoltrati al Sindaco, al Consiglio, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione,
ai Dirigenti; a questi ultimi sono state anche trasmesse due specifiche direttive recanti
indicazioni per l’ulteriore miglioramento di atti e procedure.
La Segreteria Generale ha inoltre provveduto, con il supporto di tutti i Dirigenti, alla
redazione del referto annuale alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo
Marche -, secondo le modalità indicate nella deliberazione Corte dei conti, Sezione
Autonomie emanata nel 2016.
Quanto al controllo di gestione, si precisa che esso integra aspetti economicofinanziari ed aspetti di performance organizzativa ed individuale. La segreteria
generale ha quindi curato l’aspetto di performance organizzativa, atteso che
dell’aspetto economico-finanziario si occupa, separatamente, un ufficio del settore
finanziario/contabile.
F) Funzioni connesse all’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 9 bis
dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Entro il termine del 31 gennaio 2017, è stata redatta la relazione annuale 2016
sull’esercizio di tali poteri, formalizzata con nota prot. n. 436 del 24 gennaio 2017,
sottoposta alla Giunta del 24 gennaio 2017, che ne ha preso atto con deliberazione n.
14.
Inoltre è stata redatta la relazione annuale 2017 sull’esercizio di tali poteri,
formalizzata con nota prot. n. 545 del 29 gennaio 2018, sottoposta alla Giunta del 6
febbraio 2018, che ne ha preso atto con deliberazione n. 33.
Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza - C.U.C.
Anche per il 2017 la C.U.C. ha svolto la sua funzione di stazione appaltante per i
Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima per tutti quegli
affidamenti che, a norma di legge, i singoli Comuni non possono affidare
autonomamente, ma anche per affidamenti per i quali i Comuni avrebbero potuto
procedere autonomamente, ma hanno ritenuto di avvalersi della C.U.C..
Pertanto, per tutte le richieste pervenute, la C.U.C ha dato avvio alle procedure di
affidamento e molte di esse si sono concluse.
Inoltre, nell’anno 2017, la C.U.C ha posto in essere le attività necessarie per
conseguire la finalità individuata all’art. 1, comma 3, lett. d) della convenzione di
costituzione della C.U.C. che prevede di “produrre risparmi di spesa, mediante
gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione delle economie di
scala e di sinergie-produttive tra i Comuni associati, previa omogeneizzazione da
parte dei Comuni associati delle scadenze di contratti di fornitura di beni e servizi in
corso”.
A tal fine, proprio su impulso della C.U.C., nell’anno 2017 i tre Comuni appartenenti
alla C.U.C. hanno avviato e concluso le procedure per la gestione unitaria della
procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico.
In particolare è stata definita e concordata una procedura di gara unica suddivisa in tre
lotti, uno per ogni Comune, da affidare però congiuntamente con l’obbligo da parte
dei concorrenti di formulare offerta per tutti e tre i lotti, restando esclusa sia la
possibilità di partecipare solo per uno o due lotti sia di risultare aggiudicatario solo di
uno o due lotti.
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I Comuni hanno poi approvato ciascuno il proprio schema di contratto ed hanno
chiesto alla C.U.C. di avviare la procedura di gara nel rispetto di quanto concordato.
Con determinazione del Dirigente della C.U.C. n. 26 del 14/06/2017 sono stati
approvati il bando ed il disciplinare di gara, i quali sono stati pubblicati nel rispetto
delle disposizioni di legge. Pertanto, la prima procedura di gara che prevede la
gestione unitaria della procedura di gara dei servizi relativi ai tre Comuni
appartenenti alla C.U.C. è stata avviata e si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva.
Per esigenze di chiarezza e di una maggiore consapevolezza, si ritiene opportuno
esporre in separate tabelle le procedure di affidamento avviate nell’anno 2016 ed
espletate/concluse nell’anno 2017 e le procedure di affidamento avviate nell’anno
2017 e concluse in parte.
ELENCO PROCEDURE DI GARA BANDITE DALLA CUC NEL MESE DI
DICEMBRE 2016 ED ESPLETATE NELL’ANNO 2017

N. gara

Ente per
conto di
cui è
indetta la
procedura

Data
richiesta da
Tipologia e oggetto della
parte di Ente
procedura
o Uff.
proponente

13/2016

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 7804
del 15/12/2016

14/2016

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 7985
del 27/12/2016

15/2016

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 8014
del 29/12/2016

16/2016

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 8037
del 29/12/2016

REALIZZAZIONE TRALICCIO
DELLA RETE REGIONALE DI
TELE-CONTROLLO E DELLA
RETE
RADIO
DI
EMERGENZA IN LOCALITA'
BARCAGLIONE
CIG
6919760E95
RESTAURO
E
RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMMOBILE COMUNALE
DI VIA IV NOVEMBRE 5 DA
DESTINARE
ALLE
ASSOCIAZIONI COMUNALI
PER
USO
SOCIOCULTURALE - 2° STRALCIO
OPERE
DI
RESTAURO
FACCIATE
ESTERNE
E
COPERTURA
PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI LAVORI DI
RESTAURO
E
RISANAMENTO
CONSERVATIVO
DELLA
SEDE
COMUNALE
DI
PIAZZA DEL MUNICIPIO –
RIMOZIONE DI PORZIONI DI
PAVIMENTAZIONI IN VINILAMIANTO E RIFACIMENTO
NUOVA PAVIMENTAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA
SOLAI - CIG 693363589A
PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI LAVORI DI
RESTAURO
TRIBUNA
CENTRALE
STADIO
ROCCHEGGIANI E MESSA A
NORMA TORRI FARO E
IMPIANTO ELETTRICO – 1°
STRALCIO – 1° LOTTO - CIG
6934129046

Importo
a base
d'asta

Determina
indizione gara

Ora
scadenza

Data
scadenza

€
52.912,04

n. 32 del
20/12/2016

12.00

14/02/2017

€
42.465,03

n. 33 del
29/12/2016

12.00

21/03/2017

€
63.690,40

n. 34 del
29/12/2016

12.00

07/03/2017

€
53.318,74

n. 35 del
30/12/2016

12.00

09/03/2017

Con riferimento alle suddette procedure, le attività svolte dall’Ufficio della C.U.C
sono state le seguenti:
- risposta a tutti i quesiti, sia verbali che scritti, pervenuti dalle ditte interessate a
partecipare alle procedure medesime;
- per tutte le suddette quattro procedure di gara, il personale della C.U.C., a rotazione,
ha svolto l’attività di Ufficiale verbalizzante e di componente del Seggio di gara e ha
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coadiuvato il RUP ad individuare gli altri componenti del seggio, trattandosi di
affidamenti mediante il criterio del prezzo più basso.
Per tutte le suddette procedure la CUC ha inoltre provveduto:
a) acquisizione di tutti i partecipanti sul sistema AVCPASS tramite la PASSOE
presentata dai concorrenti in sede di gara. Si fa presente che tale acquisizione
ha richiesto abbastanza tempo, in quanto per alcune procedure di gara il
numero dei partecipanti è stato elevato;
b) comprova dei requisiti in capo ai soggetti aggiudicatari;
c) graduatoria finale ed aggiudicazione;
- ha espletato, per tutte le procedure, la verifica del possesso dei requisiti in capo agli
aggiudicatari provvisori, comportante, oltre alle richieste tramite AVCPASS di tutte le
certificazioni o attestazioni a comprova dei requisiti, anche richieste scritte al di fuori
di tale sistema.
ELENCO DELLE PROCEDURE AVVIATE DALLA C.U.C. NELL’ANNO
2017

N. gara

Ente per
conto di
cui è
indetta la
procedura

Data richiesta
da parte di
Ente o Uff.
proponente

Tipologia e oggetto della
procedura

Importo a
base d'asta

Determina
indizione
gara

Ora
scadenza

Data
scadenza

01/2017

Comune di
Chiaravalle

prot. n. 298 del
05/01/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
SERVIZI DI GESTIONE DEL
TEATRO COMUNALE "VALLE" CIG 6959915F89

€ 80.000,00

n. 2 del
27/01/2017

12.00

23/03/2017

prot. n. 674 del
02/02/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO
DELLA
FORNITURA
DI
UN
AUTOCARRO USATO CON GRU
IDRAULICA PER IL 3° SETTORE
DEL COMUNE DI FALCONARA
MARITTIMA - CIG

€ 40.983,60

n. 4 del
03/02/2017

12.00

20/03/2017

€ 174.720,00

n. 7 del
23/02/2017

12.00

06/04/2017

02/2017

Comune di
Falconara
Marittima

03/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 1182 del
22/02/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE
DEL
CAFFE'
LETTERARIO SITO PRESSO IL
CENTRO CULTURA "PERGOLI" BIBLIOTECA
COMUNALE
E
INFORMAGIOVANI DEL COMUNE
DI FALCONARA MARITTIMA SITO
IN PIAZZA MAZZINI

04/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 1239 del
24/02/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA ALL
RISKS (PATRIMONIO).

€ 185.000,00

n. 8 del
24/02/2017

12.00

27/03/2017

05/2017

Comune di
Falconara
Marittima

det. N. 210 del
24/02/2017

PROCEDURA
APERTA
PER
APPALTO
SERVIZI
DI
COPERTURA
ASSICURATIVA
COMUNE DI FALCONARA M.MA
PERIODO 30/04/2017-30/04/2020 6 LOTTI

€ 505.800,00

n. 9 del
28/02/2017

12.00

06/04/2017

mail del
10/03/2017

PROCEDURA
APERTA
PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI
DI
ADEGUAMENTO
SISMICO SCUOLA “MARCONI” DI
VIA
LEOPARDI
(ISTITUTO
COMPRENSIVO
MONTESSORIANO) – PLESSO B CUP B66J17000040004 - CIG
702252856E

€ 282.459,02

n. 15 del
28/03/2017

12.00

19/04/2017

06/2017

Comune di
Chiaravalle
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07/2017

Comune di
Chiaravalle

prot. n. 8348 del
11/04/2017

PROCEDURA
APERTA
PER
L'APPALTO
DEI
LAVORI
DI
REALIZZAZIONE NUOVO ARGINE
E
SISTEMAZIONE
ARGINE
ESISTENTE – FIUME ESINO

€ 224.574,78

n. 20 del
19/4/2017

12.00

12/05/2017

08/2017

Comune di
Chiaravalle

prot. n. 10954
del 15/05/2017

PROCEDURA APERTA GESTIONE
MENSE
DEL
COMUNE
DI
CHIARAVALLE
E
FORNITURA
DERRATE ALIMENTARI

€ 1.956.226,05

n. 22 del
15/05/2017

12.00

27/06/2017

09/2017

Comune di
Falconara
Marittima

mail del
15/05/2017

€ 664,761,87

n. 21 del
15/05/2017

12.00

13/06/2017

10/2017

Comune di
Falconara
Marittima

mail del
16/05/2017

€ 161.900,00

n. 23 del
17/05/2017

12.00

20/06/2017

prot. 2952 del
26/05/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE
ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA
COPERTURA
DELLA
PALESTRA
DEL
POLO
SCOLASTICO DI VIA SANTA
CATERINA DEL COMUNE DI
CAMERATA
PICENA
–
CIG
709335775E

€ 72.529,51

n. 24 del
26/05/2017

12.00

26/06/2017

prot. n. 3901 del
14/06/2017 F
prot. n. 23363
del 15/06/2017
C
prot.
n. 3249 del
13/06/2017 C.P.

PROCEDURA
APERTA
PER
APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
AA.SS.
2017/2018,
2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 ED ALTRI
SERVIZI ACCESSORI PER I
COMUNI DI CAMERATA PICENA,
CHIARAVALLE E FALCONARA
MARITTIMA

€ 952.099,53

n. 26 del
14/06/2017

12.00

24/07/2017

Vedere di
seguito gli
importi dei
singoli lotti

n. 28 del
16/06/2017

Vedere i
singoli lotti

Vedere
scadenza
singoli lotti

11/2017

12/2017

Comune di
Camerata
Picena

Comuni di
Falconara,
Chiaravalle e
Camerata
Picena

PROCEDURA
APERTA
PER
MANUTENZIONE
DELLE
SCOGLIERE
EMERSE
NEL
COMUNE DI FALCONARA M.MA
(AN)
PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO GESTIONE DELLE
ATTIVITA’
PER
LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“INSERIMENTO LAVORATIVO E
SOCIALE
DI
SOGGETTI
DIVERSAMENTE
ABILI
E
PROGETTI DI OSSERVAZIONE
PER SOGGETTIA RISCHIO DI
EMARGINAZIONE” DI CUI E’
TITOLARE
IL
COMUNE
DI
FALCONARA
MARITTIMA
IN
QUALITA’ DI ENTE CAPOFILE
DELL’AMBITO
TERRITORIALE
SOCIALE N.12

13/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE
DEGLI
IMPIANTI
SPORTIVI
COMUNALI
DENOMINATI
STADIO
ROCCHEGGIANI,
STADIO
FIORETTI, STADIO NERI, STADIO
AMADIO

13.1

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

STADIO ROCCHEGGIANI

€ 39.000,00

n. 28 del
16/06/2017

12.00

18/07/2017

13.2

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

STADIO FIORETTI

€ 27.000,00

n. 28 del
16/06/2017

12.00

18/07/2017

13.3

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

CAMPO SPORTIVO NERI

€ 24.000,00

n. 28 del
16/06/2017

12.00

18/07/2017
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13.4

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

CAMPO SPORTIVO AMADIO

€ 51.000,00

n. 28 del
16/06/2017

12.00

20/07/2017

14/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE
DEGLI
IMPIANTI
SPORTIVI
COMUNALI
DENOMINATI
PALASPORTO
BADIALI E PALASPORT LIUTI

Vedere di
seguito gli
importi dei
singoli lotti

n. 29 del
19/06/2017

Vedere i
singoli lotti

Vedere
scadenza
singoli lotti

14.1

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PALASPORT BADIALI

€ 57.000,00

n. 29 del
19/06/2017

14.2

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PALASPORT LIUTI

€ 45.000,00

n. 29 del
19/06/2017

12.00

25/07/2017

15/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE DELLE PALESTRE
SPORTIVE COMUNALI

Vedere di
seguito gli
importi dei
singoli lotti

n. 30 del
19/06/2017

Vedere i
singoli lotti

Vedere
scadenza
singoli lotti

15.1

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PALESTRA LOMBARDI

€ 12.000,00

n. 30 del
19/06/2017

12.00

25/07/2017

15.2

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PALESTRA ZAMBELLI

€ 12.000,00

n. 30 del
19/06/2017

12.00

25/07/2017

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PALESTRA ALIGHIERI

€ 12.000,00

n. 30 del
19/06/2017

12.00

25/07/2017

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PALESTRA
REPUBBLICA

€ 12.000,00

n. 30 del
19/06/2017

12.00

25/07/2017

15.3

15.4

Comune di
Falconara
Marittima
Comune di
Falconara
Marittima

VIA

DELLA

Non indetta per mancanza
manifestazioni di interesse

15.5

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PALESTRA
FERRARIS/MERCANTINI

€ 18.000,00

n. 30 del
19/06/2017

12.00

25/07/2017

15.6

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3979 del
16/06/2017

PALESTRA MORO

€ 9.000,00

n. 30 del
19/06/2017

12.00

25/07/2017

16/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 4496 del
11/07/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONTROLLO DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI FALCONARA
MARITTIMA

€ 163.920,00

n. 38 del
20/07/2017

12.00

19/09/2017

17/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 3938 del
15/06/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI
MEZZI COMUNALI

Vedere di
seguito gli
importi dei
singoli lotti

n. 41 del
02/08/2017

Vedere i
singoli lotti

Vedere
scadenza
singoli lotti

prot. n. 3938 del
15/06/2017

MANUTENZIONE
COMUNALI

AUTOCARRI

€ 24.000,00

n. 41 del
02/08/2017

12.00

10/10/2017

prot. n. 3938 del
15/06/2017

MANUTENZIONE
CARROZZERIA
COMUNALI

PARTI
DI
AUTOMEZZI

€ 10.000,00

n. 41 del
02/08/2017

12.00

10/10/2017

prot. n. 3938 del
15/06/2017

MANUTENZIONE AUTOVETTURE
COMUNALI

€ 64.000,00

n. 41 del
02/08/2017

12.00

17/10/2017

prot. n. 4873 del
27/07/2017

PROCEDURA
NEGOZIATA,
A
SEGUITO
DI
PRECEDENTE
PROCEDURA ANDATA DESERTA,
PER
L'AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE
DEL
CAFFE'
LETTERARIO SITO PRESSO IL
CENTRO CULTURA “P.PERGOLI” –
BIBLIOTECA
COMUNALE
E
INFORMAGIOVANI DEL COMUNE
DI FALCONARA MARITTIMA SITO
IN PIAZZA MAZZINI.

€ 134.400,00

n. 43 del
04/08/2017

12.00

30/10/2017

17.1

17.2

17.3

18/2017

Comune di
Falconara
Marittima
Comune di
Falconara
Marittima
Comune di
Falconara
Marittima

Comune di
Falconara
Marittima
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19/2017

20/2017

21/2017

Comune di
Chiaravalle

Comune di
Chiaravalle

Comune di
Camerata
Picena

prot. n. 24140
del 11/10/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI
PIAZZA MAZZINI A CHIARAVALLE

€ 266.094,74

n. 50 del
23/10/2017

12.00

12/12/2017

prot. n. 24691
del 23/10/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA, CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO
IN FAVORE DEL COMUNE DI
CHIARAVALLE

€ 53.700,00

n. 51 del
25/10/2017

12.00

11/12/2017

nota del
24/10/2017 protocollo in
arrivo n. 40021
del 24/10/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO
CONCESSIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI
ACCERTAMENTO
E
RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ’ E
DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE
AFFISSIONI DEL COMUNE DI
CAMERATA PICENA

€ 26.650,00

n. 54 del
30/10/2017

12.00

14/12/2017

€ 60,000,00

n. 55 del
09/11/2017

12.00

27/12/2017

22/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 7041 del
07/11/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DELLA
GESTIONE
DELL’IMPIANTO
SPORTIVO
COMUNALE
DENOMINATO
PALASPORT
“GIANFRANCO
BADIALI”
DEL COMUNE DI
FALCONARA MARITTIMA

23/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 6867 del
31/10/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIFACIMENTO MANTO STRADALE
DI ALCUNE VIE CITTADINE DEL
COMUNE
DI
FALCONARA
MARITTIMA – CIG 7270735055

€ 214.134,24

n. 56 del
09/11/2017

12.00

11/01/2018

24/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 5943 del
29/09/2017

PROCEDURA
APERTA
PER
L’APPALTO
DEI
SERVIZI DI
TESORERIA DEL COMUNE DI
FALCONARA MARITTIMA – CIG
726877708A

€ 122.500,00

n. 57 del
09/11/2017

12.00

19/12/2017

€ 33.600,00

n. 58 del
14/11/2017

12.00

21/12/2017

€ 73.283,00

n. 62 del
28/11/2017

12.00

15/01/2018

prot. n. 7618 del
01/12/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO FONDO
IN ERBA SINTETICA CAMPO "A"
STADIO "AMADIO" DEL COMUNE
DI FALCONARA MARITTIMA

€ 374.809,42

n. 63 del
11/12/2017

12.00

08/02/2018

prot. n. 7772 del
07/12/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI DI
REALIZZAZIONE
ROTATORIA STRADALE TRA LE
VIE VILLE-BARCAGLIONE-VOLTA
DEL COMUNE DI FALCONARA
MARITTIMA

€ 73.568,31

n. 70 del
20/12/2017

12.00

13/02/2018

prot. n. 8022 del
22/12/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
RISANAMENTO CONSERVATIVO
PIAZZA
DELLA
LIBERTA'
A
CASTELFERRETTI

€ 60.999,73

n. 72 del
27/12/2017

12.00

20/02/2018

25/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 7041 del
07/11/2017

26/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 7257 del
15/11/2017

27/2017

Comune di
Falconara
Marittima

28/2017

Comune di
Falconara
Marittima

29/2017

Comune di
Falconara
Marittima

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DELLA
GESTIONE
DELL’IMPIANTO
SPORTIVO
COMUNALE
DENOMINATO
“STADIO ROCCHEGGIANI”
DEL
COMUNE
DI
FALCONARA
MARITTIMA
PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
SERVIZI BIBLIOTECARI (SISTEMA
BIBLIOTECARIO LOCALE ESINO
MARE)
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Per le procedure n. 1, 2 e 3, riferendosi a servizi molto particolari e che investono
competenze di più Uffici, è stato necessario, prima della redazione del bando e del
disciplinare di gara, effettuare un accurato approfondimento della normativa
vigente nonché il reperimento di dati ed informazioni presso gli altri Servizi
dell’Ente proponente.
Le procedure n. 4 e 5 hanno interessato tutti i servizi di copertura assicurativa del
Comune di Falconara Marittima, pertanto, sono risultate essere, oltre che
complesse, anche molto impegnative, in quanto complessivamente hanno
riguardato ben sette lotti, distinti per tipologia di rischio assicurativo.
Le procedure n. 6 e 7, seppur meno complesse rispetto alle precedenti, hanno
richiesto uno sforzo lavorativo ed organizzativo importante, in quanto per
ciascuna di esse sono pervenute più di 200 offerte. Anche per la procedura n. 9
l’impegno è stato notevole, sia nella redazione del bando e del disciplinare di gara,
in quanto relativo a lavori di importo più elevato di quelli precedenti, sia
nell’esame delle offerte pervenute che sono risultate essere 78.
Anche per la procedura n. 8 l’impegno è stato notevole, sia nella preparazione dei
documenti di gara che nel supporto fornito all’Ente richiedente nella preparazione
dello schema di contratto, in quanto il valore dell’appalto è molto elevato e i
servizi mensa sono molto attenzionati da parte degli utenti e degli operatori
economici.
La procedura n. 10 ha richiesto vari approfondimenti sia con riferimento alla
normativa statale e regionale in ambito sociale che in materia di inserimento
lavorativo e tirocini sul lavoro.
La procedura n. 11 ha richiesto anch’essa uno sforzo organizzativo e gestionale
abbastanza rilevante in quanto, da quando è entrato in vigore il nuovo Codice dei
contratti pubblici, per procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del nuovo Codice, le stazioni appaltanti devono esperire una
previa indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare, attraverso
la pubblicazione sul profilo del Committente di un avviso pubblico nel quale
specificare, oltre alle condizioni contrattuali ed alle modalità di svolgimento della
gara, anche il numero massimo delle ditte da invitare (nel caso specifico è stato
stabilito il numero di 20). Anche con riferimento a tale procedura è stato
pubblicato l’avviso per almeno 15 giorni sul profilo del Committente (Comune di
Falconara Marittima – Sezione C.U.C.) e all’Albo Pretorio del Comune di
Falconara Marittima.
Entro il termine di scadenza sono pervenute n. 77 manifestazioni di interresse, che
sono state tutte attentamente esaminate dal personale della C.U.C., il quale,
insieme al RUP, ha provveduto ad effettuare il sorteggio in seduta pubblica delle
20 ditte da invitare alla procedura negoziata. Successivamente, la C.U.C. ha
predisposto lo schema di lettera d’invito, il quale, dopo essere stato approvato con
apposita determina dirigenziale, è stato inoltrato alle ditte sorteggiate. Presentate
le offerte da parte di alcuni dei soggetti invitati si è proceduto all’apertura delle
buste e ad aggiudicare al miglior offerente. Tutto ciò si è dovuto svolgere, nel
rispetto dei termini di legge, in modo tempestivo, in quanto il Comune di
Camerata Picena aveva segnalato l’urgenza di arrivare all’aggiudicazione
provvisoria prima della fine del mese di giugno.
Per la procedura n. 12 si rimanda a quanto già detto in precedenza sull’iniziativa
intrapresa dalla C.U.C. per una gestione unitaria dei servizi.
Le procedure n. 13, 14 e 15, oltre a richiedere una conoscenza specifica delle
disposizioni relative all’affidamento degli impianti sportivi, si riferiscono a tutti
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gli impianti sportivi gestiti dal Comune di Falconara Marittima. Ogni procedura
comprende al suo interno più lotti, ciascuno corrispondente ad uno specifico
impianto. Pertanto, la procedura, che è stata appena avviata, richiederà
sicuramente uno sforzo organizzativo importante per appaltare ogni singolo lotto.
In totale i lotti sono 12 (dodici).
Le procedura n. 16 ha richiesto un attento esame della tipologia dei servizi da
affidare fornendo constante supporto al Servizio Polizia locale nella fase di
redazione del capitolato e nella determinazione dei requisiti di partecipazione e dei
criteri di valutazione.
La procedura n. 17 riguarda tre distinti lotti e pertanto ha richiesto un notevole
impegno nella fase successiva di invito alla presentazione delle offerte, dove sono
state predisposte tre diversi schemi di lettere d’invito e sono state gestite tre
procedure di gara distinte.
La procedura n. 18 ha richiesto particolare impegno nell’esame, insieme con
l’Ufficio Cultura, delle modifiche da apportare allo schema di contratto per
rendere l’affidamento più interessante per gli operatori economici, considerato che
la prima procedura era andata deserta.
Le procedure n. 19, 20, 21 ha richiesto un particolare impegno nella definizione
con gli altri Comuni dei capitolati di appalto, nonché nella definizione dei criteri
di valutazione e nei requisiti di partecipazione.
Le procedure n. 23, 27, 28 e 29 hanno riguardato l’indizione delle indagini di
mercato per l’affidamento di lavori pubblici per conto del Comune di Falconara
Marittima e hanno richiesto un notevole impegno per la preparazione e
pubblicazione degli atti necessari (determine a contrarre e avvisi di indagini di
mercato) in così poco tempo.
La procedura n. 24 ha richiesto un importante impegno in quanto la procedura
riguardava l’affidamento del servizio Tesoreria, che ha sue specifiche peculiarità.
Le procedure 22, 25 e 26 hanno anch’esse impegnato l’Ufficio e si sono
concentrate nel mese di dicembre insieme alle altre procedure di cui sopra.
Servizio “Gare, contratti e locazioni”

Servizio Gare
Tutti i componenti del servizio Gare sono stati costantemente impegnati
nell’aggiornamento giuridico in materia di affidamenti e di contratti pubblici. In
particolare, all’inizio dell’anno, si sono dovute approfondire le disposizioni normative
introdotte con la legge di stabilità annuale e il decreto mille proroghe; inoltre, con
l’entrata in vigore del decreto correttivo al codice dei contratti pubblici avvenuta in
data 20 maggio 2017, il Servizio, composto dallo stesso personale che il Comune di
Falconara Marittima ha assegnato in quota parte alla C.U.C., è stato coinvolto nello
studio ed approfondimento delle modifiche ed integrazioni apportate al Codice e,
come per l’Ufficio operante come C.U.C., alla modifica delle basi degli atti e dei
modelli di gara, nonché di parte delle procedure.
Tra le principali procedure di affidamento avviate e portate a termine dal Servizio
Gare nell’anno 2017 si evidenziano le seguenti:
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N. gara

Data richiesta
da parte
dell'Uff.
proponente

Tipologia e oggetto della procedura

Importo a
base d'asta

Determina
indizione
gara

01/2017

D.D. n. 506 del
2/5/2017

PROCEDURA TELEMATICA APERTA TRAMITE RDO SUL
MEPA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI
GESTIONE “INFORMAGIOVANI”, SPORTELLO “FRIDA” E
DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE “ALLEGRA BRIGATA”
CIG 691401058B

€ 56.906,25

n. 57 del
23/01/2017

02/2017

nota prot. 250
del 17/01/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL
CORMORANO - REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI
ACCESSO AL CAMPO DA RUGBY - CUP D11B16000310004
CIG ZCE1D97A16

€ 32.616,32

n. 236 del
02/03/2017

nota prot. 2093
del 30/03/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSI,
RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO
SOTTOPASSO PEDONALE VIA TRIESTE E SISTEMAZIONE
ARENILE ZONA ANTISTANTE - CUP D14E16000060005 CIG ZB81DFC8DF

€ 39.976,36

n. 395 del
04/04/2017

03/2017

Inoltre, il Servizio gare ha provveduto ad approvare e pubblicare due avvisi per la
vendita della quota azionaria in possesso del Comune di Falconara Marittima della
società Prometeo spa, che però hanno avuto entrambi esito negativo.
Anche nell’anno 2017, il Servizio gare ha continuato a svolgere attività di supporto
continuo a tutti i Settori del Comune di Falconara Marittima in materia di contratti
pubblici, la quale, risulta notevolmente aumentata con l’entrata in vigore in data
20/05/2017 del correttivo al d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).
Servizio Contratti
Il servizio contratti si è occupato, anche per l’anno 2017, di seguire l’attività
contrattualistica consistente nella collaborazione e nel supporto giuridico
amministrativo nei confronti di tutte le articolazioni organizzative dell’Ente nella fase
di predisposizione dei contratti relativi alle procedure di affidamento
(appalto/concessione) di servizi, forniture e lavori, una volta espletata la procedura di
gara ed eseguiti i controlli previsti dalla normativa; a seguito dell’entrata in vigore del
nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017
e delle linee guida emanate dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, le quali,
“integrano” la norma primaria, è stato rivisto, con un lavoro intersettoriale, lo schema
di contratto da predisporre per i suindicati affidamenti.
Oltre ai contratti di affidamento, il Servizio ha fornito il supporto giuridicoamministrativo nella stesura di contratti inerenti la costituzione, modificazione ed
estinzione di diritti reali (proprietà, superficie, servitù, uso, abitazione ecc.); tale
attività è stata svolta in sinergia con il Servizio patrimonio ed il Servizio ragioneria; la
collaborazione, con i servizi citati, si estende anche ad attività inerenti aste pubbliche
per l’alienazione di immobili in esecuzione del relativo “Piano delle alienazioni e
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valorizzazioni immobiliari”, approvato, nell’anno 2017, con delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 3/3/2017, relativo al triennio 2017/2019.
Fra i contratti relativi ai diritti reali, assumono rilievo quelli relativi alla
trasformazione del diritto di superficie in proprietà, in attuazione della legge n.
448/1998, dove il Comune cede pro – quota, a titolo oneroso, il diritto di proprietà di
aree PEEP ai proprietari che hanno acquistato da cooperative edilizie la proprietà
superficiaria di immobili che sorgono su queste aree; ora, anche coloro che hanno
acquistato dall’E.R.A.P. – Ente regionale per l’abitazione pubblica, la proprietà
superficiaria dell’alloggio loro assegnato, possono divenire pieni proprietari dello
stesso, acquistando quota-parte dell’area di proprietà del Comune, su cui è stato
costruito il loro immobile, ciò, in attuazione dell’obiettivo gestionale assegnato al
Servizio con il Piano Dettagliato degli Obiettivi – PDO - 2015, approvato con delibera
di Giunta n. 280 in data 4 agosto 2015, modificato con delibera di Giunta n. 336 in
data 28/09/2015; anche nell’anno 2017 i soggetti interessati (proprietari superficiari)
hanno manifestato un forte interesse ad aderire alla proposta comunale di vendita proquota della suddetta area; i contratti stipulati nel 2017, di questa natura, sono stati 14.
In riferimento ai contratti di “trasformazione”, è stata inoltre deliberata, in
applicazione delle modifiche apportate alla legge 448/1998, una nuova modalità di
determinazione del corrispettivo.
I contratti di affidamento di lavori, beni, servizi e quelli riguardanti i diritti reali,
comprese le scritture private semplici, sono stipulati in modalità elettronica, inoltre,
gli atti in forma pubblica – amministrativa e scrittura privata autenticata vengono
registrati telematicamente con la piattaforma “Sister” dell’Agenzia delle entrate (la
trascrizione, per i Comuni, è ancora effettuata su “carta”).
Il Servizio, dal 2016, procede alla registrazione telematica anche dei contratti di
locazione.
L’utilizzo della strumentazione informatica, pur richiedendo una particolare perizia ed
un costante aggiornamento sia giuridico sia informatico, ha velocizzato sensibilmente
le procedure contrattuali con un notevole risparmio di risorse e di tempo: la
registrazione dell’atto può ora avvenire lo stesso giorno della stipula.
E’ nella “competenza” del Servizio la tenuta del Repertorio dei contratti (per legge
ancora cartaceo), competenza assegnata dalla norma al Segretario Generale.

Servizio Locazioni
La gestione dei contratti di locazione di immobili urbani è svolta dal Servizio
locazioni, la stessa consiste nel curare la registrazione, pagare il canone e gli oneri
accessori, controllare i termini di scadenza dei contratti e seguire l’aggiornamento
della normativa in materia, mentre la fase delle trattative contrattuali, di stipula del
contratto, il recesso, il rinnovo e quant’altro non previsto a carico del Servizio
locazioni, sono di competenza del settore che si avvale dell’uso dell’immobile; tale
tipo di gestione viene adottata anche per i contratti di comodato che fanno carico al
servizio.
I contratti relativi ad immobili di proprietà privata presi in locazione dall’Ente per poi
essere sub-locati a soggetti con difficoltà sociali e/o economiche sono stati tutti
“risolti”, con un indubbio risparmio economico (circa 36.900/00 euro/annui), pertanto,
sono venute meno le “uscite” dovute al pagamento dei canoni e di eventuali oneri
accessori, il tutto senza generare contenziosi di rilevante entità con i terzi.
Nelle “pratiche” in carico al Servizio vi sono, inoltre:
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- la gestione dei contratti di locazione passiva di immobili utilizzati per fini
istituzionali (attualmente sono 5), fra cui, sono da ricomprendere, i locali utilizzati per
i servizi demografici e quelli utilizzati in caso di emergenza (calamità naturali o di
altra natura), per la refezione scolastica e per il servizio informativo comunale; il
tutto, per una spesa complessiva annua (canoni) di circa 121.000,00 euro più gli oneri
accessori;
- la gestione dei contratti di locazione attivi di immobili di edilizia residenziale
pubblica di proprietà comunale, assegnati a tempo indeterminato agli aventi diritto;
attualmente i contratti sono 8.
Il Servizio partecipa, in collaborazione con il Servizio Patrimonio, alle operazioni di
consegna e di restituzione degli immobili locati.
Ai fini di recuperare i crediti vantati dal Comune nei confronti di eventuali conduttori
morosi, trova applicazione il procedimento di riscossione coattiva regolato dal R.D.
14/4/2010 N. 639, che, sulla base di apposita scelta organizzativa effettuata dall’Ente,
viene svolto in forma centralizzata dall’U.O.C. Tributi con l’intento di recuperare i
crediti vantati e di velocizzare i tempi di riscossione dando così luogo ad economie di
scala; il Servizio locazioni invia ai soggetti morosi il sollecito di pagamento e, in caso
di inadempimento del medesimo, chiede l’attivazione della procedura di riscossione
all’U.O.C. Tributi; nell’anno 2017 si sono verificati n. 8 “casi” di conduttori morosi.
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INDICATORI DEL SERVIZIO
Ai fini di precisare in maniera più concreta l'attività svolta si riportano di seguito i dati
numerici più significativi:
SEGRETERIA GENERALE
Segreteria Generale, Affari istituzionali, Supporto giuridico – amministrativo,
Gare e contratti
Affari del Consiglio e delle sue articolazioni – 2013 2014 2015
Affari della Giunta
- Richiesta accesso documenti ed informazioni
Consiglieri - (art. 43 D.Lgs. 267/2000)
- Richieste accesso agli atti (artt. 22-27 L. 241/1990)
Giunta Comunale
- Riunioni
- Deliberazioni
- Comunicazioni (dal 23/05/2017)
Consiglio Comunale
- Sedute
- Atti/Deliberazioni adottate
- Interrogazioni - interpellanze
Conferenza Capi Gruppo
- Convocazione/bozza odg/ Riunioni/verbalizzazione
Commissione Statuto e Regolamento
- Convocazione//Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consiliare I°
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consiliare II°
Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consiliare III°
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consiliare IV°
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consilaire V°
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consiliare VI°
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Gestione Albo Pretorio on line – atti pubblicati:

2016

2017

40

80

85

99

110

7

5

4

3

0

58
532
***

54
524
***

62
466
***

54
520
***

68
471
86

13
93
25

12
87
28

12
87
30

16
113
23

13
106
20

9

7

8

12

11

1

1

***

***

***

14

9

12

13

14

5

9

19

9

8

4

6

1

7

3

6

6

7

7

5

2

3

3

5

2

***
662

***
650

3
6
5
695 2.022 2.068
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SEGRETERIA GENERALE – ATTIVITA’ DETERMINATIVA
Gestione
Determinazioni ANNO
Dirigenziali
2013
- Determinazioni Dirigenziali di
1.835
impegno
- Elenchi Determinazioni
Dirigenziali pubblicati all’albo
436
pretorio
- Elenchi Determinazioni
24
Dirigenziali di liquidazione
(n. 4.475
pubblicate all'albo pretorio
D.D.)
- Comunicazioni alla Giunta
24
Com.le D.D. adottate
- Riproduzione copie
37.000
- Copie conformi originali atti
12
Abusi Edilizi ai sensi art. 31 comma 7
D.P.R. n.380/2001
Trasmissioni elenco rapporti comunicati
dagli ufficiali ed agenti di Polizia
Giudiziaria alla procura della Repubblica,
alla Provincia e al Ministero delle
Infrastrutture.
Pubblicazione dei rapporti all’Albo
pretorio on line
Archivio

ANNO
2014

980

- Giunta Comunale
- Consiglio Comunale
- Richieste accesso
atti Archivio

240
65
110

970

230
60
120

ANNO
2016

ANNO
2017

1.789

1.577

1.491

1.587

312

346

226

178

24 (n.
4.601
D.D.)

24 (n.
4.448
D.D.)

24 (n.
4.603
D.D.)

24 (n.
4.562
D.D.)

24

24

24

24

36.500
12

36.000
60

25.000
65

24.000
40

ANNO
2013

ANNO
2014

ANNO
2015

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ANNO ANNO ANNO
2013
2014
2015

-Determinazioni
Dirigenziali

ANNO
2015

ANNO 2016

ANNO
2016

ANNO
2017

ANNO 2017

Esternalizzazione Esternalizzazione
Servizio Archivio Servizio Archivio
di Settore:
di Settore:
D.D. n. 1314 del
D.D. n. 753 del
3°.11.2015
e
28.06.207
successiva
D.D. n. 1198 del
proroga D.D. n.
30.10.2017
1445
del
28.12.2016
“Servizio
di
950
Archiviazione e
gestione
documenti
cartacei
–
Archivio
Segreteria
Generale
–
Affidamento Ditta
“Archivi Service
s.r.l.”
220
c.s.
/
60
c.s.
/
130
/
/
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Ordinanze Dirigenziali
- indice
- pubblicazione albo pretorio

Anno 2017
n.
114
n.
100

Registro Accesso Civico generalizzato
(art. 5, c.2 D. Lgs. 33/2013)
1° semestre pubblicazione
2° semestre pubblicazione
SEGRETERIA
GENERALE

GENERALE

–

Anno 2017
Accessi
Accessi
FUNZIONI

n. 1
n. 5

TIPICHE

DEL

Funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di
Giunta e di Consiglio
- riunioni di Giunta
- riunioni di Consiglio
Rogito contratti ed autenticazione scritture private e atti
unilaterali nell’interesse dell’Ente
- atti pubblici amministrativi
Sovrintendenza e coordinamento attività dei Dirigenti
- Conferenze dei Dirigenti
Controllo successivo di regolarità amministrativa
(2° semestre 2016)
- atto di concessione degli impianti sportivi alle società/associazioni
sportive
- atto di liquidazione delle risorse decentrate
- approvazione di varianti nella fase esecutiva dei contratti
- autorizzazioni al subappalto
- affidamento di lavori o di servizi o di beni
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il medesimo
- avvisi di accertamento di entrate comunali
- lista di procedure esecutive avviate sulle ingiunzioni fiscali
inottemperate giacenti
- determinazioni dirigenziali nell’ambito dell’intera popolazione
Totale atti

SEGRETARIO

Prodotti
n. 70
n. 13
Prodotti
n. 24
Prodotti
15
n. atti/procedure
controllati
1
1
5
1
1
6
1 lista
1 lista
12
29

Controllo successivo di regolarità amministrativa
(1° semestre 2017)
- domanda di assegnazione di trasferimento finanziario
- esiti delle operazioni di controllo effettuati dall’unità operativa di
controllo del Corpo di Polizia Locale
- lista degli avvisi di accertamento di entrate comunali
- lista delle Ingiunzioni Fiscali
- procedure esecutive avviate sulle Ingiunzioni Fiscali inottemperate
giacenti al 31/12/2016
- autorizzazione/concessione in uso degli impianti sportivi alle
società/associazioni sportive
- atto di programmazione mensile dei controlli della squadra edilizia e
atto di controllo
- atto (di citazione/ricorso) cui dare seguito con la costituzione o la
prosecuzione in giudizio
- atto (comparse difensive) predisposto dal difensore dell’ente per la
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1
2
1
1
1
2
1
1
1

costituzione o la prosecuzione in giudizio
- approvazione di varianti nella fase esecutiva dei contratti
- autorizzazioni al subappalto
- liquidazione delle risorse decentrate
- contratti stipulati dall’Ente
- determinazioni dirigenziali nell’ambito dell’intera popolazione
Totale atti

1
1
1
6
43
63

numero

Prevenzione della corruzione
Elaborazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019:
Direzione, presidio e coordinamento attuazione del PTPC 2017-2019 – Misure:

1
49

Potere Sostitutivo
- segnalazioni pervenute
- Relazione annuale 2016
- proposte di deliberazione di Giunta di presa d’atto

0
1
1

SEGRETERIA GENERALE – FUNZIONI GESTIONALI DEL SEGRETARIO
GENERALE

Funzioni di cui al dlgs. N. 81 del 2008 in qualità di datore
di lavoro
Riunioni annuali
Documento di Valutazione dei Rischi:
Atti di gestione del personale con i poteri del privato
datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2 del dlgs. N.
165 del 2001 e smi.
Atti di micro organizzazione
Valutazioni del personale sia in ordine ai comportamenti
organizzativi, che al rendimento – Unità:
Formazione in affiancamento per procedure nuove
Riunioni operative e di coordinamento
Documenti programmatori/pianificatori finanziari
Proposte di Bilancio di previsione
Proposte Piano esecutivo gestione
Relazioni collegate al Bilancio ed al Rendiconto di Gestione.
Determinazioni dirigenziali per gestione organi
istituzionali

2015

2016

2017

n. 1
n. 1

n. 1
n. 1

/

1

1

/

7
10
20

7
11
30

7
0
0

n.
1
1
2

1
1
3

1
1
4

n.

n.

Determinazioni dirigenziali di impegno/accertamento
Determinazioni dirigenziali di liquidazione
Obblighi di pubblicazione D.Lgs. N.33/2013

28
16

14
28

16
30

Applicazione art.14 relativamente ad amministratori n.:

23

25

25
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Ai fini di precisare in maniera più concreta l'attività svolta si riportano di seguito i dati
numerici più significativi:
SERVIZIO GARE E CONTRATTI E CUC
Procedure di gara espletate per affidamento di
lavori, servizi e forniture
Pubblicazioni all’albo pretorio on line
Pubblicazioni sul profilo committente
Pubblicazioni sulla G.U.C.E.
Pubblicazione sulla G.U.R.I.
Pubblicazioni sui quotidiani
Elaborazione contratti in forma pubblica
amministrativa e scritture private autenticate
Contratti acquisiti dalle varie strutture dell’ente
per conservazione degli originali
Registrazioni contratti c/o Agenzia delle Entrate
Trascrizione contratti relativi a trasferimento
diritti immobiliari
Gestione contratti di locazione attiva e passiva in
corso – contratti n.:
Delibere di Giunta
Determinazioni Dirigenziali di impegno
Determinazioni Dirigenziali di liquidazione
Determinazioni a contrattare
Condomini

2013

2014 2015 2016 2017
11

22

27

33

43

non rilevato
non rilevato
non rilevato
non rilevato
non rilevato

22
22
5
7
7

44
21
4
5
5

45
59
4
7
2

70
104
4
8
8

non rilevato

13

22

18

24

non rilevato

175

170

140

222

non rilevato

21

27

18

30

non rilevato

9

16

8

14

non rilevato

30

28

25

21

4
66
273
8
11

2
41
209
22
12

2
43
175
27
12

--34
129
15
12

--42
141
32
14

RISORSE STRUMENTALI

- N.
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.

8
2
2
1
9
1

PC;
Stampanti;
Fotocopiatrici multifunzione;
Terminale;
Monitor LCD;
Timbro a secco.

RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
n. 1
n. 2
n. 2
n. 2

Funzionario Amministrativo Finanziario
Istruttore Direttivo Amministrativo finanziario
Istruttore Amministrativo – Contabile
Collaboratore Professionale Amministrativo

n. 1 unità part-time, istruttore amministrativo - contabile, a tempo determinato.
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BUDGET ENTRATE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

2101 02 698 TRASFERIMENTO DA COMUNI
3102 01 241 RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI.
COPIA MATERIALE VARIO DAI SERVIZI
GENERALI
3103 01 471 CENSI E CANONI ATTIVI
3103 02 550 FITTI REALI DI AREE COMUNALI
3103 02 570 FITTI REALI DI FABBRICATI DESTINATI AD
ALLOGGI
3502 03 866 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE
CONTRATTI
3502 03 922 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E
RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI I
SERVIZI GENERALI
3502 03 923 CUC - ENTRATE DA RIMBORSI PER
CONTRATTI STIPULATI
TOTALE

Impegnato/
Accertato
0,00
2.074,84

Assestato

21.724,00
0,00
39.456,60

20.000,00
0,00
48.000,00

10.193,60

30.000,00

0,00

3.000,00

45.109,57

50.000,00

118.558,61

157.493,00

Impegnato/
Accertato
111.787,01

Assestato
115.865,18

6.950,50

8.959,15

2.000,00

4.000,00

3.708,80

3.708,80

4.238,16
10.591,00
0,00
10.235,70

4.300,00
30.000,00
100,00
10.235,70

39.687,75

41.449,09

2.448,12
30.819,33
15.996,48
7.109,46

7.160,00
50.000,00
15.996,79
7.540,84

22.643,09
29.863,08
17.821,96

25.512,00
34.000,00
17.868,24

3.493,00
3.000,00

BUDGET USCITE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

101 13 101 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI
ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE C.C
101 13 103 INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI C.LI,
COMPONENTI COMMISSIONI
101 13 104 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI
RETRIBUTIVI ED ASS.VI PER PERMESSI
USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI
101 13 570 SERVIZIO SEGRETERIA: SPESE PER
SERVIZI AUSILIARI
101 13 800 ALTRE SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI
102 12 350 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI
102 13 146 SPESE DI RAPPRESENTANZA
102 13 300 LOCALI UFF.PROVINCIALE DEL LAVORO E
M.O. FITTO PASSIVO (QUOTA PARTE)
102 13 570 SERVIZI GENERALI: SPESE PER SERVIZI
AUSILIARI
102 13 750 SPESE PER GARE E CONTRATTI
102 13 751 CUC - SPESE PER GARE E CONTRATTI
102 13 800 QUOTE ASSOCIATIVE
105 13 800 GESTIONE PATRIMONIO: SPESE
CONDOMINIALI
106 13 300 FITTI PASSIVI: SERVIZI TECNICI
107 13 300 SERVIZI DEMOGRAFICI: FITTO PASSIVO
108 13 300 SEDE S.I.C. : FITTO PASSIVO
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110 13 203 LEGGE ANTICORRUZIONE L.190/2012:
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL
PERSONALE
402 13 800 SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE
CONDOMINIALI
406 13 301 CUCINA CENTRALIZZATA FITTI PASSIVI
502 13 301 BIBLIOTECA COMUNALE: FITTO PASSIVO
502 13 801 SERVIZIO CULTURA : SPESE
CONDOMINIALI
602 13 300 FITTI PASSIVI: CENTRI AGGREGAZIONE
GIOVANILI
902 13 300 SERVIZIO AMBIENTE: FITTO PASSIVO E
CENSI
902 13 801 SERVIZIO AMBIENTE SPESE
CONDOMINIALI
1201 13 300 ASILO NIDO EX CIF-"LA SIRENETTA" FITTO
PASSIVO
1205 13 301 FITTI PASSIVI: ALLOGGI USO SOCIOABITATIVI (EX CAP.4990)
1207 13 801 SERVIZI SOCIALI: SPESE CONDOMINIALI
2003 19 121 Fondo accantonamento per indennità fine
mandato del Sindaco
TOTALE

2.500,00

2.500,00

500,00

500,00

53.531,76
0,00
9.500,00

53.531,76
0,00
9.500,00

14.004,99

14.944,00

952,00

962,00

1.200,00

1.200,00

40.930,81

41.100,00

1.896,05

1.986,00

3.693,15
0,00

9.854,00
2.928,32

444.609,20

515.701,87
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PROGRAMMA

“Dialogo e rapporti cittadini e amministratori”

Progetto: “Contenzioso”
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Responsabile Amm.vo: Gabriella Stampati

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Finalità da conseguire:
Il Comune di Falconara M.ma non ha un servizio di avvocatura interna, non avendo
nel proprio organico alcun dipendente con qualifica di avvocato iscritto all’Albo e
abilitato all’esercizio della professione preso l’Ente.
Il Servizio Contenzioso, nel rispetto delle vigenti normative, assicurando legalità
e trasparenza dell’azione amministrativa, cura l’intero iter procedurale relativo
alla tutela dell’Ente in ogni ordine e grado di giudizio, dall’affidamento
dell’incarico al difensore nominato sino all’esecuzione della sentenza, cura i
rapporti con i legali e provvede al monitoraggio dello stato delle cause, oltre a
supportare i vari Servizi dell’Ente e garantire l’attività stragiudiziale del
Comune; gestisce infine le polizze assicurative e le denunce dei sinistri attivi e
passivi con l’ausilio del Broker dell’Ente.
Il Servizio cura inoltre la gestione dei sinistri in franchigia gestiti in formula
S.I.R. (Self Insurance Retention), già attivata nel biennio 2013-2014 e proseguita
nel biennio 2015/2016 a seguito della quale grazie ad una attenta analisi tecnica
effettuata per ciascuna delle polizze assicurative con la valutazione dei singoli
elementi e parametri che sono alla base della determinazione del premio annuo
di polizza, è stato possibile apportare una ulteriore consistente riduzione degli
oneri assicurativi il cui beneficio sarà visibile anche nell’esercizio finanziario
2017.
Nel 2017, a seguito della gara a procedura aperta avvenuta nel 2016 per il rinnovo del
broker assicurativo e l’affidamento dei vari servizi assicurativi alle compagnie
assicurative, andrà a regime la gestione delle nuove polizze.
Il Servizio procede pure alla ricognizione costante dei procedimenti conclusi; per
quanto concerne le sentenze comportanti condanne al pagamento o restituzione
di somme in favore dell’Ente (magistratura civile o contabile), il Servizio attiva
tutte le procedure di recupero idonee a garantire l’effettivo incasso delle somme
dovute nei confronti delle parti soccombenti, mediante le modalità di riscossione
ammesse dalla normativa, fino alla fase esecutiva.
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La attenta azione di sorveglianza ha già prodotto un maggiore accertamento di
entrata ed un maggiore incasso con un trend costante di aumento nel precedente
biennio 2015/2016 che si prevede possa proseguire anche per l’anno 2017.
Il servizio inoltre curerà la elaborazione dei documenti amministrativo-regolamentari
ed applicazione procedure previste nel P.T.C.P. con riferimento alle misure
anticorruzione e messa a regime del sistema dei monitoraggi ivi previsti, per la parte
di competenza.
Gli obiettivi da conseguire nel triennio 2017/2019 attengono ai programmi e agli
obiettivi pluriennali individuati:
• nelle Linee Programmatiche di Mandato 2013-2018 (delibera di C.C. n. 52 del
13.09.2013);
• nel Piano Triennale delle Performance dell’Ente 2017/2019;
• nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019;
• nel Piano degli Obiettivi per l’anno 2017 ed in quelli approvati per gli anni
successivi.

RISULTATO RAGGIUNTO
Nell’anno 2017 l’ufficio ha proseguito nella gestione del contenzioso, curando l’iter
di avvio di azioni giudiziarie o di resistenza in giudizio.
In attuazione alle disposizioni derivanti dal nuovo codice degli appalti del 2016 in
materia di affidamento di incarichi legali e nelle more della definitiva adozione della
delibera A.N.A.C. relativa alla disciplina degli stessi (in stato di bozza dal maggio
2017), negli ultimi mesi dell’anno 2017 è stata sottoposta alla Giunta la proposta di
delibera per la formazione di un elenco di avvocati da cui attingere per l’affidamento
di patrocini, secondo un sistema di selezione pubblica. L’amministrazione con
delibera G.C. n. 1 del 4/1/2018, ha inteso rinviare la predisposizione dell’Albo, alla
luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia e fino alla definitiva
pronuncia dell’A.N.A.C..
L’affidamento degli incarichi è pertanto proseguito, nel rispetto dei principi generali
dell’azione amministrativa e seguendo comunque un sistema di rotazione ed
avvicendamento tra i legali, con un costante controllo della attività processuale svolta
dagli stessi. In effetti tutti i difensori scelti hanno sempre garantito un regolare
aggiornamento sull’andamento dei giudizi, a fronte di un forte contenimento degli
onorari professionali.
Il Servizio ha anche proceduto al monitoraggio periodico dei crediti esigibili dell’Ente
attivando, quando necessario, la procedura di riscossione coattiva tramite il Servizio
Tributi dell’Ente oppure avviando l’iter di insinuazione nei fallimenti.
Con riferimento alla gestione dei sinistri, nei primi mesi dell’anno 2017 l’ufficio ha
avviato e concluso l’iter per il rinnovo triennale di n. 7 contratti assicurativi in essere,
corrispondenti ad altrettanti tipi di rischio assicurativo, tramite procedura aperta.
L’aggiudicazione è stata preceduta dalla attività di predisposizione dei capitolati di
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gara, unitamente al broker assicurativo ed al Servizio Gare dell’Ente, particolarmente
impegnativa in quanto ha comportato un confronto comparativo con le polizze
precedenti, al fine di adeguare le condizioni di polizza alla reale ed attuale situazione
dell’Ente (in relazione al numero e tipologia di dipendenti e amministratori, alla
consistenza del patrimonio, alla sinistrosità pregressa, alla consistenza del parco
mezzi, ecc.).
Alla stipula delle nuove polizze ha poi fatto seguito l’approfondimento delle varie
modalità applicative delle stesse, con uno studio più specifico anche tramite un esame
congiunto con il broker assicurativo.
Nel corso dell’anno l’ufficio ha inoltre collaborato:
- con il Collegio dei Revisori dei Conti per l’aggiornamento periodico dello stato del
contenzioso e per l’attività di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze esecutive;
- con la Corte dei Conti per il monitoraggio sulla riscossione dei crediti derivanti da
danno erariale;
- con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per i
monitoraggi periodici sulle numerose misure di prevenzione della corruzione. Tali
monitoraggi hanno anche costituito obiettivi operativi del Servizio, assegnati con il
Piano annuale degli Obiettivi.

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 37

INDICATORI DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO SERVIZI
GENERALI
UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI
DI DIREZIONE POLITICA
- Tenuta agenda ed organizzazione attività
Sindaco
- Corrispondenza in arrivo
- Corrispondenza in partenza
- Decreti Sindacali
- Ordinanze
- Deleghe
- Autorizzazioni sale comunali e matrimoni
- Articoli caricati su “Rassegna Stampa”
- Comunicazioni inviate alla stampa
- Conferenze stampa
PROTOCOLLO
- Atti registrati in arrivo al Protocollo Generale
- Ricerche al Protocollo Generale
MESSI
- Atti notificati
- Atti pubblicati all’Albo Pretorio
CONTENZIOSO E SINISTRI
- Deliberazioni di Giunta relative ad
affidamenti di incarico legale
- Altre proposte di deliberazioni di Giunta
- Atti di indirizzo richiesti alla Giunta
- Deliberazioni Consiglio Comunale
- Determinazioni Dirigenziali di impegno
- Determinazioni Dirigenziali di economia
- Determinazioni Dirigenziali di entrata
- Determinazioni Dirigenziali di liquidazione
- Transazioni stragiudiziali
- Azioni giudiziarie avviate dal Comune
(deliberate nell’anno)
- Azioni giudiziarie subite dal Comune
(notificate nell’anno)
- Denunce sinistri (pervenute nell’anno)
- Denunce sinistri gestite in formula S.I.R.
- Denunce sinistri attivi
- Denunce sinistri archiviati
- Determinazioni Dirigenziali di liquidazione in
formula S.I.R.
- Determinazioni Dirigenziali gara
polizze/broker
- Introiti su sinistri attivi

2014

2015

2016

2017

1.070

1.065

1.124

1.188

699
175
41
111
49
57
3.094
342
43

963
149
25
91
50
40
2.248
421
26

854
285
28
89
54
36
2.231
443
20

2.865
256
26
74
47
43
1.540
318
22

33.327
2.955

32.331
3.050

29.251
3.127

31.155
3.224

904
233

917
346

1.339
253

1.643
289

27

28

10

15

7
19
1
86
6
8
150
2

13
11
2
49
1
5
75
5

7
11
2
59
0
5
98
0

2
10
4
49
0
6
126
0

6

4

1

4

21

24

11

35
30
7
3

43
38
10
5

45
15
9
9

42
14
4
4

12

8

15

14

1

4

2

5

2

1

9

4
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RISORSE STRUMENTALI

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
6 Pc
1 stampante
1 fotocopiatrice (condivisa)
1 fax
1 scanner

Contenzioso / Sinistri
2 Pc
1 stampante (condivisa)
1 fotocopiatrice (condivisa)
1 fax

Centralino
2 Posti Operatore
2 Pc
1 Terminale
1 Stampante
1 Fax

Protocollo
4 pc
3 scanner
1 fax multifunzione
2 stampanti (di cui 1 condivisa)
1 fotocopiatrice

Messi
1 stampante
2 terminali
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RISORSE UMANE

Istruttore
dirett.amministr.
(a tempo indet.)
Istruttore
amministr.
contabile (a
tempo indet.)
Istruttore
amministr.
contabile (a
tempo det.)
Collaborat.
professionale
amministr. (a
tempo indet.)
Esecutore
amministr. (a
tempo indet.)
Esecutore
tecnico (a tempo
indet.)

TOTALE

Contenzioso
e Sinistri

Segreteria
Sindaco

Protocollo

Centralino

Messi
notificatori

TOTALE

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

3

0

3

0

0

0

3

5
(di cui n. 1
in
comando)

0

0

1

1

3
(di cui n. 1
in
comando)

0

0

1

2

2

5

0

0

0

0

1

1

3

6
(di cui n. 1
in
comando)

18
(di cui n.
1 in
comando)

2

4

3
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BUDGET ENTRATE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

3502 03 940 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E
RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI IL
SERVIZIO CONTENZIOSO / SINISTRI
TOTALE

Impegnato/
Accertato
19.880,10

Assestato

19.880,10

50.000,00

Impegnato/
Accertato
141.311,48

Assestato
152.378,96

0,00
246.826,29
259.432,05
56.951,33
40.000,00

151,23
246.826,29
259.436,99
56.951,33
40.000,00

744.521,15

755.744,80

50.000,00

BUDGET SPESE CORRENTI 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

111 13 820 SPESE PER PARERI ED ASSISTENZA
LEGALE, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,
ECC.
111 17 600 Interessi legali su rateizzazazione debito
111 19 200 ONERI PER ASSICURAZIONI
111 19 950 SPESE STRAORDINARIE - LEGALE
502 19 950 SETTORE CULTURA - SPESE LEGALI
1005 19 960 Risarcimento danni relativi a strade in
franchigia assicurativa
TOTALE
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PROGRAMMA

“Dialogo e rapporti cittadini e amministratori”

Progetto: U.O.C. Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo”
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Responsabile Amm.vo: Gabriella Stampati

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Finalità da conseguire:
1) Svolgimento di attività di studio e approfondimento delle normative di
riferimento, con individuazione di corrette modalità di attuazione degli
indirizzi degli organi di governo, soprattutto in sede di prima applicazione di
leggi, decreti e regolamenti. Corretta applicazione della normativa anche con
riferimento alle verifiche degli organi di controllo ed all’insorgere di vertenze
di lavoro.
2) Attività di prima applicazione dei decreti attuativi della legge 07/08/2015, n.
124, contenente le deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche;
3) Aggiornamento costante del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi in adeguamento ad innovazioni normative.
4) Attività di supporto nella elaborazione del piano di fabbisogno triennale e
piano annuale delle assunzioni con continua attività di verifica e monitoraggio
dell’assetto organizzativo dell’Ente. Progettazione di forme e modalità
acquisite del personale sia di ruolo che a tempo determinato con avvisi di
mobilità e procedure selettive. Tale attività di supporto e gestione è divenuta
nel tempo sempre più particolarmente complessa, come dichiarato anche dalla
Magistratura Contabile (cfr Corte dei Conti Sezione Autonomie 16/2016, che
ha evidenziato “l’elevata complessità ed articolazione della disciplina in
materia di personale”)
5) Programmazione e gestione della spesa di personale con i relativi
adempimenti: previsioni, controlli, variazioni conseguenti sia a variazioni
normative che a variazioni di assegnazione di personale, anche con riferimento
alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie in
materia di contenimento della spesa del personale. Anche qui da evidenziare
l’assoluta complessità del sistema, dato dal fondersi della disciplina in materia
di bilancio con quella in materia di personale, e dalla necessità di
contemperare del contenuto normativo con le ormai numerosissime sentenze
(anche di interpretazione “additiva”) non solo della Corte Costituzionale, ma
anche della Corte dei Conti (esempio vigenza e cogenza del principio di
riduzione spese di personale su spese correnti);
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6) Censimento generale del personale in servizio presso gli Enti Locali: Conto
Annuale e Relazione allegata;
7) Corretta applicazione dei nuovi CCNL in corso di approvazione per il
personale dipendente, i dirigenti e il segretario comunale (i primi dal 2010),
conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 24/06/2015 e
dall’accordo raggiunto in sede nazionale relativo ai nuovi comparti e aree di
contrattazione del pubblico impiego;
8) Gestione del personale dipendente in tutti gli aspetti: economico, fiscale,
previdenziale al fine di garantire la corresponsione degli stipendi ed il
versamento dei relativi oneri con le modalità previste dalla legge e nel rispetto
delle scadenze mensili e dichiarative annuali;
9) Gestione degli stages, dei tirocini obbligatori e dei lavoratori di pubblica
utilità, assegnati dalla competente autorità, ed LSU. Ricerca, elaborazione e
sottoscrizione di convenzioni con altri Enti Pubblici per l’utilizzo di stagisti e
lavoratori (studenti, persone condannate a pene sostitutive della detenzione,
ecc.).
10) Studio ed applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico
previste dal CCNL di comparto del personale non dirigente, per il personale
dirigente, per il Segretario Comunale, con calcolo e corresponsione dei relativi
compensi;
11) Gestione dei procedimenti disciplinari di competenza di propria competenza e
funzione di supporto a quelli di competenza di altri uffici. Rapporti con il
Dipartimento Funzione Pubblica nella materia disciplinare.
12) Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dai CCNL di comparto e
corretta applicazione del sistema di valutazione;
13) Gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne (sia
a livello di informativa sindacale ex art. 7 e 10 C.C.N.L. 1/4/1999, sia a livello
di contrattazione decentrata tramite delegazione trattante) e diritto di accesso
dei sindacati. Stipula dei protocolli d’intesa e/o accordi attuativi di CCNL e/o
CCDI.
14) Gestione delle presenze e delle assenze del personale, con adempimenti
conseguenti, anche in ordine alle comunicazioni istituzionali;
15) Comunicazioni GEDAP;
16) Anagrafe delle Prestazioni Consulenti esterni e Dipendenti: inserimento dei
dati relativi a tutti i Settori dell’Ente, invio dichiarazioni nelle scadenze
previste dalla legge;
17) Attività di informazione del personale (destinatario finale del servizio) su tutti
gli argomenti di interesse generale (spedizione di informative chiare e
comprensibili mediante canali di larga diffusione – e-mail). Assistenza
costante (telefonica, di persona e tramite posta elettronica) con colleghi e
utenze esterne.
18) Pianificazione della formazione. Attuazione della attività di formazione del
personale, con l’obiettivo di una formazione più completa del personale
dipendente appartenente a tutte le categorie. Adempimenti connessi con le
rilevazioni ministeriali annuali in materia di formazione del personale;
19) Redazione per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale del
Piano delle Azioni Positive per le Donne (art. 48, comma 1, D.Lgs. 198/2006).
Adempimenti connessi con le rilevazioni ministeriali annuali in materia di pari
opportunità;
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20) Predisposizione, per la successiva adozione da parte del Consiglio Comunale,
del Piano degli Incarichi 2017 del Comune di Falconara M.ma e dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 12);
21) Collaborazione nella redazione degli atti pianificatori della gestione (P.E.G.,
Piano degli indicatori e dei risultati, Piano degli Obiettivi e Piano della
Performance Triennio 2017/2019).
22) Attività di supporto nei lavori del C.U.G. (anche con riferimento alle iniziative
per pari opportunità ed al monitoraggio del benessere organizzativo).
23) Raggiungimento degli obiettivi settoriali e intersettoriali indicati nel Piano
degli Obiettivi 2017;
24) In relazione al P.T.P.C. di riferimento:
a) Adozione delle misure di prevenzione della corruzione riferibili al
servizio ivi indicate;
b) Elaborazione documenti amministrativi, regolamentari e/o procedurali
ivi previsti;
c) Effettuazione monitoraggi periodici dello stato di attuazione delle
misure;
d) Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, dati, notizie e
informazioni riferibili al servizio ai sensi della normativa vigente in
materia di trasparenza amministrativa.

RISULTATO RAGGIUNTO
1) Svolgimento di attività di studio e approfondimento delle normative di
riferimento, con individuazione di corrette modalità di attuazione degli
indirizzi degli organi di governo, soprattutto in sede di prima applicazione di
leggi, decreti e regolamenti. Corretta applicazione della normativa anche con
riferimento alle verifiche degli organi di controllo ed all’insorgere di vertenze
di lavoro.
2) Attività di prima applicazione dei decreti attuativi della legge 07/08/2015,
n. 124, contenente le deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche;
Come ormai da molti anni, la disciplina del pubblico impiego è stata interessata da un
molteplicità di modifiche, a volte anche profonde e quasi epocali.
Tra le altre si possono citare:
- D. Lgs. 25/05/2017, n. 74 contenente numerose modifiche al D. Lgs. 150/2009,
soprattutto in materia di performance, organizzativa e individuale, e valutazione del
personale;
- D. Lgs. 25/05/2017, n. 75 contenente numerose modifiche al D. Lgs. 165/2001,
soprattutto in materia di organizzazione, dotazione organica, piani di fabbisogno,
reclutamento, forme di lavoro flessibile, relazioni sindacali e modalità della
contrattazione, procedimento disciplinare, stabilizzazioni del personale precario,
anagrafe delle prestazioni;
- D. Lgs. 118/2017, contenente modifiche al D. Lgs. 116/2016 in materia di
licenziamento disciplinare;
3) Aggiornamento costante del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi in adeguamento ad innovazioni normative.
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Nel corso dell’anno 2017 non si è provveduto a particolari modifiche del ROGUS, sia
in attesa di una più ampia modifica in applicazione del D. Lgs 74/2017 e 75/2017, sia
in attesa della firma, dopo quasi un decennio, del nuovo CCNL. Inoltre, proprio per
gli stessi motivi, la prevista misura del PTPC relativa all’accesso all’impiego, è stata
rinviata al 2018.
4) Attività di supporto nella elaborazione del piano di fabbisogno triennale e piano
annuale delle assunzioni con continua attività di verifica e monitoraggio
dell’assetto organizzativo dell’Ente. Progettazione di forme e modalità acquisite
del personale sia di ruolo che a tempo determinato con avvisi di mobilità e
procedure selettive. Tale attività di supporto e gestione è divenuta nel tempo
sempre più particolarmente complessa, come dichiarato anche dalla Magistratura
Contabile (cfr Corte dei Conti Sezione Autonomie 16/2016, che ha evidenziato
“l’elevata complessità ed articolazione della disciplina in materia di personale”)
Questa parte ha raggiunto nel 2017 un particolare livello di complessità. Infatti, oltre
alla intensa e costante attività di supporto a tutti i Settori dell’Ente, è stato necessario
confrontarsi con il ripristino della possibilità di assumere (dopo il blocco pluriennale
derivante dalla necessità di riassorbire il personale degli Enti di area vasta), ma
soprattutto con la modifica normativa contenuta nel D. Lgs. 75/2017. Dopo aver
atteso le linee di indirizzo ministeriali, che secondo il combinato disposto degli artt. 4
e 22 del citato decreto avrebbero dovuto vedere la luce entro il 22/09/2017, in
applicazione della circolare 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione del 23/11/2017, il Comune ha approvato il Piano Triennale dei
Fabbisogni, applicativo della nuova disciplina normativa. con deliberazione n. 420 del
28/11/2017.
Dopo anni di blocco l’Ente ha potuto cominciare di nuovo ad assumere; questo ha
comportato lo studio, elaborazione e pubblicazione bandi di mobilità e di concorso
pubblico, effettuazione delle selezioni, effettuazione controlli e predisposizione
provvedimenti di assunzione. Tutto ciò è testimoniato dalle 8 assunzioni effettuate in
diversi profili professionali, anche se a fronte di 7 cessazioni.
5) Programmazione e gestione della spesa di personale con i relativi adempimenti:
previsioni, controlli, variazioni conseguenti sia a variazioni normative che a
variazioni di assegnazione di personale, anche con riferimento alla corretta
applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie in materia di
contenimento della spesa del personale. Anche qui da evidenziare l’assoluta
complessità del sistema, dato dal fondersi della disciplina in materia di bilancio
con quella in materia di personale, e dalla necessità di contemperare del
contenuto normativo con le ormai numerosissime sentenze (anche di
interpretazione “additiva”) non solo della Corte Costituzionale, ma anche della
Corte dei Conti (esempio vigenza e cogenza del principio di riduzione spese di
personale su spese correnti);
La programmazione della spesa di personale, sempre più puntuale ed approfondita,
sempre più interessata da vincoli normativi e da vincoli “interpretativi” della Corte dei
Conti, è stata seguita con particolare cura. Si è proseguito con la modalità intrapresa
nella scorsa annualità, secondo la quale le richieste di bilancio relative alla spesa di
personale sono state predisposte sulla base dei dati estratti direttamente dal gestionale
paghe così da prevedere, per ciascuna voce di bilancio, la corretta imputazione al
relativo centro di costo. Tale modalità è risultata utilissima, anche per le azioni di
monitoraggio e modifica svolte nel corso dell’anno, resesi necessarie sia per le
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naturali evoluzioni del salario accessorio, sia per le impreviste cessazioni del
personale dipendente, sia per le previste nuove assunzioni in corso d’anno. Tale
costante attività di controllo ha permesso il perfetto rispetto dei vincoli normativi e
giurisprudenziali in materia.
6) Censimento generale del personale in servizio presso gli Enti Locali: Conto
Annuale e Relazione allegata;
L’ufficio ha provveduto con puntualità e precisione all’invio del Conto Annuale e
della Relazione allegata.
7) Corretta applicazione dei nuovi CCNL in corso di approvazione per il personale
dipendente, i dirigenti e il segretario comunale (i primi dal 2010), conseguenti alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 24/06/2015 e dall’accordo
raggiunto in sede nazionale relativo ai nuovi comparti e aree di contrattazione del
pubblico impiego;
Il nuovo CCNL non è stato approvato nel 2017 (come quello delle Funzioni Centrali),
ma l’ipotesi di accordo è stata siglata il 22/02/2018; la relativa attività di applicazione
è rinviata all’anno corrente.
8) Gestione del personale dipendente in tutti gli aspetti: economico, fiscale,
previdenziale al fine di garantire la corresponsione degli stipendi ed il versamento
dei relativi oneri con le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle scadenze
mensili e dichiarative annuali;
L’Ufficio ha provveduto alla gestione di tutti gli aspetti economici, fiscali e
previdenziali, collegati alla corresponsione degli stipendi ed al versamento degli oneri
obbligatori, tenuto anche conto delle varie modifiche normative. Sono state
naturalmente rispettate le scadenze per tutte le denunce obbligatorie, annuali e con
diversa periodicità, relative al personale, ai fini fiscali, previdenziali e di monitoraggio
di spesa.
9) Gestione degli stages, dei tirocini obbligatori e dei lavoratori di pubblica utilità,
assegnati dalla competente autorità, ed LSU. Ricerca, elaborazione e
sottoscrizione di convenzioni con altri Enti Pubblici per l’utilizzo di stagisti e
lavoratori (studenti, persone condannate a pene sostitutive della detenzione, ecc.).
Nel corso dell’anno 2017 l’Ufficio ha gestito complessivamente n. 6 soggetti
impegnai in lavori di pubblica utilità (L.P.U.) in attuazione della convenzione con il
Ministero della Giustizia per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in
sostituzione della pena detentiva o pecuniaria, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs.
274/2000.
Sempre nel corso dell’anno 2017 l’ufficio ha gestito complessivamente n. 8 soggetti
impegnati in lavori socialmente utili (L.S.U.) , in attuazione della convenzione con il
Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Ancona.
Sono pure proseguiti gli stages con progetti di alternanza scuola-lavoro rivolti agli
studenti delle scuole medie superiori e i tirocini obbligatori con studenti
dell’Università nelle materie previste nel piano di studi universitario per complessivi
n. 5 progetti.
10) Studio ed applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico
previste dal CCNL di comparto del personale non dirigente, per il personale
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dirigente, per il Segretario Comunale, con calcolo e corresponsione dei relativi
compensi;
Anche nel 2017 non sono stati sottoscritti contratti nazionali per dipendenti, dirigenti
e segretari comunali. Questo ha comportato un mancato adeguamento contrattuale di
tutti gli stipendi, mentre è stata mantenuta l’applicazione della corresponsione
dell’indennità di vacanza contrattuale, nel medesimo importo dell’anno scorso.
11) Gestione dei procedimenti disciplinari di competenza di propria competenza e
funzione di supporto a quelli di competenza di altri uffici. Rapporti con il
Dipartimento Funzione Pubblica nella materia disciplinare.
L’Ufficio ha proseguito nella propria attività in relazione ai procedimenti disciplinari.
Da sottolineare che in corso d’anno è cambiata la competenza in materia: infatti dopo
l’approvazione del D. Lgs. 75/2017 l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (che nel
Comune è costituito dalla Dirigente del I Settore) è tornato competente per ogni
sanzione superiore al rimprovero verbale. Il servizio ha inoltre mantenuto la
competenza per la trasmissione degli atti di contestazione e irrogazione sl
Dipartimento della Funzione Pubblica e per l’applicazione delle sanzioni riduttive
dello stipendio.
Nell’anno 2017 è stata svolta attività di istruzione in relazione a n. 4 segnalazioni, di
cui 1 sfociata con una contestazione di addebito disciplinare, poi dichiarata estinta nel
2018 per cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 55 bis, comma 9,
del D. Lgs. 165/2001.
12) Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dai CCNL di comparto e
corretta applicazione del sistema di valutazione;
Nell’anno 2017, preceduta dall’atto di indirizzo giuntale n. 29/2017, con
determinazione dirigenziale n. 634/2017 è stato costituito il fondo per le risorse
decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività del personale dipendente. Successivamente, in applicazione delle
modifiche apportate dal’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, il fondo suddetto è
stato rideterminato con DD n. 1283 del 17/11/2017.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 503/2016 è stato pure adottato l’atto di
indirizzo per la predisposizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
del personale con qualifica dirigenziale, poi costituito con DD n. 19/2017.
La pre-intesa sulla distribuzione delle risorse decentrate è stata sottoscritta tra le parti
in data 07/12/2017, il CCDI economico definitivo in data 20/12/2017.
Per quanto riguarda il controllo della corretta applicazione delle somme al personale
dipendente (da attuare in sede di adozione delle determinazioni dirigenziali di
liquidazione del trattamento economico accessorio), L’Ufficio ha regolarmente
adempiuto a tutte le attività di controllo, relative alla corretta attribuzione delle
somme del salario accessorio al personale, richieste dalla misura 34 del PTPC,
seguendo precisamente la procedura definita nella delibera di Giunta 81 del
10/03/2015.
Le norme e i pareri applicati, la corrispondenza intercorsa e l’esito dei controlli è stato
esattamente descritto nelle Determine Dirigenziali di liquidazione, approvate ogni
mese, come di seguito elencato:
D.D. n. 181 del 20/02/2017, D.D. n. 305 del 20/03/2017, D.D. n. 459 del 18/04/2017,
D.D. n. 572 del 19/05/2017, D.D. n. 729 del 22/06/2017, D.D. n. 820 del 17/07/2017,
D.D. n. 914 del 18/08/2017, D.D. n. 1011 del 19/09/2017, D.D. n. 1147 del
19/10/2017, D.D. n. 1280 del 17/11/2017, D.D. n. 1429 del 14/12/2017.
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13) Gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne (sia
a livello di informativa sindacale ex art. 7 e 10 C.C.N.L. 1/4/1999, sia a livello di
contrattazione decentrata tramite delegazione trattante) e diritto di accesso dei
sindacati. Stipula dei protocolli d’intesa e/o accordi attuativi di CCNL e/o CCDI.
Nel corso dell’anno 2017 si sono tenute 9 riunioni della Commissione Trattante, che
hanno avuto ad oggetto principalmente la discussione sui seguenti argomenti:
Richieste varie all’amministrazione su: modifiche orario di lavoro in ordine
alla flessibilità, aumento del valore nominale dei buoni pasto, utilizzo di parte
delle risorse del fondo per le progressioni orizzontali, attivazione di particolari
progetti di produttività, possibile ridefinizione della micro organizzazione
attraverso organigrammi specifici, richieste sulle necessità assunzionali e
valutazione del piano di fabbisogno ecc;
Stesura di diversa regolamentazione in ordine alla disciplina delle progressioni
orizzontali e all’indennità per specifiche responsabilità;
Accordi sulla destinazione del fondo del salario accessorio dell’anno 2017,
sottoscritto in modo definitivo in data 20/12/2017, a seguito di autorizzazione
della Giunta Comunale con delibera n. 441 del 12/12/2017.
L’Ufficio ha sempre tenuto corretti rapporti sindacali, garantendo l’accesso ai dati e
alle informazioni, in coerenza con la legislazione vigente in materia e con gli indirizzi
del Garante della Privacy.
14) Gestione delle presenze e delle assenze del personale, con adempimenti
conseguenti, anche in ordine alle comunicazioni istituzionali;
La gestione delle presenze e delle assenze del personale è proseguita con costante
attenzione alla normativa, anche con riferimento alle varie interpretazioni ministeriali
(ad esempio in materia di congedi parentali). I dati dei tassi di assenza e presenza
sono stati regolarmente oggetto delle comunicazioni istituzionali e delle pubblicazioni
nella sezione Trasparenza del sito dell’Ente.
15) Comunicazioni GEDAP;
Tutte le attività sono state svolte nei modi e nei termini richiesti.
16) Anagrafe delle Prestazioni Consulenti esterni e Dipendenti: inserimento dei
dati relativi a tutti i Settori dell’Ente, invio dichiarazioni nelle scadenze previste
dalla legge;
Tutte le attività sono state svolte nei modi e nei termini richiesti. La materia ha
richiesto notevole approfondimento a causa delle modifiche normative intervenute in
corso d’anno, oggetto di studio e di nota di chiarimenti ai dirigenti e dipendenti
dell’Ente.
17) Attività di informazione del personale (destinatario finale del servizio) su tutti
gli argomenti di interesse generale (spedizione di informative chiare e
comprensibili mediante canali di larga diffusione – e-mail). Assistenza costante
(telefonica, di persona e tramite posta elettronica) con colleghi e utenze esterne.
In considerazione del fatto che i principali destinatari finali del servizio di gestione del
personale sono i dipendenti stessi, l’attività dell’ufficio nel corso dell’anno è stata
sempre caratterizzata dalla disponibilità nei confronti del personale, che viene assistito
ed informato giornalmente con grande frequenza, sia telefonicamente, sia via e-mail.
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Sono inoltre state inviate alcune note informative, su argomenti oggetto di modifiche
normative o interpretative:
- prot. 437 del 24/01/2017 sulla copertura assicurativa del proprio automezzo per
adempimenti di servizio;
- prot. 828 del 09/02/2017 sui permessi retribuiti per motivi familiari e personali;
- prot. 4165 del 26/06/2017 sull’anagrafe delle prestazioni.
18) Pianificazione della formazione. Attuazione della attività di formazione del
personale, con l’obiettivo di una formazione più completa del personale
dipendente appartenente a tutte le categorie. Adempimenti connessi con le
rilevazioni ministeriali annuali in materia di formazione del personale;
L’attività formativa, già oggetto di pianificazione con l’adozione della delibera G.C.
n. 209 del 30/05/2017 relativa al Piano triennale della Formazione 2017/2019 e si è
sviluppata regolarmente con la partecipazione dei dipendenti a numerosi corsi a
catalogo, nonché con l’organizzazione di corsi di formazione in house su richiesta dei
singoli servizi. Molta attenzione è stata dedicata alla ricerca anche di corsi gratuiti e
alla formazione c.d. a cascata. Come si può vedere dagli indicatori allegati la
formazione ha interessato 204 dipendenti, per un totale di 527 ore formative.
In ogni caso la formazione si è sempre svolta in osservanza del principio della
ottimizzazione dei costi in rapporto alle ore di formazione, al numero dei dipendenti
formati ed alla qualità della formazione.
19) Redazione per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale del
Piano delle Azioni Positive per le Donne (art. 48, comma 1, D.Lgs. 198/2006).
Adempimenti connessi con le rilevazioni ministeriali annuali in materia di pari
opportunità;
L’Amministrazione ha sempre avuto molta attenzione per l’argomento, tanto che la
Giunta Comunale ha approvato il Piano della Azioni Positive per il trienni 2017/2019
fin dall’inizio dell’anno, con deliberazione n. 33 del 07/02/2017.
20) Predisposizione, per la successiva adozione da parte del Consiglio Comunale,
del Piano degli Incarichi 2017 del Comune di Falconara M.ma e dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 12);
In concomitanza con l’adozione della delibera di approvazione del Bilancio di
Previsione 2017/2018, con delibera C.C. n. 450 del 30/11/2016 è stato adottato il
Piano Annuale degli Incarichi del Comune di Falconara M.ma. Esso è caratterizzato
da una grande attenzione all’uso oculato delle risorse e dalla stretta osservanza dei
limiti normativi di spesa in materia di consulenze.
21) Collaborazione nella redazione degli atti pianificatori della gestione (P.E.G.,
Piano degli indicatori e dei risultati, Piano degli Obiettivi e Piano della
Performance Triennio 2017/2019).
Con delibera G.C. n. 266 del 18/07/2017 sono stati adottati gli atti pianificatori della
gestione per l’anno 2017 (piano delle performance, piano dettagliato degli obiettivi,
piano degli indicatori e P.E.G.). Il piano della performance, pertanto, costituisce uno
degli documenti di pianificazione generale dell’Ente e con essa è strettamente legato.
Esso è stato predisposto con l’apporto di tutti i servizi comunali, tra cui anche il
servizio Gestione Risorse Umane e rappresenta il documento di base per la
valutazione del personale, dirigenziale e non, e l’applicazione del sistema premiante,
sulla base dei risultati raggiunti nel corso dell’anno.
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22) Attività di supporto nei lavori del C.U.G. (anche con riferimento alle iniziative
per pari opportunità ed al monitoraggio del benessere organizzativo).
Dopo gli atti di indirizzo della Giunta durante l’anno 2016, nonostante la mancanza di
personale volontario, nel 2017 si è proceduto al rinnovo del CUG per il secondo
quadriennio.
In particolare si possono citare le determinazioni dirigenziali n. 415 del 07/04/2017, n.
539 del 10/05/2017, n. 570 del 19/05/2017 e n. 653 del 06/06/2017 per giungere alla
completa formazione del Comitato Unico di Garanzia.
Nel 2017 si sono tenute 3 riunioni e precisamente in data 11 maggio, 21 giugno e 15
novembre.
23) Raggiungimento degli obiettivi settoriali e intersettoriali indicati nel Piano
degli Obiettivi 2017;
Non risultano obiettivi specifici per il Servizio.
24) In relazione al P.T.P.C. di riferimento:
e) Adozione delle misure di prevenzione della corruzione riferibili al
servizio ivi indicate;
f) Elaborazione documenti amministrativi, regolamentari e/o procedurali
ivi previsti;
g) Effettuazione monitoraggi periodici dello stato di attuazione delle
misure;
h) Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, dati, notizie e
informazioni riferibili al servizio ai sensi della normativa vigente in
materia di trasparenza amministrativa.
Tutte le misure di trasparenza amministrativa, di regolazione, di controllo, di
monitoraggio, di sensibilizzazione della società civile e di rotazione sono state
raggiunte, come agli atti dell’Ente, a cui si rinvia, in quanto la nota descrittiva del
Dirigente del I Settore prot. 916 del 09/02/2018, consta di 8 pagine e 40 documenti
allegati. Comunque tutti i risultati sono trasfusi anche nella Relazione della
Performance relativa all’anno 2017.
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RISORSE UMANE DELL’ENTE
ASSETTO STRUTTURALE DELL’ENTE
DOTAZIONE ORGANICA UNITA’
(i valori sono riportati a titolo puramente indicativo, a fronte del principio del progressivo
superamento del concetto di dotazione organica sancito dall’art. 17 co. 1 lett. q) della L.
7/8/2015 n. 124).
RICOPERTI AL 31/12/2017

VACANTI AL 31/12/2017

170

125

Modifiche dotazione organica
(situazione al 31 dicembre di ogni
anno)
Cessazioni
Assunzioni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7
0
169

5
7
171

2
7
176

2
1
175

6
169

7
8
170

INDICATORI DEL SERVIZIO
n 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PREDISPOSIZIONE DI ATTI E
PROVVEDIMENTI
- Proposte deliberazioni Giunta Comunale
- Proposte deliberazioni Consiglio Comunale
- Determinazioni Dirigenziali
- Determ. Dirigenziali di Liquidazione e
Accertamento
ATTI DI ORGANIZZAZIONE:
- Provvedimenti collegati a mobilità interne
(compresi ordini di servizio) o a cambi di profilo
professionale
- Provvedimenti collegati ad assunzioni a T.D.
- Provvedimenti collegati a cessazioni e mobilità
esterne
- Provvedimenti per benestare ad attività extra
istituzionale
- Adempimenti per incarichi conferiti (anagrafe
prestazioni)
- Provvedimenti collegati a tirocini formativi
- Provvedimenti per D.Lgs. 81/2008
- Provvedimenti collegati a variazioni part-time
- Pensionamenti
- Atti pianificazione/program.ne annuale e/o
pluriennale (piano trasparenza, azioni positive
donne, performance, formazione, incarichi)

33
1
247

39
5
334

53
3
271

39
2
138

58
3
162

26
217

169 3.026 5.884 4.601

74

94

19

15

3

4

-

-

8

23

23

7

13

20

2

5

21

2

16

27

13

27

26

23

17

34

11

33

24

22

18

47

16
2
1
4

10
2

7
2
1

23
3
1

15
2
3

5
3
2

5

5

5

5

5

5
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
RELAZIONI SINDACALI E
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA:
- Riunioni della Commissione Trattante
- Raccolta delle schede compilate dai dirigenti
dell’Ente ai sensi degli artt. 9, 10,.11 e.15 del
C.C.D.I..in materia di indennità di turno,
reperibilità, rischio, maneggio valori, disagio,
specifiche responsabilità ed altri compensi
incentivanti.

12

6

15

13

6

9

93

100

104

99

95

98

n 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ACQUISIZIONE DI PROFESSIONALITA’:
Selezioni (emissione di procedure selettive):
- dirigenza
- tempo indeterminato
- mobilità (interne ed esterne)
- tempo determinato
- posizioni organizzative
Selezioni effettuate:
- dirigenza
- tempo indeterminato
- mobilità
- tempo determinato
- posizioni organizzative
Procedure per l’utilizzo di lavoratori
socialmente utili (L.S.U. con centro per
l’impiego)
- L.P.U. per convenzioni con Ministero
Giustizia
- Procedure relative a Borse Lavoro con
detenuti (convenzione con Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria)

2
7
1
-

2
2
8
-

0
0
2
3
1

0
0
0
0
0

7
1

3
4
-

2
7
1
-

2
2
4
2
-

0
0
2
4
1

0
0
4
0
0

5
1

3
4
-

0

3

14

4

8

8

2

8

26

7

4

6

4

6

3

-

-

n 2012 2013 2014
Assunzioni
- personale a tempo indeterminato
- personale a tempo determinato
- personale A.T.S. N. 12
FORMAZIONE PROFESSIONALE:
- n. ore di formazione
- n. dipendenti interessati

2
4

8
23

6
15
9

816 760 463
169 171 176
(tutti) (tutti) (tutti)

2015

2016

2017

0
0
0

1
-

8
10
3

457 503,00
527
178
191
204
(tutti (tutti (T.I. + T.D. +
+T.D.) +T.D.) LSU+comandi)
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n 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Predisposizione proposta di P.E.G.
Entrata
- Caricamento su PEG globale dei dati elaborati
N° capitoli
Spesa
- Elaborati spesa personale a tempo
indeterminato, determinato e A.T.S.
(competenza,oneri ed Irap)
N° capitoli
N° dipendenti (t.i.-t.dcom.entr.)

7

7

12

10

11

12

90
184

90
184

231
176

197
192

229
191

215
196

n 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GESTIONE GIURIDICA
- Contratti di lavoro a tempo indeterminato
- Contratti di lavoro a tempo determinato
- Contratti di lavoro a tempo determinato
(A.T.S. XII)
- Contratti di lavoro dirigenza a tempo
determinato
- Contratti di prestazione d’opera occasionale
- Incarichi Professionali
- Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.)
- Unità inserite con borsa lavoro
- Istruttoria, cura ed esecuz. provvedimenti
disciplinari
- Atti protocollati in uscita
- Atti pervenuti
- Documenti formali interni (arrivi/partenze)

1
-

6
-

6
15

1
5

7

8
20

4

12

12

2

7

8

-

3

0

0

-

-

64
24
2

21
4

0
0
14

0
1
20

1
6
-

3
-

3

3

5

1

1

4

993 721
783 1105

860
997

873 1.132 849
774 970 1.407
928 1.037

n 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GESTIONE ECONOMICA
Gestione Stipendi:
- Attribuzione/rideterminazione Assegno
Nucleo Famil.
- Emissione Cedole annue di pagamento
- CU
* certificati emessi
* certificati stampati
* certificati consegnati agli interessati tramite
trasmissione al settore di competenza o tramite
servizio postale dal 2013 procedura on line o
mail
- Rilascio di certificazioni per oneri deducibili
- Rilascio di certificazioni economiche,
trattamento stipendiale, disoccupazione, DURC
- Denuncia IRAP annuale
- Mod. 770 annuale (Semplificato + Ordinario)
- Mod. F/24 EP mensile elaborazione,
predisposizione dei dati fiscali, Mod. F/24
ordinario

49

53

53

48

40

43

2.226 2.481 2.542 2.449 2.115 2.370
266
789

245
245

290
290

265
265

310
225

300
218

532

245

290

265

225

218

0

8

0

-

0

60

48

0

-

37

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

15

16

16

24

19

19
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n
GESTIONE PREVIDENZIALE ED
ASSICURATIVA
- Pratiche svolte per la gestione di posizioni
previdenziali
- Denuncie mensili INPS:
* UNIEMENS
n
- Denuncia mensile contributiva
INPDAP - D.M.A.
- Denuncie di infortunio al personale
- Denuncia INAIL annuale
* posizioni assicurative
* unità assicurate
Trattamenti pensionistici e di fine
rapporto
- cessazioni (tempo indeterminato e
determinato)
- ridefinizioni trattamenti
pensionistici anni precedenti
Servizio sostitutivo di mensa
- Buoni acquistati
- Buoni erogati
- Buoni acquistati (A.T.S. XII)
- Buoni erogati (A.T.S. XII)

2012

2013

70

63

12

12

2014

2015

2016

2017

68

66

12

12

12

12

12

2012

2013

2014

2015

2016

2017

12

12

12

12

12

12

9
1
7
312

4
1
7
312

8
1
312

2
1
4
276

4
1
4
310

1
1
4
291

7

12

12

3

6

16

5

3

3

3

-

1

11.231
11.284
0
0

11.270
10.760
0
0

11.439
12.409
600
410

11.389
11.436
80
230

11.767
11.911
150
80

11.642
11.374
115
115

GESTIONE PREV. COMPLEMENTARE
PERSEO
- pratiche svolte per adesione fondo
pensione
- gestione posizione contributiva degli
iscritti
- predisposizione e invio distinte di
contribuzione

n

RILEVAZIONI STATISTICHE
- Monitoraggio trimestrale della spesa del
personale
* elaborazione mensilità monitorate
- Conto annuale
* predisposizione tabelle giuridiche e
informativa
* verifiche per suddivisione dipendenti in
base qualifica di inquadramento

n

* verifiche per suddivisione dipendenti in
base anzianità di servizio
* verifiche per suddivisione dipendenti in
base al titolo di studio
* verifiche per suddivisione dipendenti in
base all’età

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-

5

1

11

1

1

-

5

1

13

12

12

-

12

12

12

12

12

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

4

4

4

-

-

12

12

12

12

-

-

16

17

17

17

19

17

187

175

176

180

191

197

187

175

176

180

191

197

187

175

176

180

191

197

187

175

176

180

191

197
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- Relazione al conto annuale
* predisposizione tabelle attività, gestione,
prodotti
* distribuzione tabelle ai servizi interessati
* predisposizione tabelle ore di presenza
del personale t.d.- t.indeterminato LSU
- GEDAP (rilevazione per aspettative
sindacali, aspettative e permessi per funzioni
pubbliche, permessi per espletamento
mandato sindacale) schede
n
RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE
- Gestione giustificativi:
certificati medici
ferie
- inserimento giustificativi timbrature
- trattamento dati per elaborazioni
crediti/debiti orari su N. dipendenti per N.
anni
- Attività di report e supporto servizi
interni (media giornaliera di N. 4 interventi
verso uffici e servizi)
- malattia o infortunio (giorni)
- permessi retribuiti (giorni)

3

3

3

3

3

3

54

52

52

54

51

51

15

13

13

13

13

15

4

4

4

4

4

4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

269
1.597
3.079

274
1.581
3.079

396
1.793
3.129

464
1.779
3.110

375
1.644
2.885

359
1.519
2.600

180

180

180

180

191

191

1.400

1.400

1.500

2.000

2.200

2.100

1.332
994

1.163
1.263

1.491
1.195

1.754
768

1.750
753

1.410
1.005

RISORSE UMANE DELL’U.OC. RISORSE UMANE
PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO : al 31/12/17
Dirigente
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario P.O.
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario
Istruttore Amministrativo Contabile
Istruttore Amministrativo Contabile
Istruttore di Amministrazione in comando dal 1/10/2017 al 50%
TOTALE

N. unità
in servizio
- Cat. D/4
- Cat. D/3
- Cat. C/3
- Cat. C/1
- Cat. C/3

1
1
3
1
1
7

RISORSE STRUMENTALI
N°
N°
N°
N°
N°

9
7
1
1
2

videoterminale e PC;
Calcolatrici;
Stampanti;
Fototopiatrice multifunzione in uso condiviso con il servizio finanziario
Distruggi-documenti
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BUDGET ENTRATE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

1102 99 171 TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSI
PUBBLICI
3502 01 800 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E
RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI IL
SERVIZIO RISORSE UMANE
3502 01 820 RIMBORSO DA ENTI VARI SPESE RELATIVE
A PERSONALE TRASFERITO PRESSO
ALTRI ENTI
3502 01 840 RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' DI
ORDINE PUBBLICO - ART. 10 DPR 164/2002
3502 03 869 RECUPERI A CARICO DIPENDENTI
COMUNALI
3503 99 908 RISORSE UMANE: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Impegnato/
Accertato
2.990,00

Assestato

4.364,09

15.000,00

57.358,82

69.000,00

0,00

260,00

4.333,21

10.000,00

0,00

20.000,00

69.046,12

116.260,00

2.000,00

BUDGET SPESE CORRENTI 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

101 12 221 IRAP : INDENNITA'
AMMINISTRATORI
101 13 102 INDENNITA' DI CARICA AL
SINDACO E AGLI ASSESSORI
COMUNALI E PRESIDENTE C.C ONERI A CARICO COMUNE
102 11 110 SEGRETERIA GENERALE: VOCI
STIPENDIALI
102 11 111 SEGRETERIA GENERALE:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
102 11 112 SEGRETERIA GENERALE: ASSEGNI
FAMILIARI
102 11 115 SEGRTERIA GENERALE:
INDENNITA' AL PERSONALE
102 11 116 SEGRETERIA GENERALE:
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: VOCI STIPENDIALI
102 11 117 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
102 11 118 ORGANI ISTITUZIONALE
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO - ASSEGNI
FAMILIARI
102 11 119 SEGRETERIA GENERALE:
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: INDENNITA' AL

Impegnato/
Accertato
10.759,77

Assestato

0,00

7.000,00

316.361,73

326.961,63

97.884,79

99.600,15

4.529,30

4.800,00

10.429,28

10.600,00

61.951,92

63.500,00

19.939,02

20.300,00

877,88

1.010,00

2.123,04

2.150,00
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11.000,00

PERSONALE
102 11 120 SERV. GARE/CONTRATTI: VOCI
STIPENDIALI
102 11 121 SERV. GARE/CONTRATTI:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
102 11 122 SERV. GARE/CONTRATTI: ASSEGNI
FAMILIARI
102 11 125 GARE E CONTRATTI: INDENNITA'
AL PERSONALE
102 11 126 GARE E CONTRATTI: PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO - VOCI
STIPENDIALI
102 11 127 GARE E CONTRATTI - PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
102 11 129 GARE E CONTRATTI: PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO INDENNITA' AL PERSONALE
102 11 140 SEGRETARIO GENERALE: VOCI
STIPENDIALI
102 11 141 SEGRETARIO GENERALE:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
102 11 145 SEGRETARIO GENERALE:
INDENNITA' AL PERSONALE
102 11 170 BUONI PASTO AL PERSONALE
SERV.GENERALI
102 11 190 SEGRETERIA GENERALE: FONDO
UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
102 11 191 SERV. GARE/CONTRATTI: FONDO
UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
102 11 194 SEGRETERIA: LAVORO
STRAORDINARIO
102 11 195 GARE/CONTRATTI: LAVORO
STRAORDINARIO
102 11 197 SEGRETARIO GENERALE:
INDENNITA' DI POSIZIONE
102 12 200 IRAP: SU RETRIBUZIONE
PERS.SERV.GENERALI
102 19 100 SEGRETERIA GENERALE:
RIMBORSO SPESE DI PERSONALE
103 11 100 BILANCIO/ECONOMATO: VOCI
STIPENDIALI
103 11 101 BILANCIO/ECONOMATO:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
103 11 102 BILANCIO/ECONOMATO: ASSEGNI
FAMILIARI
103 11 105 BILANCIO/ECONOMATO:
INDENNITA' AL PERSONALE
103 11 106 SERVIZI BILANCIO/ECONOMATO
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO- VOCI STIPENDIALI
103 11 107 SERVIZI BILANCIO/ECONOMATO
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
103 11 109 SERVIZI BILANCIO/ECONOMATO
PERSONALE A TEMPO

80.343,52

81.460,00

24.741,24

25.753,55

1.166,94

1.460,00

3.072,88

3.080,00

10.325,37

10.700,00

3.285,92

3.400,00

353,84

355,00

40.052,58

41.500,00

21.481,32

22.024,71

918,60

2.750,00

11.391,31

11.391,42

19.216,48

19.217,53

8.254,20

9.259,96

725,37

1.633,40

217,08

702,70

39.978,43

41.350,00

40.471,95

43.935,65

26.000,00

26.000,00

215.844,53

220.100,00

67.867,07

69.868,78

2.357,22

2.400,00

7.107,99

7.200,00

41.750,80

44.000,00

25.051,32

25.650,00

314,73

350,00
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103 11 170
103 11 190

103 11 195

103 11 196

103 12 200
103 19 100
104 11 100
104 11 101
104 11 102
104 11 105
104 11 106

104 11 107

104 11 109

104 11 170
104 11 190
104 11 195
104 12 200
106 11 100

106 11 101

106 11 102

106 11 105

106 11 110
106 11 111

DETERMINATO- INDENNITA' AL
PERSONALE
BUONI PASTO AL PERSONALE
BILANCIO/ECONOMATO
SERVIZIO BILANCIO /
ECONOMATO: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
SERVIZIO BILANCIO /
ECONOMATO: LAVORO
STRAORDINARIO
SERVIZIO BILANCIO /
ECONOMATO: INDENNITA' DI
DIRIGENZA
IRAP: SU RETRIBUZIONI
PERS.SERV.BIL/ECON
SERVIZI FINANZIARI: RIMBORSO
SPESE DI PERSONALE
SERVIZIO TRIBUTI: VOCI
STIPENDIALI
SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
SERVIZIO TRIBUTI: ASSEGNI
FAMILIARI
SERVIZIO TRIBUTI: INDENNITA' AL
PERSONALE
SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO: VOCI
STIPENDIALI
SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO:
INDENNITA' AL PERSONALE
BUONI PASTO AL PERSONALE
SERV.TRIBUTI
SERVIZIO TRIBUTI: FONDO UNICO
PER MIGLIORAMENTO SERVIZI
SERVIZIO TRIBUTI: LAVORO
STRAORDINARIO
IRAP: SU RETRIBUZIONE
PERS.SERV.TRIBUTI
SERV.TECNICO-PERSONALE
AMM.VO E TECNICO: VOCI
STIPENDIALI
SERV.TECNICO- PERSONALE
AMM.VO E TECNICO: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
SERV.TECNICO-PERSONALE
AMM.VO E TECNICO: ASSEGNI
FAMILIARI
SERV.TECNICO-PERSONALE
AMM.VO E TECNICO: INDENNITA'
AL PERSONALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE: VOCI
STIPENDIALI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI

3.950,00

3.950,00

18.486,56

18.570,00

1.509,82

2.378,73

39.522,42

39.900,00

24.432,91

26.894,45

10.671,19

12.000,00

247.713,64

248.690,00

84.631,37

87.233,66

4.964,34

4.980,00

9.256,75

10.700,00

43.884,02

45.250,00

13.962,78

14.450,00

1.503,80

1.600,00

5.100,00

5.100,00

31.584,32

32.190,16

1.780,05

1.780,05

28.973,09

31.509,68

316.781,29

321.000,00

111.781,97

115.065,50

2.276,37

2.350,00

9.600,82

9.650,00

241.066,66

244.000,00

78.905,48

83.535,36
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106 11 112 SERVIZIO INFRASTRUTTURE:
ASSEGNI FAMILIARI
106 11 115 SERVIZIO INFRASTRUTTURE:
INDENNITA' AL PERSONALE
106 11 116 SERVIZIO INFRASTRUTTURE
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO- STIPENDI,
INDENNITA' AL PERSONALE
106 11 117 SERVIZIO INFRASTRUTTURE PERSONALE A ATEMPO
DETERMINATO: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
106 11 119 SERVIZIO INFRASTRUTTURE
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: INDENNITA' AL
PERSONALE
106 11 170 SERVIZIO TECNICO-PERSONALE
AMM.VO/TECNICO BUONI PASTO
106 11 190 SERVIZIO TECNICO: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
106 11 191 SERVIZIO INFRASTRUTTURE
FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI
106 11 194 BENI PATRIMAONIALI: LAVORO
STRAORDINARIO
106 11 195 SERVIZIO TECNICO: LAVORO
STRAORDINARIO
106 11 196 SERVIZIO TECNICO: INDENNITA' DI
DIRIGENZA
106 12 200 IRAP: SU
RETRIBUZ.PERS.SETTORE
TECNICO
106 12 201 IRAP: SU RETRIBUZIONI
PERSONALE SERVIZIO
INFRASTRUTTURE
106 19 100 SERVIZIO TECNICO: RIMBORSO
SPESE DI PERSONALE
107 11 100 SERVIZI DEMOGRAFICI: VOCI
STIPENDIALI
107 11 101 SERVIZI DEMOGRAFICI:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
107 11 102 SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSEGNI
FAMILIARI
107 11 105 SERVIZI DEMOGRAFICI:
INDENNITA' AL PERSONALE
107 11 110 SERVIZIO ELETTORALE: VOCI
STIPENDIALI
107 11 111 SERVIZIO ELETTORALE:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
107 11 115 SERVIZIO ELETTORALE:
INDENNITA' AL PERSONALE
107 11 170 BUONI PASTO AL PERSONALE
SER.DEMOGRAFICI
107 11 190 SERVIZI DEMOGRAFICI: FONDO
UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
107 11 191 SERVIZIO ELETTORALE: FONDO
UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
107 11 195 SERVIZIO ELETTORALE: LAVORO

2.049,00

2.100,00

8.171,81

8.200,00

16.096,56

17.100,00

5.114,64

5.700,00

515,69

600,00

5.800,00

5.800,00

29.122,94

33.757,92

26.613,63

30.567,64

2.349,86

8.723,78

10.098,40

10.098,40

41.193,07

41.600,00

33.738,11

35.647,50

22.421,04

24.558,45

7.274,16

8.000,00

188.688,11

191.000,00

57.168,67

58.023,68

123,96

125,00

5.926,01

6.000,00

23.726,43

24.000,00

6.888,55

6.968,00

727,57

750,00

3.300,00

3.300,00

16.963,87

17.027,56

1.201,76

1.210,00

709,40

1.972,40
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STRAORDINARIO
107 12 200 IRAP: SU RETRIBUZ.PERSONALE
SERVIZI DEMOGRAFICI E
ELETTORALE
108 11 100 SERVIZIO C.E.D.: VOCI
STIPENDIALI
108 11 101 SERVIZIO C.E.D. : CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
108 11 105 SERVIZIO C.E.D.: INDENNITA' AL
PERSONALE
108 11 170 BUONI PASTO AL PERSONALE
SERVIZIO S.I.C.
108 11 190 SERVIZIO C.E.D. FONDO UNICO
PER MIGLIORAMENTO SERVIZI
108 11 195 SERVIZIO C.E.D.: LAVORO
STRAORDINARIO
108 12 200 IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS.
SERVIZIO CED
110 11 100 SERVIZIO RISORSE UMANE: VOCI
STIPENDIALI
110 11 101 SERVIZIO RISORSE UMANE :
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
110 11 102 SERVIZIO RISORSE UMANE:
ASSEGNI FAMILIARI
110 11 105 SERVIZIO RISORSE UMANE:
INDENNITA' AL PERSONALE
110 11 187 ONERI A CARICO ENTE PER
APPLICAZIONE LEGGE 336/70 ED
ONERE RIPARTITO
110 11 191 RISORSE UMANE: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
110 11 195 RISORSE UMANE: LAVORO
STRAORDINARIO
110 11 197 RISORSE UMANE: INDENNITA'
DIDIRIGENZA
110 11 300 ASSEGNO ALIMENTARE A
DIPENDENTI
110 11 302 INDENITA' VARIE AL PERSONALE
110 12 200 IRAP: SU RETRIBUZIONI SERVIZIO
RISORSE UMANE
110 12 215 I.R.A.P. A CARICO ENTE COMPENSI
LAVORO AUTONOMO
110 13 105 NUCLEO DI VALUTAZIONE
110 13 200 CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE PER I
DIPENDENTI DELL'ENTE
110 13 800 COMMISSIONI DI CONCORSI
110 13 850 ACCERTAMENTI SANITARI AL
PERSONALE
110 17 200 INTERESSI DI MORA PER TARDIVI
PAGAMENTI
110 19 500 RISORSE UMANE: RIMBORSI DI
ENTRATE NON DOVUTE
111 11 100 SERV.CONTENZIOSO: VOCI
STIPENDIALI
111 11 101 SERVIZIO CONTENZIOSO :
CONTRIBUTI OBBLIGATORI

14.184,22

15.351,10

59.349,85

61.000,00

19.858,26

21.075,11

2.037,40

2.150,00

1.349,84

1.350,00

7.361,83

7.389,96

129,57

175,00

4.264,38

4.691,15

182.710,21

187.000,00

71.023,37

73.757,69

733,74

950,00

4.819,92

4.850,00

9.000,00

9.000,00

16.359,21

16.379,98

3.733,11

4.128,32

43.226,03

43.750,00

0,00

2.000,00

13.305,44
12.086,41

13.350,00
12.982,30

941,00

945,00

11.060,00
13.407,92

11.065,00
16.500,00

5.163,79
352,00

5.550,00
500,00

0,00

0,00

10,00

50,00

22.254,18

22.500,00

6.419,07

6.528,20

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 60

111 11 105 SERVIZIO CONTENZIOSO:
INDENNITA' AL PERSONALE
111 11 190 SERVIZIO CONTENZIOSO: FONDO
UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
111 11 195 SERVIZIO CONTENZIOSO: LAVORO
STRAORDINARIO
111 12 200 IRAP: SU RETRIBUZIONE SERVIZIO
LEGALE
301 11 100 POLIZIA MUNICIPALE: VOCI
STIPENDIALI
301 11 101 POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
301 11 102 POLIZIA MUNICIPALE: ASSEGNI
FAMILIARI
301 11 105 POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA'
AL PERSONALE
301 11 106 POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO: VOCI
STIPENDIALI
301 11 107 POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
301 11 109 POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA'
AL PERSONALE
301 11 170 BUONI PASTO AL PERSONALE
POLIZIA URBANA
301 11 180 POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA'
DI ORDINE PUBBLICO - ART. 10
DPR 164/2002
301 11 190 POLIZIA MUNICIPALE: FONDO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
301 11 195 POLIZIA MUNICIPALE: LAVORO
STRAORDINARIO
301 12 200 IRAP: SU RETRIBUZIONI
PERS.POLIZIA MUN.
301 19 100 POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSO
SPESE DI PERSONALE
406 11 120 ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE AMM.VO: VOCI
STIPENDIALI
406 11 121 ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE AMM.VO: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
406 11 122 ASSISTENZA SCOLASTICA ASSEGNI FAMILIARI
406 11 125 ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE AMM.VO: INDENNITA'
AL PERSONALE
406 11 170 BUONI PASTO AL PERSONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA
406 11 191 ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE AMM.VO: FONDO
UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
406 11 194 ASSISTENZA SCOLASTICA:
LAVORO STRAORDINARIO
406 11 196 ASSISTENZA SCOLASTICA:
INDENNITA' DI DIRIGENZA

711,45

720,00

948,19

950,00

0,00

35,00

2.032,52

2.186,50

616.938,40

630.400,00

217.265,77

225.501,84

4.286,65

4.350,00

45.042,97

46.800,00

17.801,15

21.280,00

5.987,45

7.650,00

1.283,05

1.840,00

1.549,86

1.550,00

0,00

260,00

95.295,59

100.638,93

3.947,36

10.389,42

66.581,73

72.861,27

29.552,62

29.552,62

236.697,23

243.500,00

82.997,70

84.332,01

1.338,18

1.400,00

6.530,40

6.700,00

3.050,00

3.050,00

16.608,34

16.791,96

1.054,13

2.100,78

45.949,01

46.020,00
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406 12 200 IRAP: SU RETRIB.PERS.ADDETTO
ASSIST.SCOL
502 11 100 BIBLIOTECA COMUNALE: VOCI
STIPENDIALI
502 11 101 BIBLIOTECA COMUNALE:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
502 11 102 BIBLIOTECA COMUNALE: ASSEGNI
FAMILIARI
502 11 105 BIBLIOTECA COMUNALE:
INDENNITA' AL PERSONALE
502 11 110 SERVIZI CULTURALI DIVERSI: VOCI
STIPENDIALI
502 11 111 SERVIZI CULTURALI DIVERSI:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
502 11 112 SERVIZI CULTURALI DIVERSI:
ASSEGNI FAMILIARI
502 11 115 SERVIZI CULTURALI DIVERSI:
INDENNITA' AL PERSONALE
502 11 170 BUONI PASTO AL PERSONALE
ADDETTO BIBLIOTECA C.LE
502 11 171 BUONI PASTO AL PERSONALE
ADDETTO AL SERVIZIO CULTURA
502 11 190 BIBLIOTECA COMUNALE: FONDO
UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
502 11 191 SERVIZI CULTURALI DIVERSI:
FONDO UNICO MIGLIORAMENTO
SERVIZI
502 11 194 BIBLIOTECA: LAVORO
STRAORDINARIO
502 11 195 SERVIZI CULTURALI DIVERSI:
LAVORO STRAORDINARIO
502 12 200 IRAP: SU RETRIBUZIONE
PERS.BIBLIOTECA
502 12 201 IRAP: SU RETRIBUZIONE
PERS.SERV.CULTURA
601 11 100 IMPIANTI SPORTIVI: VOCI
STIPENDIALI
601 11 101 IMPIANTI SPORTIVI: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
601 11 102 IMPIANTI SPORTIVI: ASSEGNI
FAMILIARI
601 11 105 IMPIANTI SPORTIVI: INDENNITA'
AL PERSONALE
601 11 170 BUONI PASTO AL PERSONALE
SERV.SPORT
601 11 190 IMPIANTI SPORTIVI: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
601 11 195 IMPIANTI SPORTIVI: LAVORO
STRAORDINARIO
701 11 100 PROMOZIONE TURISTICA: VOCI
STIPENDIALI
701 11 101 PROMOZIONE TURISTICA:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
701 11 105 PROMOZIONE TURISTICA:
INDENNITA' AL PERSONALE
701 11 195 PROMOZIONE TURISTICA: LAVORO
STRAORDINARIO

24.225,69

27.315,57

84.984,49

86.990,00

26.648,51

28.040,00

1.264,08

1.270,00

2.748,88

2.750,00

74.477,15

75.600,00

24.049,70

25.687,56

1.129,20

1.200,00

2.596,34

2.790,00

2.000,00

2.000,00

1.100,00

1.100,00

5.169,36

5.200,00

6.422,07

8.070,00

990,16

995,26

1.021,95

1.021,95

8.064,34

8.615,00

7.322,79

8.999,95

42.658,85

43.470,00

13.252,02

13.708,00

1.226,88

1.230,00

1.343,20

1.350,00

850,00

850,00

2.245,23

2.250,00

0,00

271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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701 12 200 IRAP:SU RETRIBUZIONE
PERS.PROM.TURISTICA
801 11 100 SETTORE URBANISTICO: VOCI
STIPENDIALI
801 11 101 SETTORE URBANISTICO:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
801 11 102 SETTORE URBANISTICO: ASSEGNI
FAMILIARI
801 11 105 SETTORE URBANISTICO:
INDENNITA' AL PERSONALE
801 11 106 SETTORE URBANISTICO PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: VOCI STIPENDIALI
801 11 107 SETTORE URBANISTICO PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
801 11 109 SETTORE URBANISTICO PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: INDENNITA' AL
PERSONALE
801 11 170 BUONI PASTO AL PERSONALE
URBANISTICA
801 11 190 SETTORE URBANISTICO: FONDO
UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
801 11 195 SETTORE URBANISTICO: LAVORO
STRAORDINARIO
801 12 200 IRAP: SU RETRIBUZIONE
PERS.SETT.URBAN.
902 11 100 SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.: VOCI
STIPENDIALI
902 11 101 SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
902 11 102 SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.:
ASSEGNI FAMILIARI
902 11 105 SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.:
INDENNITA' AL PERSONALE
902 11 190 SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.:
FONDO UNICO MIGLIORAMENTO
SERVIZI
902 11 195 SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.:
LAVORO STRAORDINARIO
902 12 200 IRAP: SU RETRIBUZIONI
SERV.AMBIENTE
1207 11 100 ASSISTENZA E BENEFICENZA:
VOCI STIPENDIALI
1207 11 101 ASSISTENZA E BENEFICENZA:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
1207 11 102 ASSISTENZA E BENEFICENZA:
ASSEGNI FAMILIARI
1207 11 105 ASSISTENZA E BENEFICENZA:
INDENNITA' AL PERSONALE
1207 11 170 BUONI PASTO AL PERSONALE
SERV.ASSISTENZA
1207 11 190 ASSISTENZA E BENEFICENZA:
FONDO UNICO MIGLIORAMENTO
SERVIZI

0,00

0,00

254.668,53

262.500,00

86.389,00

90.683,62

2.182,03

3.240,00

8.131,65

8.500,00

17.863,74

18.400,00

5.689,90

5.950,00

631,79

640,00

4.900,00

4.900,00

26.292,11

27.653,07

1.423,21

5.985,05

24.386,02

26.628,60

122.852,85

124.500,00

39.569,01

41.555,08

0,00

0,00

3.884,88

3.900,00

14.543,75

15.533,35

966,31

3.742,68

12.132,43

13.326,60

279.981,75

286.600,00

89.769,94

93.466,61

3.959,14

4.000,00

9.588,41

9.700,00

4.799,98

4.800,00

20.145,84

20.289,96
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1207 11 195 ASSISTENZA E BENEFICENZA:
LAVORO STRAORDINARIO
1207 12 200 IRAP: SU RETRIB.PERS.ADDETTO
ASSISTENZA
1402 11 100 ATTIVITA' ECONOMICHE: VOCI
STIPENDIALI
1402 11 101 ATTIVITA' ECONOMICHE:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
1402 11 105 ATTIVITA' ECONOMICHE:
INDENNITA' AL PERSONALE
1402 11 170 BUONI PASTO AL PERSONALE
POLIZIA AMM.VA
1402 11 190 ATTIVITA' ECONOMICHE: FONDO
UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
1402 11 195 ATTIVITA' ECONOMICHE: LAVORO
STRAORDINARIO
1402 12 200 IRAP: SU RETRIBUZIONE
PERS.POLIZIA AMM.
TOTALE

0,00

1.498,00

22.584,38

23.960,40

87.057,23

88.000,00

25.580,62

26.623,76

2.911,27

2.950,00

1.349,84

1.350,00

4.945,53

4.950,00

773,98

773,98

8.133,72

8.678,00

6.617.940,54

6.859.954,59
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PROGRAMMA

“Dialogo e rapporti cittadini e amministratori”

Progetto: “Demografici”
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Responsabile Amm.vo: Almerino Brunori

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Finalità da conseguire:
Nell’anno 2017 non si escludono consultazioni referendarie.
Sono previste, da scadenza naturale, le elezioni Amministrative e le elezioni Politiche
nell’anno 2018.
Nell’anno 2019 sono previste, da scadenza naturale, le elezioni Europee.
Attuazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni ministeriali.
Attuazione di tutti i progetti stabiliti o da stabilire da parte del Dirigente del 1°Settore
Servizi di Amministrazione Generale in sede di stesura di P.T.C.P. e P.D.O.
Ad integrazione, per l’anno 2017:
- A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE):
Modifica applicativo comunale previsione avvio ultimo quadrimestre anno 2017.
Si è proceduto entro i termini stabiliti dal Ministero dell’Interno (16 settembre 2016)
ad inviare la scheda di monitoraggio prevista;
- DONAZIONE ORGANI: la procedura riguardante la possibilità che la Carta
d’Identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione degli organi in caso
di morte verrà attivata ad effettuazione dei lavori di adeguamento degli uffici atti a
garantire il mantenimento della privacy;
- C.I.E. (CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA): ad avvenuta fornitura delle
attrezzature, conformemente a quanto previsto dal Ministero dell’Interno, si procederà
all’adeguamento degli applicativi informatici comunali;
- UNIONI CIVILI: a seguito dell’avvio in via transitoria, come disciplinato dalle
normative vigenti, della tenuta degli atti delle unioni civili, è prevista nell’anno 2017
l’istituzione del registro definitivo e l’attivazione delle procedure definitive.
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RISULTATO RAGGIUNTO
Nel mese di luglio 2017 è stata installata la attrezzatura fornita dal Ministero
dell’Interno relativa alla preparazione della Carta di Identità Elettronica e sono stati
adeguati gli applicativi informatici comunali e dal mese di settembre è stata avviata,
con buoni risultati, la nuova procedura.
Dal mese di ottobre sono stati adeguati gli applicativi informatici comunali finalizzati
alla unificazione delle piattaforme informatiche di acquisizione dati demografici
ISTAT.
Si è raggiunto completamente l’obiettivo della verifica della “customer satisfaction”
degli uffici della U.O.C. Servizi Demografici.
Sono stati raccolti i dati necessari ed è stata predisposta interamente dal personale
interno,nei tempi richiesti, la Carta dei Servizi “Servizi Demografici” e quindi
sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale con apposito atto.
In merito all’art. 3 del D.L. n.179/2012, convertito con modifiche dalla L. n.
221/2012, che ha introdotto il Censimento Permanente della popolazione ed ha
previsto lo svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale,
l’ufficio si è attivato nella fase di informazione ai servizi interessati.
Nel 2017 è stato adottato il registro definitivo, secondo le prescrizioni del Ministero
dell’Interno, delle unioni civili.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12
Di cui
- Maschi
- Femmine
Di cui
- In età prescolare (0 – 6 anni)
- In scuola obbligo (7 – 14 anni)
- In forza lavoro 1° occupaz. (15 – 29 anni)
- In età adulta (30 – 65 anni)
- In età senile
- Nuclei familiari
- Comunità/convivenze
- Immigrati
- Emigrati
- Irreperibili
- Cambi domicilio
- Pratiche immigrazioni
- Pratiche emigrazione
- Pratiche Cambi domicilio
- Ordinanze irreperibilità
- Comunicazioni
Immigrati/Emigrati/Irreperibili/Cambi via
- Attestazioni soggiorno cittadini comunitari
- Tabulati comunicazioni Enti vari
-Iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.
-Comunicazioni Ambasciate e Consolati
- ANAG-AIRE
- Aggiornamento patenti e carte di
circolazione
- Aggiorn. Anag./Stato Civile/accert.
- Carte identità
- Carte identità elettroniche
- Proroga carte di identità
- Certificazioni anagrafiche e di Stato Civile
- Autenticazioni
- Passaggi di proprietà auto
- Atti di nascita
- Atti matrimonio
- Atti morte
- Atti cittadinanza
- Atti unione civile
- Processi Verbali di Pubbicazione
Matrimonio
- Rilevazioni accordi extragiudiziali di
separazione o divorzio (ex artt.li 6 e 12
D.L.132/2014)
- Comunicazioni Enti vari e conferme dati
- Permessi seppellimento
- Autorizzazioni cremazioni, dispersione
ceneri
- Autorizzazioni trasporto salme

2012
27.534

2013
27.070

2014
26.936

2015
26.565

2016
26.331

2017
26.063

13.284
14.250

13.007
14.063

12.922
14.014

12.771
13.794

12.641
13.690

12.499
13.564

1.560
1.825
3.950
13.578
6.622
11.767
15
772
900

1.275
2.030
3.835
13.235
6.695
11.602
14
721
1.063

1.082
666
794
541

1.186
633
861
520

4.445

3.550

1.450
1.805
3.818
13.032
6.831
11.612
14
733
625
107
1.938
576
579
489
107
3.850

1.149
2.026
3.727
13.037
5.626
11.845
14
731
825
160
924
560
586
501
160
3.900

1.293
1.793
3.703
12.703
6.948
11.856
13
657
612
135
782
565
588
433
135
2.875

1.019
1.705
3.632
12.509
6.979
11.844
16
785
667
200
866
588
607
446
200
2.707

180
156
75

154
160
83

108
161
105

98
148
151

611

772

817

872

88
185
157
911

41
183
132
990

1.500

1.520

1.450

1.747

1.875

1.707

2.213
3.993
1.000
7.744
445
373
246
139
312
37

2.200
3.841
223
8.624
921
348
271
109
309
42

2.450
3.829
100
9.230
1.057
254
113
301
46

2.640
3.279
5
8.337
761
405
163
124
327
150

2.510
3.398
2
5.674
621
298
289
175
308
149
2

2.560
2.161
503
5.724
595
158
264
162
315
76
1

121

89

103

83

80

76

18

22

28

2.750
301

2.480
256

2.450
336

137

116

278

156

284

192

295

205

3.150
429

3.200
710

96
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- Determinazioni, pareri, delibere
- Determinazioni di liquidazione
- Verifiche periodiche di cassa (conteggi e
verbali mensili/trimestrali e annuali)
- Relazioni e verifiche per Servizio Risorse
Umane e per Servizi Finanziari
LEVA
- Gestione ruoli matricolari
- Iscrizioni liste leva
- Comunic.ni e dichiar.ni Ist.ti previdenzali
- Gestione libretti pensioni
STATISTICA
- Istatel (creazione,acquisizione ed invio
mensile files)
-ISTAT: censimento istituzioni pubbliche
- Saia (estrazioni)
- SIATEL (verifiche)
- Invio dati INPS
- Statistiche mensili/annuali popolazione
ital/stran
- Comunicazioni Enti pubblici vari e/o privati

2012
15
5
17

2013
37
2
17

2014
18
8
17

2015
21
8
17

2016
22
3
17

2017
9
3
5

10

10

15

9

10

9

700
123
39
10

108
10

202
51
8

105
51
2

108
51
2

127
2

2.490

-

120

120

132

134

3.856
4.980
15 5

300
15
422

300
10
101

1
208
99

231
70
78

14

32

18

17

50

35

32

33

2014
160
1.850
246
237
664
22.800
23
2.348
87

2015
101
415
1.840
226
209
21.729
83
1.748
83

2016
129
2.233
239
208
794
42.916
166
3.966
83

2017
189
111
1.568
274
235
1.144
43.600
166
930
83

1.712
794
50
21.541

40
517
50
21.516

13

13

40

ELETTORALE
- Aggiornamento Albo Presidenti e scrutatori
- Aggiornamento Albo dei Giudici Popolari
- Iscrizioni/cancellazioni/variazioni
- Revisioni semestrali
- Variazione elenco diciottenni
- Ristampa liste generali
- Ristampa liste sezionali
- Stampa Liste sezionali Agg.
- Rilascio tessere elettorali/etichette
- Iscritti Liste sezionali aggiunte

2012
206
152
1.859
243
74
6

2013
162
579
2.194
272
104
43.778
25.644
819

- Autenticazioni firme x elezioni
- Certificati emessi
- Certificati Amm. e Pol.
- Autenticazioni D.P.R. 223/1967
- Comunicazioni elettorali

3.462
1
616
50

539
4.011
825

900
15
676
50

1.759
590
50

22.107

21.980

21.852

21.646

ELETTORI ISCRITTI al 31 dicembre

35
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RISORSE STRUMENTALI
Beni strumentali

Personal computer
Monitor
Stampanti
Scanner
Lettori PEC
Fotocopiatrici
Fax

Falconara M.ma

Castelferretti

Totale

12
12
12
3
4
2
2

1
1
1
1
1
1

13
13
13
3
5
3
3

RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:

n. 1
n. 3
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

Funzionario Amm.vo Finanziario Responsabile Servizio
Istruttore Direttivo amm.vo finanziario
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile
Collaboratore professionale amm.vo
Collaboratore professionale amm.vo
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D/5
D/2
C/4
C/1
C/5
B/6
B/4

BUDGET ENTRATE ANNO 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

3102 01 285 DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO
CERTIFICAZIONI DA SERVIZI
DEMOGRAFICI
3102 01 300 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'
3502 03 880 SERVIZIO STATISTICA: RIMBORSI PER
RILEVAZIONI STATISTICHE
3502 03 881 SERVIZIO ELETTORALE: RIMBORSI PER
CONSULTAZIONI ELETTORALI
3503 99 909 SERVIZI DEMOGRAFICI: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Impegnato/
Accertato

Assestato

1.749,48

2.000,00

14.028,88

16.000,00

1.497,24

10.000,00

133,34

100.000,00

3.943,00

3.000,00

21.351,94

131.000,00

Impegnato/
Accertato

Assestato

0,00

2.000,00

560,00
0,00

560,00
100.000,00

0,00

0,00

1.497,24

10.000,00

2.057,24

112.560,00

BUDGET SPESE ANNO 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

107 13 107 COMMISSIONE ELETTORALE
MANDAMENTALE INDENNITA' DI PRESENZA
107 13 800 QUOTA ASSOCIATIVA: A.N.U.S.C.A.
107 13 801 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
107 13 802 ELEZIONI CONSIGLIERE STRANIERO
AGGIUNTO
108 13 802 SERVIZIO STATISTICA: SPESE PER
RILEVAZIONI
TOTALE
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PROGRAMMA

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”

Progetto: “Risorse finanziarie e Società partecipate”
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Responsabile Amm.vo: Cesare Pellegrini

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Le funzioni attribuite al servizio finanziario dal TUEL sono strettamente connesse con
il coordinamento dell’attività economico/finanziaria dell’ente e in tale ottica giova
ricordare il ruolo assegnato al servizio anche dal recente decreto legge n. 174/2012
che modifica il TUEL ampliando i casi in cui è obbligatorio il parere del responsabile
di ragioneria: non solo - come prima - per le delibere che comportino impegno di
spesa o diminuzione di entrata ma in tutti i casi di riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente; rafforzando il ruolo di
tutore e garante degli equilibri del bilancio, ribadisce l’autonomia di azione nel
rispetto dell'ordinamento, dei principi di contabilità e degli indirizzi di finanza
pubblica; ridisciplinando il controllo sugli equilibri finanziari, da svolgersi sotto la
direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la
vigilanza dell'organo di revisione. Tale attività è volta alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica, nonché dell’art. 81 della Costituzione (L.C. n. 1/2012 – L.
243/2012 – pareggio di bilancio).
Tutto questo in un momento storico ove le modifiche al sistema della finanza locale si
stanno susseguendo in maniera convulsa e non sempre coordinata (revisione del
regime IMU-TASI, revisione del sistema federalista introdotto a partire dal 2009 in
poi, revisione del sistema contabile che è entrato a regime dal 1/1/2016).
L’obiettivo che il servizio si prefigge sempre di raggiungere è quello di contribuire a
creare valore alla comunità amministrata, anche stimolando e sollecitando le varie
attività dell’ente, tentando di creare una sinergia reciproca tra i settori, pur in presenza
di molteplici adempimenti formali che stanno sempre più ingessando l’attività del
servizio e di una produzione normativa spesso convulsa ed incoerente che rende
difficile programmare con tempi e risorse certe.
A tale scopo si è investito molto nel lavoro di gruppo e nell’aggiornamento del
personale addetto, soprattutto sul fronte della gestione delle entrate e della contabilità
economica e patrimoniale, anche alla luce del fatto di essere stato tra i primi enti
sperimentatori della nuova contabilità.
Nel corso del 2011 questo ente infatti è stato individuato tra quelli che hanno
contribuito ad implementare la nuova contabilità ed a tal fine è stato chiesto un
notevole sforzo organizzativo in quanto l’introduzione di una nuova contabilità
(sistema, struttura e schemi di bilancio, ma soprattutto principi contabili e regole di
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comportamento nuove) non è un elemento che riguarda solo l’aspetto meramente
ragioneristico, ma impatta anche sui comportamenti organizzativi e sulle procedure
dell’ente.
Dal 2013 per il nostro ente il nuovo bilancio ha valore giuridico ed autorizzatorio, così
come i nuovi principi contabili.
La difficoltà dell’impresa può essere misurata dal fatto che il periodo di
sperimentazione, originariamente previsto in due anni, è stato dapprima prorogato ad
un terzo anno ed in seguito sostanzialmente riproposto per tutti gli enti dal 1/1/2015:
infatti tutti hanno inserito in maniera graduale le nuove disposizioni e le nuove regole
nei propri sistemi organizzativi e contabili.
Particolare attenzione deve continuare ad essere rivolta alla velocizzazione dei tempi
di riscossione, mediante una stretta collaborazione tra ufficio tributi, ragioneria e altri
uffici in merito alle comunicazioni riguardanti versamenti ed incassi, cui deve seguire
un’altrettanto tempestiva rendicontazione per permettere una corretta imputazione in
bilancio e quindi avere sempre la situazione aggiornata, anche per inoltrare i necessari
solleciti e monitorare la situazione delle morosità oltre a questo si è concluso il
processo di centralizzazione di alcune operazioni, quali la riscossione coattiva, per
utilizzare le professionalità presenti presso il servizio tributi, previo però uno sforzo
aggiuntivo al quale avrebbe dovuto essere affiancato il potenziamento dell’ufficio.
Proprio su tale fronte dal 2013 ad oggi è stata svolta una significativa operazione di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività che ha portato l’ufficio a
concentrarsi sulla propria mission istituzionale, delegando ad altre UOC interne al
settore ad esempio l’attività di acquisto di beni e servizi, quali quelli informatici o i
servizi postali e di postalizzazione, oltre agli abbonamenti, canoni e altre tipologie:
ciò ha permesso di recuperare ore lavoro prima dedicate ad attività di back office
necessarie ma attuabili più efficacemente da altri servizi.
Particolare attenzione sarà altresì rivolta alla gestione del’IVA, che molti enti hanno
esternalizzato a professionisti del settore e che nel nostro caso viene gestita da risorse
umane interne, che necessitano di adeguata formazione stanti le modifiche
intervenute.
In particolare dal 1° gennaio 2015 il legislatore ha introdotto il c.d. regime dello split
payment o scissione dei pagamenti e il c.d. reverse charge o inversione contabile,
rendendo particolarmente difficoltosa la gestione delle attività rilevanti iva: mediante
tale sistema l’ente è divenuto sostanzialmente sostituto di imposta per l’iva e si trova
ad emettere i mandati di pagamento solo per il netto a favore del fornitore mentre l’iva
viene accantonata e poi riversata direttamente all’erario.
Dal 2017 anche ai professionisti verrà applicato tale regime, che inoltre sarà esteso
alle società pubbliche (è in corso di definizione il perimetro delle società incluse).
Dal 1° aprile 2015 è entrato in vigore anche l’obbligo della fatturazione elettronica,
che vieta alla PA di ricevere processare e pagare fatture in formato cartaceo. Entrambi
tali due innovazioni legislative hanno costretto il servizio finanziario ad adottare
soluzioni organizzative e software nuove per non impattare negativamente sugli altri
settori: in particolare sono stati rivisti i processi di caricamento, protocollazione e
gestione del ciclo passivo delle fatture e ciò porterà a breve inevitabilmente a
riconsiderare anche il ciclo cartaceo delle operazioni a monte di queste, cioè
l’assunzione di impegni di spesa e la loro registrazione in contabilità nonché
l’emissione delle determine di liquidazione in formato cartaceo. L’obiettivo 2016 era
riportare a regime il sistema sfruttando l’informatizzazione dei processi ed è tuttora in
corso, come meglio dettagliato nella sezione dedicata al SIC: in particolare tra gli
obiettivi operativi connessi all’informatizzazione dei processi e al recupero di
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efficienza nella gestione dei processi sono in corso quelli relativi
all’informatizzazione della gestione del flusso dei documenti di spesa delle utenze (in
particolare energia elettrica), l’implementazione di uno sportello on line per i fornitori
e l’eliminazione del cartaceo nelle comunicazioni tra uffici, che viaggeranno tutte
all’interno del gestionale o via mail.
A differenza di altri enti ove è stato attribuito un codice univoco a ciascun ufficio o
settore dell’ente, costringendolo poi a dialogare con il sistema di interscambio del
MEF ed accettare o rifiutare le singole fatture elettroniche, il nostro ente ha preferito
accentrare e pesare solo sul servizio finanziario, di modo che gli altri uffici in realtà
non si sono sostanzialmente accorti del cambiamento, se non per il fatto di non
ricevere più fatture cartacee.
Ciò ha denotato particolare sinergia tra SIC e UOC contabilità e bilancio e di una
propensione al cambiamento che dovrebbe permeare tutto il resto della struttura.
Del resto i cambiamenti che attendono gli enti locali e contenuti nel CAD – codice
dell’amministrazione digitale – sono sempre più vicini e peraltro sembrano lontane le
possibilità di proroga e rinvii, rendendo sempre più centrale il ruolo del SIC:
conservazione e protocollazione, tracciabilità delle istanze di parte, sistema della
riscossione AGID-PAGOPA, progressivo superamento della gestione cartacea anche
per gli atti amministrativi in genere.
La governance delle partecipate, infine, soggetta ad una normativa assolutamente
diversa da quella inerente la contabilità pubblica, rimane una delle attività più
complesse del servizio, anche perché l’ufficio è stato oberato da vari adempimenti e
dalla produzione di nuove e complesse certificazioni richieste dalle norme in materia.
Gli adempimenti normativi comunque sono stati tutti rispettati, in particolare il piano
di razionalizazione approvato secondo norma entro il 23/03/2017 (in seguito il
termine è stato prorogato dal decreto correttivo) e soggetto a verifica e
rendicontazione annuale.
Anche in tale ambito grande parte dello sforzo del settore è rappresentato dal seguire
un normativa volubile e incoerente che negli ultimi anni ha stratificato norme spesso
rimaste inattuate ma che hanno costretto gli enti a produrre atti o certificazioni.
Al riguardo si segnala la necessità di agevolare per quanto possibile il percorso di
chiusura delle società medesime e di avviare a dismissione quante alla luce della più
recente normativa non sono più mantenibili in capo all’ente locale.
Per quanto riguarda gli equilibri finanziari occorrerà andare oltre quanto sancito dalla
norma se non si vorrà incorrere in interessi per l’anticipazione di cassa, attraverso un
monitoraggio costante dei saldi di cassa e dei crono programmi dei pagamenti,
importanti anche per il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio, oltre che
per non incorrere in sanzioni per ritardato pagamento e interessi di mora.
A tal proposito stanti i vincoli imposti dal FCDE legati alla capacità di riscossione,
qualora l’ente, anche a causa delle situazioni esogene di crisi economica, non riesca a
velocizzare e potenziare la riscossione, unico rimedio all’accumularsi di debiti e
ritardi nei pagamenti sarà rivedere la spesa adeguandola alle capacità effettive di
riscossione dell’ente, impattando sulla capacità di impegno della spesa.
A tal fine si ricorda che l’art. 183 comma 8 del TUEL impongono tale tipo di verifica
in capo al responsabile che impegna la spesa.
In caso di perdurante impossibilità ad adempiere nei tempi di pagamento
contrattualmente stabiliti l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di
tipo contabile amministrativo o contrattuale, volte ad evitare la formazione di debiti
pregressi.
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L’Ente comunque anche in caso di risorse di cassa limitate dovrà necessariamente far
fronte ad una serie di pagamenti, quali nell’ordine di priorità:
- rate mutui
- stipendi
- spese previste per legge o obbligatorie, che potrebbero portare a danni a qualunque
titolo all’amministrazione.
L’amministrazione in tal caso potrebbe stabilire un ordine di priorità prevedere misure
per velocizzare e potenziare la riscossione o prevedere misure per limitare la spesa,
anche in relazione alle funzioni fondamentali così come previste dal legislatore e ai
fabbisogni/costi standard.

RISULTATI RAGGIUNTI E INDICATORI DEL SERVIZIO
REVISIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI COMUNALI 2017
_____________________________________________________________________
La Corte dei Conti a seguito dell’entrata in vigore dei citati decreti legislativi n. 175
del 2016 e n. 100 del 2017 con deliberazione n. 19 del 19/07/2017 - “Linee di
indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, Dlgs n.
175/2016” aveva fornito agli Enti territoriali ed ai relativi Organi di revisione
indicazioni sull’applicazione della normativa ivi contenuta, con particolare
riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli
Enti territoriali. Per il corretto adempimento da parte degli Enti territoriali aveva
predisposto un modello standard di atto di rilevazione dati e relativi esiti delle
disposizioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, contenente schede di rilevazione da
compilare e trasmettere sia alla Corte dei Conti tempestivamente sia al MEF entro il
31/10/2017.
Con atto Consiglio Comunale n. 78 del 20/09/2017 è stato pertanto adeguato ed
integrato l’atto consiliare n. 11 del 03/03/2017 con i modelli standard di rilevazione
dati (schede) e relativi esiti, così come disposto dalla Corte dei Conti con
deliberazione n. 19 del 19/07/2017 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art.24,
Dlgs n.175/2016”.
Il provvedimento è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti , prot. 37768 del 4/10/2017, è stato inviato alle società partecipate con PEC
37773 del 4/10/2017 e inviato alla nuova struttura di controllo istituita presso il
Ministero dell’economia “Patrimonio P.A.” in data 13/10/2017.
In tale occasione alla luce delle linee guida di cui sopra l’ente ha deliberato di:
- confermare la volontà di dismetetre la propria partecipazione in Consorzio Zipa e
provvedere all’alienazione delle quote di possesso nelle società Prometeo Spa,
Aerdorica Spa e Conerobus Spa., tali operazioni dovranno concludersi entro il
31/12/2018;
- provvedere alla chiusura definitiva delle società CAM Srl e GPC Srl, entrambe in
liquidazione, entro il 31/12/2017.
In seguito alle decisioni assunte con le delibera consiliare n. 11 del 3/3/2017 e n. 78
del 20/09/2017 è stata avviata una seconda procedura di vendita di n. 203.179 azioni
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della società Prometeo Spa, in esecuzione delibera CC. 11/2017, corrispondente alla
quota di possesso pari al 7,19% del capitale sociale. L’asta, con scadenza 20/09/2017,
è andata deserta per mancanza di offerte.
Nel corso del 2018 occorrerà pertanto procedere ulteriormente in tal senso.
Per le proprie partecipate in liquidazione CAM Srl e GPC Srl sono state ultimate le
procedure di liquidazione e con atto GC. 458 del 28/12/2017 veniva disposto di
approvare il piano di riparto finale e ogni altro adempimento necessario alla chiusura
delle società in questione.
In data 29/12/2017 sono state convocate rispettivamente le assemblee societarie ed
approvati i bilanci finali di liquidazione ed i piani di riparto.
I rendiconti e bilanci sono disponibili sui siti internet delle aziende il cui elenco è
allegato alla delibera di Consiglio Comunale.

VERIFICA E ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI PARTECIPAZIONI
COMUNALI 2017
_____________________________________________________________________
L’ente periodicamente comunica alle società ed enti partecipati le novità in materia di
vincoli di finanza pubblica che le varie norme impongono. Da ultimo e a maggior
ragione in vista della predisposizione del presente referto è stato chiesto alle società
anche di attestare il rispetto delle norme citate e di quelle nel frattempo intervenute
(richiami alle seguenti disposizioni normative: DL. 78/2010 – L. 136/2010 - D.Lgs.
165/2001 - DL 112/2008 - DL. 138/2011 - DL. 98/2011 - L. 190/2012 - DLgs.
33/2013 - Legge stabilità 2014 n. 147/2013 - D.L. 66/2014 - Determinazione n. 8 del
17/06/2015 Autorità Nazionale Anticorruzione - Comunicato ANAC del 01/10/2015 L.302/2015 P.T.T.I e P.T.P.C. 2016/2018 - Testo Unico per le società partecipate
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175- Decreto correttivo del 9 giugno 2017 al
TU Dlgs. 175/2016).
Le comunicazioni inviate, da ultimo, alle società partecipate sono le seguenti:
-PROT. 1159 del 21/02/2017 riguardante il rispetto delle misure anticorruzione dettate
dal P.T.P.C. 2016/2018, in particolare è stata chiesta l’attestazione del rispetto degli
obblighi delle regole di evidenza pubblica.
- PROT. 24134 del 20/06/2017 riguardante l’approvazione del decreto correttivo al
Testo Unico per le società partecipate Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Estensione del meccanismo dello “split payment” alle società in controllo pubblico ai
sensi dell’art. 1 del decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.
In relazione alle novità introdotte dal Testo Unico per le società partecipate, Decreto
Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e decreto correttivo del 9/6/2017, gli adempimenti
più significativi per i Comuni sono i seguenti:
- entro il 31 luglio 2017 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico
alle disposizioni del decreto e disposizioni per amministratori-dipendenti di enti
controllanti;
- entro il 30 settembre 2017, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni
direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una
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delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché
trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- entro il 30 settembre 2018, alienazione partecipazioni;
- entro il 31 dicembre 2018, razionalizzazione periodica delle partecipazioni;
-entro il 31 dicembre 2019, relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione
periodica;
- entro il 31/12/2020, ai fini della razionalizzazione periodica, prima applicazione
della soglia di fatturato medio di 1 milione di euro.

Tempi di pagamento dei fornitori
_____________________________________________________________________
L’Ente pubblica l’indicatore di tempestività nella sezione:
http://falconaramarittima.etrasparenza.it
nella
sezione
dell’amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti”.

“Pagamenti

Nel 2016, come mostra l'aggiornamento del «cruscotto dei pagamenti» pubblicato
dall'Economia, gli uffici pubblici hanno fatto aspettare in media 58 giorni, liquidando
le loro fatture con un ritardo intorno ai 16 giorni. Come tutte le medie, si tratta di un
dato figlio di situazioni molto differenziate fra loro, che a uffici in grado di soddisfare
abitualmente i propri fornitori senza aspettare le scadenze di legge affiancano molte
situazioni in cui il pagamento continua ad arrivare strutturalmente in ritardo.
Il Comune di Falconara Marittima, si inserisce nel quadro della media nazionale in
quanto nel 2016 i tempi di pagamento al 31/12/2016 risultano essere di 57,46 giorni,
mentre per il 2017 sono di 44,77.

La gestione della cassa
_____________________________________________________________________
Oltre agli equilibri finanziari del bilancio, occorre tener conto anche dell’equilibrio di
cassa o di tesoreria, Questo ricorre quando è positivo il risultato della somma
algebrica tra fondo di cassa, riscossioni e pagamenti. Nella generalità dei casi il saldo
di cassa è sempre positivo in quanto il rispetto degli equilibri finanziari connesso
all’andamento degli accertamenti e degli impegni che sono tutti ricondotti a veridicità
ed attendibilità, sono sufficienti a garantire un rapporto corretto tra pagamenti ed
incassi. Tuttavia può accadere che l’Ente si trovi momentaneamente nell’impossibilità
di far fronte ai pagamenti per mancanza di disponibilità liquide; in questi casi si
ricorre per primo all’utilizzo, in termini di cassa, delle somme a specifica
destinazione, poi all’anticipazione di tesoreria.
Le anticipazioni di tesoreria costituiscono una forma di prestito pecuniario di breve
periodo, che il tesoriere eroga all’Ente in temporanea crisi di liquidità. La richiesta di
anticipazione deve essere preceduta da una formale delibera di autorizzazione della
Giunta e deve indicare l’importo entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata
del bilancio.
Sulle anticipazioni concesse dal tesoriere sono applicati gli interessi nella misura
prevista nella convenzione di disciplina del servizio tesoreria (tasso ufficiale di
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sconto, tempo per tempo vigente, al netto di commissioni), interessi che decorrono
dalla data di effettivo utilizzo delle somme.
Nell’anno corrente non si è ricorso ad anticipazione di cassa.

Verifica inadempimenti nei confronti dei tributi comunali da parte dei fornitori
dell’ente
_____________________________________________________________________
Per garantire equità fiscale e migliorare il tasso di riscossione delle entrate tributarie
comunali, ai sensi del nuovo regolamento delle entrate, il servizio ragioneria ha posto
in essere un costante e sistematico controllo di regolarità nei confronti degli obblighi
tributari comunali al momento di emettere i mandati di pagamento nei confronti dei
fornitori aventi sede o interessi nel territorio comunale (che pertanto possono essere
potenziali contribuenti dell’ente).
Questo ha determinato un recupero in termini di cassa pari a euro 63.018,98.

La gestione fiscale: IVA ED IRAP
_____________________________________________________________________
Negli ultimi periodi ci sono stati importanti cambiamenti per la gestione dell'IVA
riferita ad Enti Pubblici (Split PAyment, Reverse Charge) svolta in ambito
commerciale ed anche in ambito istituzionale.
Attraverso un intervento di analisi è stata rilevata la possibilità di rettificare in
aumento il credito IVA a seguito di una verifica da effettuarsi nel settore della
gestione parcheggi, oltre al credito IRAP derivante da un riesame delle attività dei
dipendenti al fine di determinare la proporzione del tempo dedicato ad attività
commerciale. In sede di dichiarazione IRAP si è proceduto al recupero dell'imposta
relativa agli esercizi precedenti per un totale di € 38.225,00 (interamente compensato
nell'anno 2017);

INDICATORI DEL SERVIZIO
unità

2013

2014

2015

2016

2017

• Registrazione/Pareri/Determine impegno

n. 1.835 1.789 1.577 1.491 1.559

• Registrazione/Pareri/Determine liquidazione

n. 4.475 4.601 4.458 4.619 4.580

• Registrazione/Pareri/Delibere Consiglio:

n.

93

87

87

113

96

• Registrazione/Pareri/Delibere Giunta:

n.

532

524

472

520

463
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INDICATORI della SPESA
Nr.Impegni
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INDICATORI delle ENTRATE
Nr fatture vendite registrate
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Anno
2017

Nr. Documenti Entrata
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Nr. Movimenti I.V.A.
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2.000
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1.000
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0
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Anno
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Anno
2017

Dato di cassa
Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

RESIDUI
COMPETENZA
5.861.860,11
46.643.159,95
6.703.422,41
47.434.335,16

3.159.240,91
TOTALI
52.505.020,06
54.137.757,57
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1.526.503,40

RISORSE STRUMENTALI
Tipologia: n. 8 P.C.;
n. 2 stampanti;
n. 1 stampante multifunzione;
n. 8 calcolatrici.
Grado di utilizzo: 100% in quanto nessuna attività è svolta manualmente o con altro
sistema.

RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

n. 1

Dirigente a t. d.

n. 1
n. 1
n. 2
n. 1
n. 2

Funzionario Responsabile Servizio
Funzionario Amministrativo
Istruttori Amministrativi
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo

Cat. D/2
Cat. D/3 – p.t.
Cat. C/3 – di cui n. 1 p.t.
Cat. C/2 - p.t.
Cat. C/1 – di cui n. 1 a comando a 12 ore
(dal 1/03/2017 fino al 30/06/2017
ed a 18 ore dal 1/07 al 31/12/2017)

n. 1

Collaboratori amministrativi

Cat B/4 (fino al 28/02/2017)
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BUDGET ENTRATE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

1101 23 130 ADDIZIONALE COMUNALE - I.R.P.E.F
1102 99 170 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO
DI ENERGIA ELETTRICA
1301 01 196 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA'
2101 01 201 TRASFERIMENTI ERARIALI DELLO STATO:
CONTRIBUTO ORDINARIO
2101 01 204 TRASFERIMENTI ERARIALI DELLO STATO:
CONTRIBUTO PER SVILUPPO
INVESTIMENTI
2101 01 208 TRASFERIMENTO DELLO STATO: ALTRI
CONTRIBUTI GENERALI
2101 01 209 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER
ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI
IMBARCO SUGLI AEROMOBILI
2101 01 400 TRASFERIMENTO STATALE:
PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO
2101 02 530 TRASFERIMENTO REGIONALE: IN
C/INTERESSI SU MUTUI IN
AMMORTAMENTO
3103 01 500 PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
3103 01 501 PROVENTI DALLA MULTISERVIZI S.P.A.
QUOTA AGGIUNTIVA TARIFFA GAS
3303 02 746 INTERESSI ATTIVI DI MORA
3303 04 751 INTERESSI ATTIVI SU
TITOLI,DEPOSITI,ECC.
3303 04 752 INTERESSI SU GIACENZE CONTI
CORRENTI DI TESORERIA
3402 02 781 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE
3403 01 785 ENTRATE DA DISTRIBUZIONE DI UTILI E
AVANZI DA PARTECIPAZIONI
3499 99 799 ENTRATE STRAORDINARIE DA REDDITI DI
CAPITALE
3502 02 850 RIMBORSO CREDITO IVA DALL'ERARIO
3503 99 911 SERVIZIO RAGIONERIA: INTROITI DIVERSI
3503 99 913 SERVIZIO RAGIONERIA: INTROITO IVA DA
SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
3503 99 918 SERVIZIO RAGIONERIA: INTROITO IVA DA
REVERSE CHARGE
TOTALE

Impegnato/
Accertato
3.074.000,00
0,00

3.074.000,00
1.000,00

3.300.244,62
879.581,12

3.293.000,00
870.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

19.259,85

20.000,00

0,00

10.000,00

5.144,12

4.272,41

94.148,01

135.000,00

225.392,62

242.000,00

0,00
0,00

0,00
100,00

1.571,08

8.000,00

89.755,60
13.382,74

149.000,00
13.382,74

0,00

0,00

120.604,00
12.198,58
176.385,23

120.604,00
11.000,00
250.000,00

0,00

50.000,00

8.011.667,57

8.326.359,15
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Assestato

BUDGET USCITE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

103 13 106 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
103 13 770 SPESE PER CONTRATTO DI TESORERIA
103 13 800 PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI
L'UFFICIO FINANZIARIO
103 19 130 IVA A DEBITO
104 17 100 INTERSSI PASSIVI MUTUO
TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ ENTRATE
S.P.A
105 17 100 GESTIONE PATRIMONIO : INTERESSI
PASSIVI PER MUTUI
105 17 101 GESTIONE PATRIMONIO : INTERESSI
PASSIVI PER MUTUI CC.DD.PP.
105 19 950 Liquidazione saldo chiusura GPC
106 17 100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI
SERVIZIO TECNICO
107 17 100 INTERESSI PASSIVI MUTUI
SERV.DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
111 12 216 I.R.A.P. A CARICO ENTE COMPENSI
LAVORO AUTONOMO
111 17 100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI
ALTRI SERVIZI GENERALI
301 17 100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
401 17 100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI
ISTRUZIONE MATERNA
402 17 100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI
ISTRUZIONE ELEMENTARE
402 17 101 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI
ISTRUZIONE ELEMENTARE CC.DD.PP.
402 17 102 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI
ISTRUZIONE MEDIA
402 17 103 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI
ISTRUZIONE MEDIA CC.DD.PP.
406 17 100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DESTINATI
ALLA MENSA CENTRALIZZATA
502 17 100 INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI
RELATIVI ALLA BIBLIOTECA
502 17 101 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI
INERENTI L'ATTIVITA' CULTURALE
601 17 100 INTERESSI PASSIVI: MUTUI IMPIANTI
SPORTIVI
601 17 101 INTERESSI PASSIVI: MUTUI IMPIANTI
SPORTIVI CC.DD.PP.
701 17 100 INTERVENTI SETTORE TURISMO:
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
801 17 100 INTERESSI PASSIVI MUTUI
SETT.URBANISTICA

Impegnato/
Accertato
38.000,00

Assestato

10.332,00
13.502,78

10.332,00
13.918,00

198.244,64
0,44

372.211,38
1,00

7.336,19

10.749,68

9.461,63

9.461,63

5.000,00
153,25

5.000,00
202,05

6,67

14,93

1.600,87

6.500,00

759,10

1.134,30

474,83

705,74

1.435,50

1.957,06

1.135,31

1.685,66

5.716,33

5.716,33

952,33

1.486,75

51.740,92

51.740,92

1.173,30

1.934,28

1.495,07

2.334,55

7.639,43

11.583,94

4.571,24

6.778,36

975,78

975,78

1.257,36

2.006,70

3.737,52

5.975,02
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38.000,00

801 17 101 INTERESSI PASSIVI MUTUI INERENTI LE
ABITAZIONI
902 17 100 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER VERDE
PUBBLICO
902 17 101 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER VERDE
PUBBLICO CC.DD.PP.
902 17 110 INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI
RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE
903 17 100 INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
903 17 101 INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
CC.DD.PP.
903 17 111 INTERESSI PASSIVI MUTUO PER
CONFERIMENTO AL CAM S.P.A.
904 17 100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
FOGNATURE
904 17 101 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
FOGNATURE CC.DD.PP.
904 17 110 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI
DEPURAZIONE
904 17 111 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI
DEPURAZIONE CC.DD.PP.
904 17 120 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
COSTRUZIONE ACQUEDOTTI
904 17 121 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
COSTRUZIONE ACQUEDOTTI CC.DD.PP.
1002 17 100 INTERESSI PASSIVI MUTUI STIPULATI PER
IL CO.TR.AN.
1005 17 100 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER STRADE
1005 17 101 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER STRADE
CC.DD.PP.
1005 17 111 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1201 17 100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASILI
NIDO
1207 17 100 INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI
DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI
1209 17 100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER
CIMITERI
1209 17 101 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER
CIMITERI CC.DD.PP.
1402 17 100 INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE
MERCATO COPERTO
1402 17 101 INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE
MERCATO COPERTO CC.DD.PP.
1701 17 100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI
GAS-METANO
2001 19 100 FONDO DI RISERVA
2002 19 110 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE
ESAZIONE DI PARTE CORRENTE
2003 19 120 Fondo accantonamento per perdite società
partecipata.
TOTALE

1.953,05

3.146,54

3.253,69

4.979,89

5.353,77

5.353,77

650,22

974,78

1.625,26

2.650,02

8.047,52

8.047,52

888,46

1.989,76

1.326,64

1.863,10

4.196,16

4.196,16

138,85

189,66

1.888,12

1.888,12

112,94

155,32

2.265,74

2.265,74

249,74

472,02

10.252,88
28.535,47

15.013,08
28.535,47

1.167,64

1.692,62

605,89

917,04

10.827,97

16.256,60

432,00

700,04

3.702,81

3.702,81

275,09

375,76

2.216,61

2.216,61

35,03

48,43

0,00
0,00

2.025,43
1.691.239,20

0,00

10.000,00

456.704,04

2.373.301,55
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PROGRAMMA

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”

Progetto: “U.O.C.Tributi”
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Responsabile Amm.vo: Annamaria Sacchi

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Finalità da conseguire:
Sono molteplici le azioni che i vari Uffici, che compongono l’U.O.C. Tributi, hanno
intrapreso e dovranno ancor più ampliare nel corso dei prossimi anni per accelerare la
“riscossione coattiva”di tutte le entrate di competenza comunale.
Ci si rende fondamentale per il Bilancio in considerazione del fatto che la capacità di
riscossione incide sulla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità pertanto se
essa migliora l’ente in grado di liberare risorse.
A fianco di questo aspetto l’U.O.C. Tributi sempre tenuto a svolgere un ruolo di
primo piano dovuto dall’attuale contesto normativo che impone al Comune, nello
svolgimento delle sue attività istituzionali, oltre che proseguire e dare continuità alle
attività già intraprese nell’anno precedente, anche di attivare e completare i
procedimenti amministrativi riguardanti i singoli tributi locali.
Per quanto riguarda lo scenario legislativo, sembra che il Legislatore, nella legge di
stabilità per il 2017 e nel successivo DEF 2018/2020, non abbia previsto, per i tributi
locali, variazioni: quindi l’anno di imposta 2018, analogamente al 2017, si dovrebbe
preannunciare, a differenza degli anni passati, lineare dal punto di vista normativo,
dando così la possibilità al Servizio di rivolgere maggiore attenzione all’attività
accertativa sul territorio.
Sempre in merito alla attività accertativa questo Servizio, a seguito della Sentenza
della Corte di Cassazione, sulle “piattaforme petrolifere a mare”, ha già intrapreso le
prime fasi di rilevazione riguardanti gli immobili collocati nelle acque territoriali sia
nei confronti dell’API s.pa che dell’ENI s.p.a. Tale situazione ha avuto i suoi primi
sviluppi nel corso del 2017. A seguito di quanto si sarà verificato nel corso del 2017,
l’ente deciderà come proseguire, pur dovendo in assenza di novità significative che
impongano di rivedere la propria posizione, procedere con il recupero delle annualità
pregresse man mano che vanno a scadenza.
Nel 2018 maggior spazio dovrà essere dato alla gestione diretta del contenzioso
tributario e delle procedure concorsuali stante la difficile situazione economica del
paese e la necessità di definire anche le partite pendenti di dubbia e difficile esigibilità
anche ai fini dell’impatto sul calcolo del FCDE. A tal fine occorrerà un costante
monitoraggio dell’andamento del contenzioso e della sua calendarizzazione per la
programmazione degli interventi relativi da parte del personale comunale a ciò
preposto.
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In tal senso con atto di Giunta n. 3 del 10/01/2017 si è approvato il regolamento con
cui l’ente ha deciso di aderire e disciplinare la definizione agevolata delle ingiunzioni
di pagamento ex decreto legge n. 193/2016: hanno aderito circa 250 soggetti per un
importo dovuto complessivo pari a circa 350.000 euro da riscuotere secondo un piano
di rateizzazione che prevede, ex lege, massimo 5 rate nell’arco temporale settembre
2017 – settembre 2018.
Per far si che il servizio possa concentrarsi sulla propria mission istituzionale dal 2013
ad oggi è stata svolta una significativa operazione di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività delegando all’esterno (acquisizione sul mercato) o ad
altre UOC interne al settore (Economato e SIC) ad esempio l’attività di acquisto di
beni e servizi, quali quelli informatici o i servizi postali e di postalizzazione, oltre agli
abbonamenti, canoni e altre tipologie: ciò ha permesso di recuperare ore lavoro prima
dedicate ad attività di back office necessarie ma attuabili più efficacemente da altri
servizi.
L’U.O.C. Tributi continuerà nell’opera di semplificazione e razionalizzazione dei
servizi offerti ai contribuenti, al fine rafforzare e consolidare i rapporti con i cittadini.
Per il 2018 è prevista l’implementazione e la messa a regime dello sportello
telematico che darà la possibilità ai cittadini di verificare le proprie posizioni debitorie
ed usufruire del nodo pagoPA per effettuare i pagamento dovuti e stampare la relativa
quietanza.
In data 19/01/2017 è stato presentato lo Sportello Telematico dei Tributi a favore del
cittadino – LINKMATE, attraverso il quale cittadini, imprese e professionisti possono
usufruire di una comunicazione diretta con il servizio tributi dell’Ente. Attraverso
l’accesso a tale sportello telematico, il contribuente ha subito a disposizione
informazioni sulla propria situazione contributiva, può effettuare il pagamento on-line
delle somme dovute al Comune e grazie ad una bacheca di messaggi può dialogare
con l’ufficio tributi evitando code agli sportelli, effettuare segnalazioni su eventuali
errori, fornire e ricevere comunicazioni in maniera puntuale e personalizzata su
scadenze o pagamenti da effettuare.
Stante il sempre maggior peso che l’informatizzazione ha nel rendere efficiente la PA
il SIC entro la fine del 2017 metterà a disposizione del servizio tributi un prodotto di
analisi territoriale SIT che permetterà di incrociare banche dati e agevolare il lavoro
degli addetti.
OBIETTIVI OPERATIVI
1. IUC – Imposta Unica Comunale
I M U – Imposta Municipale Propria
L’Ufficio sarà impegnato nel proseguimento dell’attività necessarie per la gestione e
l’organizzazione dell’imposta, così come previsto dalla Legge in particolare:
1. Predisposizione informativa per i cittadini;
2. Aggiornamento sul sito istituzionale del Comune del software per il calcolo
dell’IMU e la stampa F24 direttamente da parte dei contribuenti;
3. Assistenza ai contribuenti, ai Centri Fiscali, ai Commercialisti etc…
4. Assistenza ai contribuenti, ai centri fiscali, ai Commercialisti etc;
5. Prosieguo attivit di accertamento sui fabbricati;
6. Verifica pratiche edilizie di demolizione e ricostruzione;
7. Controllo del versato sulla base del dichiarato e delle risultanze catastali;
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8. Controllo dei DOCFA che vengono estrapolati dal portale dei Comuni, tramite
l’Agenzia del Territorio, e verifica data ultimazione lavori e relativa corrispondenza ai
fini ICI;
9. Predisposizione avvisi di accertamento e relativa notifica degli atti ai contribuenti
mediante il sistema postale e definizione dei procedimenti con notifica “non andati a
buon fine” mediante l’impiego dei messi comunali del ns Comune ovvero dei messi di
altre amm.ni com.li;
10. Acquisizione dei pagamenti effettuati dai contribuenti e successiva attività di
rateazione a seguito delle istanze avanzate dai contribuenti;
11. Predisposizione liste avvisi di accertamento insoluti da trasmettere all’Ufficio
Riscossione coattiva.
TASI
1. Attività accertativa riferita agli anni di imposta 2014 e 2015.
TARSU e TARES
1. Prosecuzione dell’attività di accertamento;
2. Verifica ed accertamento unità immobiliari attraverso il riscontro sulle banche dati
dell’Agenzia del Territorio, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, per le quali
non risultano iscrizioni a ruolo;
3. Prosieguo nell’inserimento dati catastali nel gestionale relativamente ad ogni
singola unità immobiliare e comunicazione dati al MEF, così come previsto dalla
Legge;
4. Predisposizione avvisi di accertamento e relativa notifica degli atti ai contribuenti
mediante il sistema postale, o tramite pec, e definizione dei procedimenti notifica non
andati “non andati a buon fine” mediante l’impiego dei messi del Comune ovvero dei
messi di altre amm.ni com.li;
5. Acquisizione dei pagamenti effettuati dai contribuenti e successiva attività di
rendicontazione;
6. Predisposizione dei provvedimenti di rateazione a seguito delle istanze avanzate dai
contribuenti;
7. Predisposizione liste avvisi di accertamento insoluti da trasmettere all’Ufficio
Riscossione coattiva;
8. Predisporre i rimborsi ai contribuenti;
9. Controllare la correttezza dei versamenti effettuati;
10. Fornire assistenza ai contribuenti, ai centri fiscali, ai Commercialisti etc;
TARI
1. Predisposizione atto deliberativo per approvazione “Piano Economico Finanziario”
2. Predisposizione atto deliberativo per approvazione Tariffe
3. Predisposizione ruolo per invio “avvisi bonari”
4. Predisposizione solleciti di pagamento riferite anno 2016
5. Prosieguo nell’inserimento dati catastali nel gestionale relativamente ad ogni
singola unità immobiliare e comunicazione dati al MEF, così come previsto dalla
Legge;
6. Predisposizione avvisi di accertamento e relativa notifica degli atti ai contribuenti
mediante il sistema postale, o tramite pec, e definizione dei procedimenti notifica non
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andati “non andati a buon fine” mediante l’impiego dei messi del Comune ovvero dei
messi di altre amm.ni com.li;
7. Acquisizione dei pagamenti effettuati dai contribuenti e successiva attività di
rendicontazione;
8. Predisposizione dei provvedimenti di rateazione a seguito delle istanze avanzate dai
contribuenti;
9. Attività di accertamento;
10. Fornire assistenza ai contribuenti, ai centri fiscali, ai Commercialisti etc;
ICP–DPA
1. Controllo autorizzazioni rilasciate dall’ufficio urbanistica e polizia municipale per
verifica iscrizione ai fini dell’ICP;
2. Controllo incrociato su vari archivi (rilevazioni polizia municipale, archivio
autorizzazioni ufficio urbanistica, immagini google earth, siti internet relativi al
soggetto evasore, anagrafe tributaria, camera di commercio) per reperire tutti i dati
necessari all’emissione dell’avviso di accertamento per omessa denuncia, in merito
alle posizioni risultate non regolari;
3. Sopralluoghi sul territorio al fine di valutare situazioni non chiare ai fini ICP e
DPA;
4. Predisposizione avvisi di accertamento ed invio ai contribuenti;
5. Acquisizione dei pagamenti effettuati dai contribuenti e successiva attività di
rendicontazione.
6. Predisposizione dei provvedimenti di rateazione a seguito delle istanze avanzate dai
contribuenti;
7. Predisposizione liste avvisi di accertamento insoluti da trasmettere all’Ufficio
Riscossione coattiva.
COSAP
1. Confronto preliminare fra gli accessi carrabili dei contribuenti iscritti a ruolo per il
recupero dell’entrata cosap e gli accessi carrabili oggetto di verifica da parte del
Servizio e della Polizia Locale;
2. Verifiche programmate sul territorio per consentire di avere il monitoraggio
dell’esistente e il completamento del relativo data base
RISCOSSIONE COATTIVA
1. Attività di riscossione coattiva riguardante le sanzioni amministrative del codice
della strada;
2. Attività di riscossione coattiva delle entrate provenienti dall’UOC Tutela
Ambientale;
3. Attività di Riscossione coattiva delle entrate provenienti dall’U.O.C. Servizi Sociali
e Servizi Scuola;
4. Prosieguo e riduzione dei tempi per l’attività di riscossione coattiva già intrapresa
negli anni precedenti e riguardante le fasi di:
- fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
- pignoramento c/o terzi (conti correnti, stipendi, fitti e pigioni);
- recupero stragiudiziale dei crediti;
- iscrizioni di ipoteca
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PROCEDURE CONCORSUALI
1. Controllo delle ditte fallite dal portale dei fallimenti del Tribunale di Ancona;
2. Insinuazione al passivo fallimentare;
3. Rapporti con curatori fallimentari e commissari giudiziali.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 24/9/15 n.156, recante “Misure
per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in
attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, lettere a) e b), della legge 11/3/2014,
n.23”, si è data esecuzione alla delega fiscale che attiene appunto alla revisione della
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
Le nuove disposizioni entrate a regime dal primo gennaio 2016 hanno avuto ed
avranno anche per il 2017 un rilevante impatto anche per la gestione degli istituti
deflativi del contenzioso da parte dell’U.O.C. Tributi.
La novità più interessante e forse più dirompente è la previsione che afferisce alla
“mediazione”, disciplinata dall’art.17-bis del d.lgs. n.546/92. Questo istituto potrà
essere adottato dai contribuenti sia per atti impositivi, sia per atti di riscossione
coattiva, relativi ad entrate locali.
Inoltre l’ufficio continuerà nella:
1. Stesura dei provvedimenti di annullamento in autotutela con funzione deflattiva del
contenzioso tributario, sia pendente che potenziale;
2. Valutazione degli atti introduttivi dei gravami avanzati presso le Commissioni
Tributarie e presso gli altri organi giudiziari investiti del contenzioso in materia
tributaria (Corte di Cassazione, giudici di merito dell’A. g. o.);
3. Redazione degli atti di costituzione in giudizio dell’Ente nella fase del primo grado
di giudizio davanti la Commissione Tributaria Provinciale, anche con la
predisposizione delle difese nella eventuale fase cautelare, promossa per la
sospensione degli effetti dei provvedimenti tributari notificati ai destinatari. Le
predette attività sono compiute dall’ufficio senza il ricorso ad incarichi esterni a liberi
professionisti, mediante la rappresentanza in giudizio dell’ente da parte del
Funzionario Responsabile di ciascun tributo.
4. Redazione degli atti di costituzione nei giudizi di appello davanti alla Commissione
Tributaria Regionale ovvero degli atti di appello contro le sentenze della
Commissione Tributari provinciale che vedano l’Ente soccombente. Anche le predette
attività sono compiute senza il ricorso a professionisti esterni, mediante la
rappresentanza in giudizio dell’ente da parte del Funzionario Responsabile di ciascun
tributo.
5. Predisposizione conciliazioni giudiziarie;
6. Predisposizione di pareri di natura tecnica da sottoporre agli organi di governo al
fine della valutazione della opportunità della costituzione in giudizio dell’Ente nei
processi davanti alla Corte di Cassazione, quale ultima fase del contenzioso tributario.
La fase del contenzioso in esame è seguita con l’affidamento di un incarico ad un
professionista abilitato alla difesa davanti alla Corte di Cassazione.
Il processo tributario si rinnova: nel corso del 2017 si completerà l’estensione del
processo tributario telematico a tutte le Commissioni tributarie italiane. Con la
telematizzazione, gli atti viaggeranno, via PEC, in formato digitale (il formato
principe sarà il PDF) e, nello stesso formato, avverranno tutte le notificazioni e
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comunicazioni del processo. Tutto ruota intorno ad un sistema informatico messo a
punto dal Ministero dell'Economia e delle finanze, il Sistema Informativo della
Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) al quale possono accedere - previa autenticazione - i
giudici tributari, le parti del processo, i procuratori e difensori (avvocati, dottori
commercialisti, consulenti del lavoro ecc.), il personale abilitato delle segreterie delle
Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e altri soggetti, quali organi tecnici
dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della
Guardia di finanza. La piattaforma contiene le informazioni relative alla
organizzazione delle Commissioni tributarie e alla modulistica utilizzata, garantendo
l’accesso ai servizi telematici riservati ai contribuenti ed agli operatori di settore
(“telecontenzioso” e “prenotazione on line” degli appuntamenti).

RISULTATO RAGGIUNTO
Gli obiettivi operativi di cui sopra sono stati ampiamente raggiunti in particolare,
oltre a quanto già descritto, sono state messe in atto ulteriori iniziative:
ICI – IMU
Nel corso del 2017 l’ufficio IMU ha affrontato alcuni aspetti rilevanti ai fini del
recupero dell’imposta. In particolare sono stati controllati:
• Rilevazione ed accertamento sugli immobili di proprietà di coniugi che hanno
scisso anagraficamente il proprio nucleo familiare per beneficiare del
trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale;
• immobili di categoria catastale C2 (magazzini, soffitte, locali uso sgombero)
con rendita elevata per la verifica delle pertinenzialità alla abitazione
principale;
• verifica sugli immobili di cat. Catastale A10 (uffici) e sui fabbricati categoria
D;
• verifica delle residenze fittizie in località Rocca Priora e segnalazione
all’ufficio Anagrafe;
• verifica sugli immobili di proprietà delle società di leasing;
• verifica sugli immobili di proprietà degli Enti non commerciali;
• avvio dei controlli sugli impianti fotovoltaici segnalati dalla Ditta MC Energy
s.r.l. a seguito dell’affidamento del servizio di reingegnerizzazione e
accertamento tributario degli stessi.
TASSA RIFIUTI
Nel corso del 2017, considerata la maternità di una dipendente, le colleghe che
seguono la TARI hanno preso in carico:
- aggiornamento costante del sito del Comune di Falconara relativamente al
Servizio Tributi, sia per la parte “sito WEB” sia “amm.ne trasparente”;
- collaborazione con il SIC per l’attivazione di “ELIX FORM” per il front
office on-line inerente il Servizio Tributi;
- parte amm.va/contabile (Pubbliche Affissioni e ICP) in particolare per ciò che
concerne il fatturato (controllo e liquidazione) della Ditta che gestisce le
Pubbliche affissioni;
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RISCOSSIONE COATTIVA
A seguito dell’approvazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
30.01.2017, del “Regolamento per la definizione agevolata in riferimento alle entrate
tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione
fiscale” in forza delle disposizioni contenute nell’art. 6 ter del D.L. n. 193/2016,
convertito in Legge n. 225/2016, tutto il Servizio Riscossione coattiva è stato
impegnato nell’assolvimento delle procedure necessarie alla definizione agevolata
delle Ing. Fiscali relative alle entrate di natura Tributaria (ICI, IMU, TARES e ICP) e
Patrimoniale (sanzioni amministrative per violazioni al CDS). Tutto ciò ha
comportato la gestione nel suo complesso di n. 250 pratiche.
Nel corso dell’anno 2017, nel rispetto degli obiettivi prefissati, è proseguita l’attività
di riscossione coattiva già intrapresa negli anni precedenti riguardante le fasi di:
- pignoramento c/o terzi (conti correnti, stipendi, fitti e pigioni, crediti di altra natura)
e sollecito ai terzi inadempienti;
- richiesta dichiarazione stragiudiziale al terzo (datore di lavoro/locatario per le
persone fisiche; Inps, Inail, Agenzia delle Entrate per le persone giuridiche) volta
all’accertamento del rapporto tra il debitore ed il terzo e/o alla verifica della
sussistenza di un eventuale credito maturato comportanti in alcuni casi la ricerca degli
eredi, qualora non risulti la successione, mediante istanza all’ufficio Inps competente;
- recupero stragiudiziale dei crediti;
- segnalazioni puntuali alla Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio;
- atti di intervento su espropriazioni immobiliari: nell’anno 2017 si è tentato il
recupero dei propri crediti anche attraverso alcuni atti di intervento su procedure
esecutive immobiliari promosse da terzi creditori, per cui si è reso necessario
l’affidamento dell’incarico al legale esterno, previa indagine di mercato.
Gli atti riguardanti il fermo amministrativo dei beni mobili registrati saranno emessi
nel corso del 2018 poiché, nell’anno 2017, le priorità assegnate al servizio riscossione
coattiva sono state l’emissione di n. 50 ruoli relativi alle diverse tipologie di entrate
comunali per un totale di n.3.799 atti di ingiunzione fiscale e la gestione delle pratiche
riguardanti la “definizione agevolata”.
Tra gli obiettivi prefissati per il trascorso 2017, erano state previste anche “le
iscrizioni di ipoteca” non è stato effettuato poiché si è dovuta approfondire la materia
finalizzata anche alla stesura di un atto di “preavviso di ipoteca” standard affiancato
dalla verifica della funzionalità del gestionale Prunes in corso di sperimentazione.
PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Ancona nel corso del 2017 ha dichiarato il fallimento di n.122 ditte, la
cui anagrafica è stata controllata al fine di verificare se tali ditte avessero debiti
tributari nei confronti dell’Ente.
Il Servizio è venuto a conoscenza, oltre dalle procedure dichiarate dal Tribunale di
Ancona, di altri fallimenti/concordati nella normale attività di notifica degli atti,
compresa la notifica degli atti di ingiunzione per multe del codice della strada.
Nel corso del 2017 sono state prodotte n.16 insinuazioni al passivo fallimentare, n. 5
dichiarazione di credito per ditte in concordato preventivo e n.1 dichiarazione di
credito per ditte in liquidazione coatta amm.va .
Il numero delle ditte soggette a procedure concorsuali ancora aperte e che l’ufficio
gestisce è di n.144.

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 93

Ciò ha comportato un notevole impegno da parte dell’ufficio non solo e non tanto per
l’istanza di insinuazione al passivo, ma anche e soprattutto per i rapporti con gli
organi di procedura, con particolare riferimento alle comunicazioni successive
all’insinuazione stessa, a cui bisogna prestare la massima attenzione al fine di non
vedere pregiudicati i diritti dell’Ente.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Utenti iscritti
a Ruolo
- Avvisi di
pagamento
emessi
- F24
contabilizzati
- Rimborsi
emessi
Compensazioni
accolte
- Solleciti
emessi
- Avvisi di
accertamento
emessi
- Rateizzazioni
concesse
- Bollettini/F24
contabilizzati
- Tasso di
copertura delle
spese correnti
del servizio
raccolta e
smaltimento
- Importo
accertato
- Importo
rimborsi
- Importo
compensato
- Unità
immobiliari
servite

n.

n.
n.
n.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13.235

13.283

13.265

13.535

13.844

13.760

14.378

28.298

28.143

15.195

14.154

13.154

22.883

29.464

32.107

33.286

33.175

30.738

33

46

201

32

18

38

189

0

31

32

76

72

1.778

1.876

1.230

3.109

2.411

2.052

2.636

1.337

602

2.114

1.436

2.076

127

162

190

174

148

136

503

2.814

3.327

3.379

3394

3.776

100%

100%

100%

100%

100%

100%

n.

n.

n.
n.
n.

€
€
€

n.

5.693.986,00 5.945.585,00 5.929.417,83 5.962.095.30 5.985.159,00 5.985.159,00
8.889,00

8.886,00

53.053,00

31.621,00

6.374,00

4.426,00

51.417,00

0

20.126,00

8.175,00

18.539,76

15.922,00

22.193

23.529

23.679

23.631

23.821

**18.980

**Dal 2016 è stato cambiato il gestionale. Il gestionale precedente nella voce “unità
immobiliari servite comprendeva tutte le tipologie di immobili, per le utenze domestiche le
pertinenze (cantine e garage) venivano conteggiate come unità immobiliari a se stanti; per le
attività, uno stesso immobile suddiviso tra l’attività vera e propria e il deposito veniva
duplicato, con il nuovo gestionale viene presa in considerazione l’utenza nel suo insieme (es:
laboratorio, deposito ed area scoperta).
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CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Bollettini c.c.p.
emessi
- Bollettini c.c.p.
registrati
- Concessioni per
occupazioni
permanenti
- Pratiche per
occupazioni
permanenti
- Avvisi di
accertamento
emessi
- Avvisi
liquidazione
temporanea
- Rimborsi
- Avvisi
liquidazione
TRSU Giornaliera

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.111

3.043

3.154

3.156

3.156

3.141

n.

3.083

2.832

2.390

2.496

2.514

2.459

n.

154

0

69

82

95

33

n.

154

0

69

82

95

106

n.

105

56

3

112

74

119

n.

327

323

291

246

246

279

n.

1

6

0

1

0

3

n.

1.103

1063

1.233

1.106

1.588

1.604

n.

ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
2012
2013
2014
2015
2016
2017
- Bollettini
versamento
n.
13.709
0
0
0
0
pervenuti
- Dichiarazioni n.
243
0
0
0
0
pervenute
- Importo
€
769.434,78
0
accertato
- Rateizzazioni n.
53
95
27
4
3
1
concesse
- Avvisi
n.
3.522
1.621
241
162
81
10
accert.to emessi
- Importo
€
accertamenti
511.581,00 421.192,00 100.262,00 58.139,00
emessi *
- Provvedimenti
n.
205
58
15
31
7
1
di rimborso
emessi
- Rimborso ICI € 32.403,00 18.870,00 11.380,00
7.831,00
910,00 1.633,00
* A tale importo va aggiunto quello relativo all’avviso di accertamento ICI 2011 sulle piattaforme
per l’estrazione di idrocarburi per € 2.879.222,00 in quanto emesso nel 2017 ma notificato nel 2018.
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IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
- Versamenti
pervenuti F24
n.
- Importo
accertato
€
- Dichiarazioni
IMU pervenute
n.
- Aliquota base
abitazione
principale
- Avvisi
accertamento
emessi n.
- Importo
accertamenti
emessi
€
- Rateizzazioni
concesse
n.
- Provvedimenti
di rimborso
emessi
n.
- Rimborso
IMU
€

2013

2014

2015

2016

2017

27.349

17.121

17.116

16.586

16.455

7.411.422,91 5.201.643,31 6.647.026,84 5.357.865,39 5.646.854,57

28

8

5,3

-

661

84

1.011

60

264

-

-

1.443

1.396

575.166,00 1.391.055,00 1.656.426,50 2.137.132,99

8.595,61

42

64

116

176

117

184

43

41

15.639,00

35.975,00

10.400,00

19.521,00

TASI – TASSA SERVIZI INDIVISIBILI
2014
2015
- Versamenti pervenuti F24 *
n.
22.524
22.204
- Importo accertato
€ 2.295.827,46 2.271.485,00
- Numero contribuenti
*
n.
11.634
17.874
- Dichiarazioni TASI pervenute n.
0
10
- Aliquota abitazione principale
2.5
2,5
- Avvisi accertamento emessi
n.
- Importo accertamenti emessi
€
- Rateizzazioni concesse
n.
- Provvedimenti di rimborso concessi
4
15
n.
- Rimborsi TASI
€
477,00
1.915,00

2016
141
80
312
78.211,00
24

2017
73
44
220
39.406,00
20

27

11

3.692,00

1.575,00

* Per gli anni 2016 e 2017 il numero dei versamenti F24 e il numero dei contribuenti indicato è relativo ai soli
versamenti spontanei, che in tali anni non andavano effettuati in quanto TASI su abitazione principale non era più
in vigore.
Il numero dei contribuenti TASI corrispondente al numero dei soggetti con abitazione principale è pari a
n.10.701 sia per il 2016 che per il 2017.
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

- Dichiarazioni pervenute
- Bollettini di versamento
emessi (pubbl. perm.)
- Bollettini di versamento
pervenuti (pubbl. perm.)
- Bollettini di versamento
pervenuti (pubbl. temp.)
- Provvedimenti di
rimborso emessi
- Compensazioni accolte
- Avvisi accert.to emessi
- Bollettini versamenti
pervenuti (violazioni)

n.

2012
399

2013
473

2014
351

€

222.267,00

208.792,00

€

168.228,05

€

2015
349

2016
255

2017
274

206.230,46

193.707,00 194.702,92

176.791,00

169.382,33

186.227,92

164.537,00 149.750,64

138.481,13

13.868,82

7.979,33

7.362,97

8.631,00

7.646,69

8.001,04

n.
n.
n.

0
0
351

0
2
356

3
0
173

1
3
285

1
2
340

1
0
184

€

45.069,15

47.109,17

58.972,99

77.236,46

60.242,62

56.060,51

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Richieste pervenute
(commissioni inserite)
- Manifesti affissi
- Fogli affissi
- Bollettini incassati
- Solleciti di pagamento
emessi
- Avvisi di accertamento
emessi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

n.
1.264
n.
25.324
n.
32.309
€ 81.248,06

1.194
22.475
28.207
67.192,14

1.132
22.359
29.713
79.370,10

1.197
22.057
29.570
74.878,62

1.065
19.553
26.047
62.116,77

1.025
18.215
25.702
63.245,86

n.

3

2

0

0

2

0

n.

0

6

2

0

0

0

RISCOSSIONE COATTIVA
2012
- Ingiunzioni
Fiscali
TRSU/TARES
- Ingiunzioni
Fiscali
ICI/IMU
- Ingiunzioni
Fiscali
COSAP
- Ingiunzioni
Fiscali ICP
- Ingiunzioni
Fiscali Fitti

n.
€
n.
€

2013

2014

36
1.347
14.978,11 1.742.794,94

23
28.508,67

228
412.544,74

30
22.084,30
33
142.230,00

61
34.289,97
1
1.529,83
5
30.398,75

2016

2017

708
507
1.588
483.251,25 1.492.466,76 1.722.936,71

1.037
398
5
392.490,73 166.989,51 1.534.968,70

n.
€

1
1.011.354,62
n.
46
€
36.443,11
n.
€

2015

90
66.689,56
6
24.741,61

131
408
398.294,71 1.327.306,96
45
36.286,32
47
37.371,90
10
37.901,47
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3
839,27
73
108.132,55
7
6.232,46

- Ingiunzioni
Fiscali Ref
Scolastica
- Ingiunzioni
Fiscali Asilo
Nido
- Ingiunzioni
Fiscali Trasp
Scolastico
-Ingiunzioni
puntuali scuola
-Ingiunzioni
codice della
strada
-Ingiunzioni
puntuali P.M.
-Ingiunzioni
puntuali Tutela
Ambientale
-Ingiunzioni
puntuali Sport
- Ingiunzioni
codice dei
regolamenti
- Ingiunzioni
spese
condominiali
- Ingiunzioni
puntuali Servizi
Sociali
- Ingiunzioni
emesse a seguito
di Sentenza
- Ingiunzioni
fitti rateizzate
- Ingiunzioni
ICI rateizzate
- Ingiunzioni
TRSU rateizzate
- Ingiunzioni
COSAP
rateizzate
- Ingiunzioni
ICP rateizzate
- Ingiunzioni
Ref. Scolastica
rateizzate
- Ingiunzioni
Asilo Nido
rateizzate
- Ingiunzioni
Trasporto

n.
€
n.
€
n.
€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

321
166.176,56

575
167.90,65

202
97.422,66

-

598
306.689,02

-

49
159
45.620,91 106.608,13

-

14
13.845,81

-

-

1
7.167,51

4
2.005,71

5
548,33

6
794,50

-

-

20
1.765,52

11*

n.
€
n.
€

1.119
341.336,39
1
755,92

n.
€
n.
€

2.063
1.695
- 605.756,94 661.075,82
1
335,00
1
3.060,98

1
517,64

-

-

38
25.927,70

-

-

2
3.139,37

-

-

n.
€

5
5.417,36

11
34.219,99

n.
€

3
34.485,23

7
19.823,57

10
9.771,11
1
4.292,29

n.
€
n.
€
n.
€

n.

1
440,80
-

4

-

57

148

115

197

7

-

1

5

10

44

23

52

25

15

19

10

4

2

2

-

-

-

-

n.

47

84

92

25

n.

147

139

331

90

n.

5

3

9

7

n.

5

4

9

n.

12

90

n.

5

n.

1
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Scolastico
rateizzate
- Ingiunzioni
canoni di
locazione
rateizzate
- Ingiunzioni
codice della
strada rateizzate
- Ingiunzioni
codice dei
regolamenti
rateizzate
- Ingiunzioni
emesse a seguito
di sentenze
rateizzate
- Rateazioni
Ingiunzioni
revocate
- Incasso da
recupero
evasione
I.C.I./IMU
- Incasso da
recupero
evasione
T.R.S.U.
- Incasso da
recupero
evasione
COSAP
- Incasso da
recupero
evasione ICP
- Incasso da
recupero
evasione Asilo
Nido
- Incasso da
recupero Ref.
Scolastica
- Incasso da
recupero
Trasporto
Scolastico
- Incasso
locazioni
- Incasso codice
strada
- Incasso codice
regolamenti
- Incasso Tutela
ambientale

n.

1

-

-

n.

27

34

261

1

-

2

n.

n.
€

n.
€

n.
€
n.
€

n.
€
n.
€

n.
€
n.
n.

93

62

254

103

150

130

93.354,56 247.950,29 161.613,68 130.026,47 260.792,98 122.344,34

72.914,45

84.220,78 153.550,50 137.181,55 129.837,27 119.044,67

1.051,14

1.078,59

5.674,62

383,82

945,29

605,44

5.194.20

6.311,91

5.334,58

5.980,18

11.668,96

4.140,43

5.783,45

7.196,10

11.646,50

14.721,79

18.723,29

12.806,88

14.307,28

29.853,10

30.606,95

26.205,59

29.538,57

19.483,88

11,42

46,55

285,20

-

138,43

125,00

815,31

4.193,53

4.239,68

5.764,47

4.661,00

38.185,75

24.758,24

83.210,41

709,20

56,29

393,94

3.526,70

-

-
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- Incasso
manutenzione
caldaia
- Incasso spese
legali
- Incasso spese
condominiali
- Incasso spese
di costituzione e
giudizio
- Incasso
Interessi
- Incasso
Sanzioni
- Incasso Spese
Istruttorie
- Incasso Spese
di notifica
- Incasso diritti
di notifica CDS
e CDR
- compensazioni
TARSU/TARES
- compensazioni
CDS
- compensazioni
diritti di notifica
CDS
- compensazioni
interessi
- compensazioni
sanzioni
- compensazioni
diritti di notifica
- Preavvisi di
Fermo emessi
- Fermi
Amministrativi
iscritti
- Fermi
Amministrativi
revocati
- Fermi
Amministrativi
sospesi
- Intimazioni di
pagamento
emesse
- Solleciti di
pagamento
(nuova
normativa
Decreto
Sviluppo)

60,00

-

-

656,58

1.212,32

48,06

28,42
1.214,03

89.808,84

68.975,64

70.769,37

103.443,57

88.088,76

71.458,78

1.481,84

3.879,52

4.685,76

6.211,95

2.262,50

2.517,59

3.999,89

5.875,96

8.800,02

19.664,16

19.104,04

15.371,99
7.626,96

2.149,81
1.173,10
33,00
926,68
484,23
122,96
54

298

46

325

68

150

40

222

43

27

5

45

1

-

1
-

17

22

6

5

338

389

959

822

610

658

783

521

322

845

-

1.328
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-Dichiarazioni
stragiudiziali
-Atti di
pignoramento

46
n.
€

87

26

26

12

116
131
269
239
83
600.250,00 460.685,72 719.024,60 810.697,25 646.616,08

RICORSI
Presentati a:
- Commissione Prov.le
– I° Grado
- Commissione Reg.le
– II° Grado
- Cassazione
- Ricorsi discussi
- Ricorsi vinti CTP
- Ricorsi persi CTP già
presentato appello
- Conciliazioni
Giudiziali

2012

2013

2014

2015

2016

13

10

8

12

18

1

0

7

0

0

6

0
4
6

0
4
4

0
8
6

0
5
5

0

7
2

n

n
n
n

2017

6

7

4
n

2

1

0

4

6

RISORSE STRUMENTALI
- N. 15 Videoterminali/Personal computer
- N. 4 Stampanti
- N. 2 Fotocopiatrice/stampante
- N. 10 Calcolatrici
- N. 1 Fax

RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: n. 12 unità
n.
n.
n.

1 Funzionario amministrativo Cont.
1 Istr.Direttivo Amm.vo Finanz.
5 Istr. Amm.vo Cont. Di cui n.1 unità in collaborazione con il Servizio Segreteria e
n.1 assente per maternità;
n. 1 Ufficiale della riscossione part-time 30 ore
n. 1 Istr.Tecnico Geometra
n. 3 Collab. Prof. Amm.
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: n. 2 unità
n.

2 Tempo determinato dal 02/01/2017 al 31/12/2017

PERSONALE DISTACCATO: n. 1 unità
n.

1 Istruttore di vigilanza
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BUDGET ENTRATE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

1101 14 122 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
GETTITO CONVENZIONALE
1101 14 124 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
RECUPERO
1101 15 121 RECUPERO I.C.I.
1101 51 001 Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI)
1101 76 001 Tassa sui servizi comunali (TASI)
1101 76 002 Tassa sui servizi comunali (TASI) - Recupero
1102 23 140 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ.
1102 23 147 RECUPERO IMPOSTA COMUNALE
PUBBLICITA'
1102 23 148 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1102 42 160 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
1102 42 161 RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
1102 42 162 TRIBUTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
(TARES)
1102 99 175 ADDIZIONALE ERARIALE EX ECA 10% AL
COMUNE
1105 09 183 TRIBUTO PROVINCIALE 5% PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA
PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
(L.549/95)
3102 01 251 RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI.
COPIA MATERIALE VARIO DA SERVIZIO
TRIBUTI
3103 01 450 C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
3103 01 451 RECUPERO C.O.S.A.P. - CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
3202 99 708 Sanzioni su recupero entrate verso famiglie
3303 02 745 INTERESSI ATTIVI INCASSI DA RECUPERI
3502 02 702 SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSI DI
ENTRATE DIRETTE
3502 03 920 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E
RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI IL
SERVIZIO TRIBUTI
TOTALE

Impegnato/
Accertato
5.646.854,57

Assestato
5.541.000,00

1.168.617,69

880.000,00

7.737,48
5.830.956,00
0,00
26.571,85
148.835,13
42.716,78

80.000,00
6.030.000,00
100.000,00
0,00
200.000,00
85.000,00

62.696,00
0,00
249.630,24
0,00

100.000,00
0,00
400.000,00
0,00

3.712,34

0,00

0,00

0,00

14.649,07

25.000,00

333.449,00

350.000,00

0,00

100.000,00

153.182,13
88.145,60
0,00

100.000,00
100.000,00
1.000,00

2.489,34

5.000,00

13.780.243,22 14.097.000,00
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BUDGET SPESE CORRENTI 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

104 12 800 Imposte dirette di varia natura
104 13 470 SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI IN
MATERIA TRIBUTARIA
104 13 800 COMMISSIONI PER RISCOSSIONE
IMPOSTE E TASSE
104 14 120 TRIBUTO PROVINCIALE - PERCENTUALE
DEL 5% L. 549/95
104 14 400 Agevolazioni tributarie
104 19 500 RESTITUZIONE DI TRIBUTI VERSATI E NON
DOVUTI
104 19 501 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI
VARI
1404 13 421 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
DA PARTE DEL SERVIZIO TRIBUTI
1404 13 575 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

TOTALE

Impegnato/
Accertato
861,25
28.975,97

Assestato

1.308,60

1.779,50

0,00

0,00

135.047,83
28.280,00

135.048,96
28.280,00

1.866,00

1.875,00

2.074,00

3.000,00

61.404,39

61.482,50

259.818,04

262.748,96
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1.217,50
30.065,50

PROGRAMMA

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”

Progetto: “Economato e Provveditorato”
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Responsabile Amm.vo: Michele Mezzelani

DESCRIZIONE OBIETTIVO
La razionalizzazione della spesa e il contenimento dei costi costituiscono le linee
guida negli acquisti dei beni e servizi gestiti dal servizio Economato e Provveditorato.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 21/02/2017 è stato approvato il piano
triennale 2017-2019 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (art. 2,
commi 594 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), che prevede la
razionalizzazione dell’utilizzo di:
- telefonia mobile;
- telefonia fissa;
- fotocopiatrici;
- autovetture di servizio.
Il conseguimento di tali obiettivi comporterà un’ oculata gestione delle disponibilità
finanziarie assegnate al servizio, al fine di garantire il funzionamento dei servizi
mantenendo gli attuali standard qualitativi e quantitativi.
Per quanto concerne l’approvvigionamento dei beni e servizi si procederà
all’espletamento di specifiche gare (procedura aperte o negoziate) o tramite ricorso
alle convenzioni Consip per le tipologie di beni e servizi disponibili. Per il corrente
anno si continuerà a procedere agli acquisti on-line sul Mercato Elettronico della P.A.
tramite Ordini diretti e RDO (Richieste di offerta).
Per l’acquisizione di beni e servizi il Comune di Falconara Marittima dovrà tener
conto degli attuali strumenti di acquisto obbligatori messi a disposizione dalle centrali
di committenza nazionali e regionali, procedendo secondo il seguente iter :
Verificare la presenza di accordi quadro e/o convenzioni attive stipulate ai sensi
dell’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e art 1, commi 455 e 456 della L. 296/2006;
Nel caso siano presenti, aderire a dette convenzioni o accordi quadro ovvero, se
l’adesione a detta convenzione o accordo quadro non sia obbligatoria per il Comune,
utilizzare i parametri prezzo-qualità di tali convenzioni o accordi quadro, ovvero detti
parametri eventualmente modificati secondo le disposizioni di legge, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto degli stessi, anche
utilizzando procedure telematiche;
Qualora non siano presenti convenzioni o accordi quadro attivi, ovvero, qualora
consentito dalle norme vigenti, si sia stabilito di procedere autonomamente
utilizzando i parametri prezzo-qualità delle convenzioni o accordi quadro attivi,
eventualmente modificati secondo le disposizioni di legge, ricorrere agli strumenti di
acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA - nel
rispetto dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti per legge.
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Nel caso di ricorso al MEPA, l’acquisto deve essere fatto obbligatoriamente
utilizzando gli strumenti di acquisto che tale Mercato elettronico mette a disposizione
(Ordini diretto di Acquisto – ODA/Richieste di Offerta – RDO/Trattativa Diretta).
Il Servizio Economato, oltre alle procedure di acquisto tramite adesione alle
Convenzioni CONSIP, disponibili nella piattaforma di e-procurement pubblico, ha
effettuato negli ultimi anni la maggior parte degli acquisti nel MEPA attraverso
Richieste di Offerta (RDO) ed Ordini diretti.
Attraverso il portale www.acquistinretepa.it le Pubbliche amministrazioni, attraverso i
propri punti ordinanti (PO) opportunamente registrati, possono ricercare i beni e i
servizi tra quelli disponibili nei vari bandi attivi e che spaziano nelle più svariate
categorie merceologiche dagli arredi alla cancelleria. Il MEPA rappresenta una vetrina
importante perché permette di entrare in contatto con nuove aziende presenti sul
territorio sia a livello locale che nazionale, confrontarne le offerte senza bisogno di
chiedere preventivi, e scegliere quindi immediatamente la proposta migliore.
Il servizio Economato svolge il servizio di acquisto beni e servizi in maniera
trasversale per tutti quei beni generici (carta, cancelleria, pulizia, arredi uso
istituzionale, pulizia, ecc ..) ed in particolare dal 2017 sono state ad esso delegate tutte
le funzioni di acquisto di beni e servizi relative al servizio tributi (beni e servizi quali
abbonamenti ecc .. al servizio economato e beni servizi informatici al SIC).
Acquisti verdi
Il servizio è da sempre attento alla salvaguardia dell’ambiente e, come per gli anni
passati, porrà costantemente attenzione alle forniture privilegiando gli acquisti dei
prodotti ecologici e/o riciclati (materiale cartaceo, prodotti informatici, detergenti,
ecc.) e l’utilizzo di attrezzature (fotocopiatrici in noleggio tramite convenzioni
Consip) a basso impatto ambientale

RISULTATO RAGGIUNTO
In esecuzione a quanto previsto dal Piano Triennale 2017-2019, approvato dalla
Giunta Comunale con delibera n. 61 del 21/02/2017, sono costantemente monitorate
le spese relative all’utilizzo delle seguenti dotazioni strumentali:
− fotocopiatrici;
− autovetture di servizio;
le cui risultanze sono di seguito descritte.

Fotocopiatrici
L’obiettivo che il Servizio si propone è quello di soddisfare le esigenze degli uffici,
coniugando criteri di funzionalità con quelli di risparmio della spesa.
Il Servizio Economato/Provveditorato soddisfa le richieste dei vari servizi
comunali attraverso il sistema del noleggio, più conveniente rispetto all’acquisto in
proprietà delle apparecchiature, in quanto evita l’esborso finanziario connesso alle
spese di investimento e nel canone sono compresi gli interventi di manutenzione,
inclusi i pezzi di ricambio ed i materiali di consumo. Inoltre, alla scadenza del
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contratto di noleggio, il comune può sostituire le apparecchiature con quelle più
moderne a disposizione sul mercato, evitando i costi di smaltimento previsti in caso di
rottamazione.
Il noleggio di apparecchiature multifunzione con funzione di stampante e di
scanner di rete consente di ridurre le spese per l’acquisto di stampanti a disposizione
delle singole postazioni di lavoro e per l’acquisto di toner e sostituzione di parti di
ricambio usurate di stampanti di proprietà. L’uso delle apparecchiature multifunzione
come stampanti di rete, in sostituzione delle singole stampanti consente di
razionalizzare i costi.
Al fine di razionalizzare i costi il Servizio Economato/Provveditorato ha
trasmesso una nota indirizzata a tutti i dipendenti in cui è stata evidenziata la necessità
di limitare l’utilizzo delle copie/stampe a colori, dato che il costo delle copie/stampe a
colori è notevolmente superiore al costo copie/stampe in B/N e di limitare il numero
delle fotocopie/stampe effettuate. Inoltre, tutte le apparecchiature multifunzione a
colori sono state impostate in automatico in B/N.
I contratti di noleggio in corso riguardanti le apparecchiature multifunzione
sono tutti relativi a Convenzioni Consip. Va evidenziato che i prodotti scelti da
Consip sono certificati come Acquisti verdi, nel rispetto dei valori ambientali.
Nelle Convenzione Consip sono previsti canoni differenziati per lo stesso tipo
di apparecchiatura multifunzione in base alla durata del contratto di noleggio:
triennale, quadriennale e quinquennale. Per i contratti di noleggio attivati nel corso
dell’anno 2017 è stato scelto il noleggio quinquennale, in quanto il canone trimestrale
di noleggio è inferiore rispetto alle altre durate contrattuali. Per quanto concerne la
scelta delle apparecchiature multifunzione disponibili nelle Convenzioni Consip alle
rispettive scadenze il Servizio Economato ha di volta in volta scelto la soluzione
contrattuale, in base alle esigenze dei vari uffici, che comporta per l’Ente, al termine
del periodo di noleggio della multifunzione, un costo complessivo minore, visto che
nelle Convenzioni Consip i canoni sono differenziati non solo in base in base alla
durata del contratto di noleggio, ma anche in base al numero delle copie comprese nei
canoni di noleggio e sono previsti costi ulteriori per le copie aggiuntive prodotte al
termine del periodo contrattuale rispetto a quelle comprese nel canone trimestrale.
Il noleggio di fotocopiatrici multifunzione mediante adesione alle Convenzione
Consip consente all’Ente di rispettare la recente normativa intervenuta in merito, che
ha rafforzato l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle Convenzione
Consip (art. 1 D.L. 95 convertito in L. 135/2012 Spending Review bis).

Misure finalizzate alla razionalizzazione delle autovetture di servizio
Situazione esistente
La situazione esistente riguarda i seguenti due ambiti di analisi:
a. gli autoveicoli di servizio in riferimento a:
− organizzazione;
− spese carburante;
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− noleggio autoveicoli;
b. le politiche di incentivazione al trasporto pubblico.
Gli autoveicoli di servizio
Gli autoveicoli di servizio sono assegnati ai diversi servizi che sono responsabili della
loro gestione operativa in relazione:
− ai motivi di servizio per cui sono utilizzati;
− alle percorrenze effettuate;
− ai rifornimenti di carburante e alla custodia delle carte magnetiche con cui
sono effettuati;
− alla revisione presso la Motorizzazione o officina autorizzata (su segnalazione
del Servizio Economato che all’inizio dell’anno invia ai servizi il calendario
annuale delle revisioni);
− allo stato generale dell’autoveicolo (richieste al Servizio Economato di
eventuali rottamazioni e della manutenzione da effettuare: riparazioni,
tagliandi, sostituzioni di parti meccaniche, parti di carrozzeria, pneumatici,
ecc…)
− alle segnalazioni al Servizio Economato di qualsiasi notizia rilevante: cessione
in comodato d’uso ad altro soggetto; utilizzo da parte di servizio diverso da
quello di assegnazione, ecc…
Il Servizio Economato/Provveditorato provvede alla gestione delle spese per il
carburante, per la polizza assicurativa, per le revisioni, per la manutenzione e per il
bollo.
I mezzi devono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio quali
sopralluoghi, notifiche, accertamenti anagrafici, distribuzione di materiale di
cancelleria dai magazzini centrali alle sedi distaccate, assistenza anziani e disabili,
manutenzione infrastrutture, ecc. all’interno del territorio comunale.
Le autovetture possono essere utilizzate, inoltre, in occasioni di missioni da parte dei
dipendenti presso uffici pubblici e privati in territorio extracomunale, oltre che dagli
amministratori a fini istituzionali, nei casi in cui l’utilizzo dei mezzi pubblici sia
diseconomico, secondo un’analisi costi benefici sia a livello di spesa che di efficienza
(onde evitare carenze a livello organizzativo e tempistiche dispendiose).
Spese carburante
Dato che il contratto per la fornitura di carburanti derivante dall’adesione alla
Convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e TotalErg S.P.A è scaduto in data
20.12.2015, questo Ente ha provveduto con D.D. n. 1243 del 16.11.2015 ad aderire
alla Convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e KUWAIT PETROLEUM ITALIA
S.P.A. mediante Fuel Card 6 Lotto 3”, che prevede:
− un Contratto di Fornitura, attuativo della Convenzione, valido fino al
02/11/2018;
− uno sconto pari a € 0,125 per litro (IVA esclusa) rispetto al prezzo
praticato alla pompa all’atto del prelievo;
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− l’uso di carte magnetiche (fuel card), abbinate ad un singolo mezzo, con
digitazione di PIN (codice segreto associato alla carta) e numero di
chilometri percorsi all’atto del prelievo di carburante;
− possibilità di utilizzo delle fuel card presso le stazioni di servizio, abilitate
ad accettarle, contraddistinte dal marchio KUWAIT PETROLEUM
ITALIA S.P.A. ubicate su tutto il territorio nazionale;
− pagamento delle fatture emesse con cadenza mensile a 30 giorni data fine
mese di ricevimento della fattura;
− i seguenti dati in fattura suddivisi per numero identificativo della fuel card:
il giorno e l’ora del rifornimento;
ubicazione della stazione di servizio (comune di appartenenza);
il tipo di prodotto prelevato;
i chilometri inseriti al momento del rifornimento;
la quantità prelevata;
tipo di carburante;
il prezzo unitario consigliato IVA inclusa;
lo sconto unitario applicato IVA inclusa;
l’importo al netto dello sconto del il rifornimento IVA inclusa;
- la consegna al Servizio Economato con cadenza mensile, da parte dei vari servizi,
degli scontrini rilasciati dalle stazioni di servizio al fine di effettuare un riscontro con
la fattura;
1. per il metano alla fornitura presso una locale stazione di servizio, con le
seguenti condizioni e modalità:
− fatture emesse con cadenza mensile;
− al momento del rifornimento il gestore e il dipendente sono tenuti a
compilare la “scheda carburanti”, ognuno per la parte di propria
competenza, con le seguenti indicazioni:
data del rifornimento;
targa del mezzo;
la quantità prelevata;
importo totale;
i chilometri percorsi alla data del rifornimento;
firma del dipendente.
Dal mese di maggio 2016 l’unica stazione di rifornimento carburante Q8 ubicata
nel territorio del Comune di Falconara Marittima: Stazione di Servizio Q8
Cofanelli Maurizio – Via Flaminia 527 – 60015 Falconara Marittima ha cambiato
gestione e per il rifornimento di carburante occorre recarsi a quelle più vicine
ubicate fuori del territorio comunale nei comuni di Camerata Picena (zona Piane) e
Montemarciano, nonostante la fornitura sia più onerosa in termini di tempo e di
percorrenza per l’Ente, in ottemperanza quanto previsto dalle delibere della Corte
dei Conti (n. 38/2016 Corte dei Conti per l’Emilia Romagna e Corte dei Conti
Friuli Venezia Giulia parere n. 35 2016).
Il noleggio di autovetture tramite Convenzioni Consip
Il servizio di noleggio attraverso le Convenzioni CONSIP comprende i seguenti
servizi base e consente di raggiungere i seguenti vantaggi:
− manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici, riparazioni di carrozzeria;
− copertura assicurativa;
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−
−
−
−
−

kasko con franchigia;
riduzione delle pratiche amministrative;
riduzione degli immobilizzi di capitale.
bassa anzianità ed elevata efficienza del veicolo;
riduzione degli immobilizzi di capitale.

In totale sono tre le autovetture prese a noleggio tramite Convenzioni Consip,
allestite in base a quanto previsto dalla Legge regionale Marche, a disposizione del
Servizio Polizia Locale.
a Riduzione del parco automezzi comunale
Con D.D. n. 1095 del 10.10.2017 è stata disposta la rottamazione di un autocarro in
dotazione al Servizio Tecnico targato AN528984 (immatricolato nell’anno 1990), a
seguito dell’asta andata deserta precedentemente indetta per la vendita dello stesso
autocarro dopo invio richiesta di dismissione del Servizio assegnatario.
Con D.D. n. 1095 del 10.10.2017 è stata inoltre disposta la rottamazione di
un’autovettura in dotazione al Servizio Messi Fiat Panda targata BP263TA
(immatricolata nell’anno 2000), a seguito dell’asta andata deserta precedentemente
indetta per la vendita della stessa autovettura, dopo invio richiesta di dismissione del
Servizio assegnatario. Tale dismissione consente all’Ente di ridurre i costi fissi per
l’assicurazione ed il bollo delle autovetture, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 5 del D.L. 5 convertito nella 135 2012 ed art. 15 D.L. 66 convertito nella L.
89 2014, che impone la riduzione dei costi di gestione delle autovetture.
b Utilizzo di carburanti alternativi
Il noleggio quinquennale tramite Convenzioni Consip di n. 2 autovetture, allestite in
base a quanto previsto dalla Legge regionale Marche, VolkswagenVW Golf 1.4
alimentate a benzina/metano, comporta dei minori costi di gestione per il carburante.
In totale sono quattro le autovetture in dotazione degli uffici alimentate a
benzina/metano.
c L’incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici per le missioni
Un’ultima linea di intervento per raggiungere la razionalizzazione consiste nel
rafforzare l’incentivazione dei mezzi pubblici in alternativa all’uso dei mezzi di
servizio per le missioni sia del personale dipendente che degli amministratori, qualora
ciò sia soddisfacente oltre che da un punto di vista strettamente economico anche da
quello dell’efficacia e dell’efficienza delle attività da svolgere.

PIATTAFORMA CONSIP E MEPA
Il servizio Economato, per gli approvvigionamenti di propria competenza, verifica in
via preliminare l’esistenza di Convenzioni Consip attive. Per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario il Servizio
Economato/Provveditorato ha ampliato ulteriormente l’utilizzo del mercato
elettronico.
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L’aumento del numero di operatori economici abilitati ai vari bandi ha consentito di
avere una maggiore rotazione delle ditte fornitrici.
Acquisti verdi
Nel rispetto degli obiettivi prefissati, per quanto concerne le forniture di materiale
cartaceo, prodotti informatici, detergenti, ecc. il servizio inserisce nei capitolati di
gara, per ciascuna categoria merceologica i prodotti ecologici e/o riciclati, nel rispetto
delle normative vigenti atte a garantire la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Le attrezzature da ufficio ed in particolare le apparecchiature multifunzione in
noleggio tramite convenzioni Consip sono certificate come Acquisti Verdi nel pieno
rispetto dei criteri ambientali.
E’ operante ormai da anni lo smaltimento dei rifiuti speciali quali toner esausti,
cartucce e qualunque altro materiale informatico. La raccolta del materiale viene
confluita anche dagli uffici periferici nelle sedi di P.za Carducci e Palazzo Bianchi
dove viene prelevata da ditta specializzata affidataria del servizio.
Nel corso dell’anno è stata potenziata la raccolta differenziata della carta, tramite la
dislocazione di nuovi contenitori nelle varie sedi comunali.
Di concerto con il servizio Ambiente, sono state definite le procedure per la raccolta
differenziata della plastica all’interno delle sedi comunali, con la dislocazione di
appositi contenitori e la collocazione di piccole isole ecologiche nei pressi dei
distributori di caffè e bevande, anche per la raccolta di vetro e lattine.

SPESE DI INVESTIMENTO
Nel corso dell’anno il Servizio Economato/Provveditorato ha provveduto alla
fornitura di un autocarro usato con gru idraulica per il 3° Settore Infrastrutture e
Urbanizzazioni.
Si è inoltre provveduto, in seguito all’espletamento di trattativa diretta nel Mepa, alla
fornitura di armadietti spogliatoio in metallo per gli operai e di sedie ergonomiche
per servizi vari, per una spesa complessiva di € 2.751,10.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

-

Determinazioni Dirigenziali
Deliberazioni di Giunta
Determinazioni di Liquidazione
Fatturato liquidato
Ordini a fornitore
Operaz. carico/scarico magazzino
Gare espletate

OPERAZIONI DI CASSA:
N. Pagamenti
N. Incassi
GESTIONE CASSA
ECONOMALE
Tot. Entrate/Uscite

N.
N.
N.
€.
N.
N.
N.

2014
2015
2016
2017
69
79
65
92
1
0
1
1
440
410
450
456
526.731,18 446.430,87 454.397,24 404.029,47
174
136
160
130
685
616
576
310
7
10
8
10

N.
N.

345
475

209
53

209
48

244
27

€

71.479,74

45.748,06

39.981,88

40.684,60

GESTIONE CASSA ECONOMALE
Per quanto concerne la gestione della Cassa Economale si evidenzia che
l’anticipazione di Euro 10.330,00, come previsto dal vigente Regolamento, versata
all’inizio dell’anno sul Conto Corrente bancario intestato all’economo comunale ha
permesso l’effettuazione di spese minute e urgenti necessarie al funzionamento dei
servizi comunali e dimostra le molteplici attività di supporto che si attuano nei
confronti di tutti i servizi tramite il pagamento delle spese varie d’ufficio, i rimborsi
spese missioni dei dipendenti ed amministratori, la registrazione dei contratti, il
pagamento della tassa di circolazione dei mezzi, invii postali urgenti, ritiro in
contrassegno di atti notificati dai tribunali relativi ad atti di ingiunzione fiscale del
Servizio Tributi, ecc.
L’Economo Comunale, oltre all’effettuazione delle spese previste dal Regolamento,
ha provveduto all’incasso di alcune entrate, permettendo così ai cittadini e alle ditte
che operano con il Comune il versamento delle somme dovute per: rilascio copie,
stipulazione contratti. Dal mese di febbraio 2015 gli introiti relativi all’accesso agli
atti del Settore Urbanistica non sono più riscossi dal Servizio Economato, ma
direttamente dal Settore Urbanistica.

RISORSE STRUMENTALI
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.

2
2
2
1
4

Terminali;
Personal Computer;
Stampante laser;
Fotocopiatrice;
Calcolatrici;
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RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- Istruttore Direttivo Amministrativo
- Istruttore Amministrativo Contabile
- Esecutore Amministrativo

Ricoperti
1
2
2

D2
C3
B3

INDICAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ GESTIONALI
PIU’ DIFFUSE

-

2014

2015

2016

2017

37.918,96

33.750,83

32.051,73

24.686,45

8.378,38

6.573,01

8.248,16

5.418,45

8.862.41
3.339.07

5.611,69
6.246,44

5.862,32
3.442,84

3.028,07
4.909,92

-

2.264,32

1.207,80

1.195,60

832.04

854,00

1.956,84

2.010,56

• Prodotti informatici (€)

7.683.80

8.016,57

7.120,50

3.242,77

• Attrezzature da ufficio (€)

1.522.27

-

-

478,83

• Manifesti (€)

5.988.27

4.184,80

2.684,00

4.402,25

• Materiale vario (bandiere,
classificatori, segnaletica ecc.) (€)
Acquisto pubblicazioni (€)
(giornali, riviste, servizi Ancitel online e programmi De Agostini)
Spese postali (€)

1.312,72

-

1.529,27

-

31.679,02

30.927,00

31.631,70

27.135,75

96.245,57

89.031,17

85.155,45 105.897,94

Materiale vario funzionamento
uffici (€)
• Carta per fotocopiatrici e
stampanti (€)
• Cancelleria (€)
• Stampati (€)
• Bollettari violazione codice della
strada
• Rilegature (€)

-

-
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-

Spese manut.ne centralini (€)

6.710,00

6.710,00

-

172.811,87 133.399,19 107.414,66
Gestione parco mezzi com.li (€)
• Manutenzione parti meccaniche,
63.309,54 43.850,00 34.140,09
elettriche, carrozzeria, pneumatici
(€)
74.805,10 56.449,85 42.288,21
• Carburanti e lubrificanti (€)
• Assicurazione, tassa circolazione e
32.697,23 32.061,74
29.483,56
altre spese (€)
24.576,74
24.895,18
25.697,23
• Assicuraz. e regolazione premio
(€)
7.485,00
4.588,38
6.992,28
• Tassa di circolazione (€)
227,40
987,60
1.402,80
• Revisioni annuali (€)
50,00
100,00
• (€)Rottamazioni

97.054,46

-

Veicoli (Nr.)

-

Automezzi per la polizia locale di
proprietà (Nr.)
Automezzi per la polizia locale in
noleggio (Nr.)
Spese per fornitura vestiario e
DPI

-

• Agenti del Servizio Polizia
Municipale (€)
• Personale Lavori Pubblici (€)

-

• Messi (€)
Servizio di pulizia sedi comunali
(€)
Sapone lavamani, carta
asciugamani, carta igienica per
servizi igienici comunali (€)

7.930,00

7.930,00

34.132,81
35.991,17
25.674,73
21.198,00
4.466,73
1.155,75
100,00

53

45

42

42

12

11

11

11

1

3

3

22.090,00

23.216,84

15.987,71

16.304,40

2.433,30

4.130,80

743,23

2.911,73

875,96
82.613,34

95.661,99

97.043,52

98.593,45

3.750,00

3.202,28

4.590,47

3.438,96
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BUDGET ENTRATE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

3101 01 012 PROVENTI VENDITA BENI MOBILI
DELL'ENTE
3102 01 243 RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI.
COPIA MATERIALE VARIO DA SERVIZI
VARI
3501 01 801 INDENNIZZO ASSICURAZIONE SU DANNI
SUBITI DAI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE
3502 02 903 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E
RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI IL
SERVIZIO ECONOMATO
3502 03 865 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE
CONTRATTI ECONOMALI
3503 99 901 SERVIZIO ECONOMATO: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Impegnato/
Accertato
0,00

Assestato

5,46

100,00

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.668,41
2.673,87

10.000,00
18.100,00

Impegnato/
Accertato
268,80

Assestato

850,00

900,00

2.400,00

2.400,00

990,64

1.000,00

0,00

400,00

781,05

1.100,00

6.758,12

6.800,00

3.808,01

4.000,00

2.008,00

2.008,00

5.750,00
5.000,00

5.750,00
5.000,00

2.466,75

2.466,75

1.974,82

2.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

BUDGET SPESE CORRENTI 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

101 13 050 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
101 13 052 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO
BENI DI CONSUMO
101 13 131 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE
FORZOSE AMMINISTRATORI
101 13 571 SEGRETERIA GENERALE: SPESE PER
STAMPA E RILEGATURE
102 12 300 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI
DALL'ECONOMATO
102 12 400 AUTOMEZZI SERV. GENERALI: TASSA DI
CIRCOLAZIONE
102 13 051 SERVIZI GENERALI: ACQUISTO
ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO
102 13 054 AUTOMEZZI SERV. GENERALI:
CARBURANTE E LUBRIFICANTE
102 13 131 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI
EFFETTUATE DAL PERSONALE
102 13 330 SERVIZI GENERALI: SPESE PER NOLEGGI
102 13 400 SERVIZI GENERALI: SPESE DI
MANUTENZIONE
102 19 200 SERVIZIO GENERALI: SPESE PER
ASSICURAZIONI
103 13 050 BILANCIO/ECONOMATO: ACQUISTO BENI
DI CONSUMO
103 13 330 BILANCIO/ECONOMATO: SPESE PER
NOLEGGI
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400,00

104 13 010 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A
GIORNALI, RIVISTE, INERENTI ATTIVITA'
TRIBUTARIA
104 13 052 SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO
104 13 230 SERVIZIO TRIBUTI: CONVENZIONE ACI
104 13 330 SERVIZIO TRIBUTI: SPESE PER NOLEGGI
104 13 750 Servizio Tributi: Spese per postalizzazione
104 13 802 Servizio Tributi: Altre spese di servizio
105 12 500 GESTIONE PATRIMONIO: IMPOSTE, TASSE
E CONTRIBUTI RELATIVI
105 13 400 GESTIONE PATRIMONIO : SPESE DI
MANUTENZIONE
105 13 550 GESTIONE PATRIMONIO : PULIZIA E
SERVIZI AUSILIARI VARI C/O SEDI
COMUNALI
106 12 400 AUTOMEZZI SETTORE TECNICO: TASSA DI
CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI
106 13 050 SERVIZIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO
106 13 051 SERVIZIO TECNICO: CARBURANTE E
LUBRIFICANTE PER MEZZI
106 13 330 SERVIZIO TECNICO: SPESE NOLEGGIO
ATTREZZATURE
106 13 400 SERVIZIO TECNICO: SPESE DI
MANUTENZIONE
106 19 200 SERVIZIO TECNICO: SPESE ASSICURATIVE
107 13 050 SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO
107 13 330 SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER
NOLEGGI
107 13 550 SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER
PULIZIA
107 13 571 SERVIZIO STATO CIVILE: SPESE PER
STAMPE E RILEGATURE
108 13 050 SERVIZIO S.I.C.: ACQUISTO ECONOMALE
DI BENI DI CONSUMO
108 13 330 SERVIZIO S.I.C. SPESE PER NOLEGGI
ATTREZZATURE
111 13 010 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A
GIORNALI, RIVISTE, E ABBONAMENTI ON
LINE
111 13 411 MANUTENZIONE ATTREZZATURE
TELEFONICHE
111 13 750 SPESE POSTALI, TELEGRAMMI E TASSATE
111 13 751 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI,
VERIFICHE, NOTIFICHE, ECC
301 12 400 AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: TASSA
DI CIRCOLAZIONE
301 13 050 POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO DAL SERVIZIO ECONOMATO
301 13 051 POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO
301 13 052 AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE:
CARBURANTE E LUBRIFICANTE

2.949,86

2.950,00

3.646,50

3.646,50

2.917,00
1.850,00
21.600,95
3.995,64
1.030,00

2.917,00
2.050,00
22.513,99
4.300,00
1.300,00

1.340,00

1.400,00

76.500,00

78.000,00

1.108,78

1.900,00

4.765,74

4.900,00

15.868,30

18.600,00

1.500,00

1.500,00

12.499,95

12.500,00

10.906,84
5.180,70

10.906,84
5.488,48

2.250,00

2.300,00

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00

2.598,58

4.000,00

800,00

800,00

25.051,54

25.735,75

6.100,00

6.100,00

132.467,70
2.746,03

132.698,92
2.900,00

1.477,31

2.000,00

18.978,19

19.000,00

0,00

0,00

10.155,55

12.000,00
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301 13 131 POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER
MISSIONE (escluse dal DL 78/2010)
301 13 330 POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER
NOLEGGI
301 13 400 POLIZIA MUNICIPALE: SPESE DI
MANUTENZIONE
301 19 200 POLIZIA MUNICIPALE: SPESE
ASSICURATIVE
406 13 051 ASSISTENZA SCOLASTICA: ACQUISTO
BENI DI CONSUMO
406 13 330 ASSISTENZA SCOLASTICA: SPESE PER
NOLEGGI
406 13 400 SCUOLABUS: SPESE DI MANUTENZIONE
406 19 200 SCUOLABUS: SPESE ASSICURATIVE
502 13 050 BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO BENI
DI CONSUMO
502 13 052 SERVIZIO CULTURA: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO
502 13 330 BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER
NOLEGGI
502 13 331 SERVIZIO CULTURA : SPESE PER NOLEGGI
502 13 550 BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER
SERVIZI AUSILIARI
601 13 051 SERVIZIO SPORT: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO DAL SERVIZIO ECONOMATO
601 13 400 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER
MANUTENZIONE DAL SERVIZIO
ECONOMATO
602 13 331 ATTIVITA' GIOVANILI: NOLEGGIO
ATTREZZATURE DAL SERVIZIO
ECONOMATO
602 13 550 CENTRI DI AGGREGAZIONE: SPESE DI
PULIZIA
801 13 050 SETTORE URBANISTICO: ACQUISTO DI
BENI DI CONSUMO DAL SERVIZIO
ECONOMATO
801 13 330 SETTORE URBANISTICO: SPESE PER
NOLEGGI
902 13 050 SERVIZIO AMBIENTE: ACQUISTI
ECONOMALI DI BENI DI CONSUMO
902 19 200 SERVIZIO AMBIENTE: SPESE
ASSICURATIVE
1202 12 400 SERVIZI SOCIALI: TASSA DI CIRCOLAZIONE
1202 13 330 SERVIZI SOCIALI: SPESE PER NOLEGGI
1202 13 400 SERVIZI SOCIALI: SPESE ECONOMALI DI
MANUTENZIONE
1202 19 200 SERVIZI SOCIALI: SPESE ASSICURATIVE
1205 14 253 contributi per: anziani, bisognosi, portatori
handicaps e svantaggiati da parte del servizio
economato
1207 13 051 servizi sociali: acquisto beni di consumo dal
servizio economato
1402 13 050 attivita' economiche: acquisto beni di consumo
1402 13 330 attivita' economiche: spese per noleggi
TOTALE

800,00

800,00

19.189,04

19.690,12

14.000,00

14.000,00

6.730,69

6.730,79

2.738,69

3.500,00

1.521,96

1.900,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.762,50

1.762,50

1.000,00

1.000,00

750,00
10.631,15

750,00
10.631,15

329,77

500,00

2.000,00

2.000,00

400,00

400,00

5.617,42

5.617,42

2.512,48

2.546,00

1.700,00

1.700,00

328,52

500,00

781,46

781,46

1.286,99
700,00
10.000,00

2.000,00
700,00
10.000,00

7.954,26
1.000,00

7.954,26
1.000,00

14.354,36

15.185,00

478,83
560,00
521.969,47

500,00
560,00
538.840,93
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PROGRAMMA

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”

Progetto: “Sviluppo Informatico”
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Responsabile Amm.vo: Michele Mezzelani

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Il Servizio Sistema Informatico Comunale ha il compito di programmare coordinare e
monitorare lo sviluppo del Sistema Informativo Unitario Comunale ed in generale
quello di attivare le azioni e gli interventi di informatizzazione ed innovazione che
l'Ente promuove.
Il Servizio SIC è responsabile:
CED e sviluppo informatico
1. Gestione dei sistemi server centrali
2. Gestione reti di comunicazione
3. Sicurezza Informatica
4. Gestione posti di lavoro periferici
5. Pianificazione e sviluppo dei sistemi centrali
6. Acquisizione hardware sistemi centrali e posti di lavoro periferici
7. Manutenzione adeguativa e correttiva dei sistemi operativi server
8. Schedulazione lavori batch
9. Back-up degli archivi centrali
10. Contratti di manutenzione hardware server centrali
11. Contratti di manutenzione software di base
12. Supporto help-desk
13. Programmazione dello sviluppo informatico
14. Sviluppo progettualità per l’introduzione di nuove tecnologie nei servizi dell’ente
15. Nuove tecnologie delle reti e delle comunicazioni
16. Attuazione dei progetti di e-government, della digitalizzazione e dell’innovazione
tecnologica
17. Esecuzione del CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale
Applicazioni software
1. Gestione delle applicazioni software dell'ente
2. Manutenzione adeguativa e correttiva delle applicazioni software
3. Manutenzione e aggiornamento dei data base
4. Estrazioni dati ad hoc
5. Contratti di manutenzione delle applicazioni
6. Sicurezza delle applicazioni
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Sito web istituzionale
1. Aggiornamento contenuti
2. Contratti di manutenzione
In sintesi si può esprimere il concetto che il SIC, quale servizio di staff, ha il compito
primario di agire in qualità di supporto all’Organo Decisionale e di
Amministrazione dell’Ente attraverso la piena funzionalità degli apparati tecnici e di
connettività delle risorse umane, fornendo ad esso tutte le informazioni (statistiche e
documentali) utili alla definizione di piani programmatici ed alle previsioni
strategiche, necessarie per l’erogazione di servizi al cittadino e l’amministrazione di
una città.
Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte significative innovazioni normative
che vanno a incidere concretamente sui comportamenti e sulle prassi
dell'amministrazione nonché sulla qualità dei servizi resi.
Il progetto 2017/2019, che viene proposto, fa parte del piano generale degli obiettivi
di sviluppo e riflette il cambiamento che sta interessando tutta la Pubblica
Amministrazione in questi anni.
Le spese di investimento previste, derivano:
1. dalle perentorie indicazioni del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale);
2. dalle linee strategiche dettate dal Piano di Performance elaborato dall’Ente,
così come approvato dalla Giunta Comunale (il dialogo con il cittadino, il
miglioramento dei servizi alla persona, la riqualificazione e valorizzazione del
territorio, la sicurezza, la stabilità finanziaria).
Come già detto, sono state introdotte diverse innovazioni normative, con particolare
attenzione al CAD, che vanno a incidere concretamente sui comportamenti e sulle
prassi dell’amministrazione e sulla qualità dei servizi resi.
Il DPCM 13 novembre 2014 ha individuato e regolamentato l’utilizzo di più evoluti
strumenti tecnologici in modo da semplificare i rapporti con cittadini ed imprese, ai
quali verranno fornite risposte sempre più tempestive.
Le azioni nel triennio 2017/2019 si caratterizzeranno in un percorso che tiene conto
dell’innovazione per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile.
FINALITA’ 2017/2019
Il triennio 2017/2019 sarà un periodo nel quale le innovazioni normative e
tecnologiche introdotte (nodo dei pagamenti, SPID, dematerializzazione dei
procedimenti) troveranno applicazione.
Sarà pertanto un momento di analisi e verifica delle soluzioni adottate, alla ricerca
delle necessarie correzioni e degli opportuni miglioramenti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AI SERVIZI
Nell’anno 2017 il SIC ha provveduto ad acquisire i servizi di manutenzione e
assistenza tecnica per i software in uso ai diversi Servizi/Uffici dell’Ente. Il costo dei
servizi di manutenzione e assistenza tecnica per i software per l’anno 2017 ammonta
ad € 112.296,06.
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2. ACQUISIZIONE DI IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE
Da sempre tra le mission del servizio, l’attività di monitoraggio del software installato
offre spesso la possibilità di valutare comportamento, efficacia, efficienza dei
software installati all’interno dell’ente. Il SIC non ha mai smesso di cercare possibili
miglioramenti nei software già presenti nell’ente, anche dove tutto sembri funzionare
alla perfezione. Allo stesso modo si è reso disponibile a collaborare durante le fasi di
installazione di nuovi software, pronto ad cercare soluzioni condivise con il fornitore
al fine di raggiungere il miglior risultato possibile.
Nel corso dell’anno 2017 il SIC ha provveduto ad acquisire diverse implementazioni
software per diversi servizi:
- U.O.C. Tributi (D.D. n. 237 02/03/2017; D.D. n. 882 del 03/08/2017; D.D. n.
1019 del 21/09/2017; D.D. n. 1508 del 22/12/2017);
- U.O.C. Servizi demografici (D.D. n. 838 del 20/07/2017);
- U.O.C. Bilancio/Ragioneria (D.D. n. 838 del 20/07/2017);
per un ammontare complessivo di € 19.910.
Le implementazioni in parola, estendendo le funzionalità del software, permettono di
migliorare le prestazioni, aumentano l’efficacia e rendono più efficienti gli strumenti
di lavoro.

3. ACQUISIZIONE LICENZE D’USO SOFTWARE VARI
Nell’anno 2017 il SIC ha provveduto ad acquistare le licenze d’uso di diversi prodotti
(VMware vSphere, Microsoft Windows, Veritas Backup Exec, Sophos Endpoint
Security, Blue’s Enterprise 4) al fine di ammodernare l’infrastruttura server in
dotazione all’Ente e rinnovare i prodotti di backup dei dati e dei software antivirus a
protezione di server e postazioni di lavoro.
L’utilizzo di software coperti da un sistema di pacthing, cioè per i quali il produttore
rilascia porzioni di software a correzione delle vulnerabilità (in primis quelle di
sicurezza), garantisce la massima protezione contro gli exploit, minimizzando i rischi
di attacco informatico.

4. ACQUISIZIONE LICENZE D’USO PROCEDURA “PRUNES++”
Con D.D. n. 1423 del 13/12/2017 il SIC ha acquisito la nuova procedura PRUNES++
in sostituzione della procedura R.E.TE. Trattasi di un software gestionale per la
riscossione delle entrate degli enti territoriali, con particolare riferimento alla
riscossione coattiva che consente di gestire:
- la riscossione volontaria (autodeterminazione);
- la riscossione spontanea;
- la produzione delle ingiunzioni di pagamento;
- la riscossione coattiva in tutte le sue fasi;
- l’interscambio dei dati con le procedure di gestione delle diverse entrate;
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5. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO WEB PER LA COMPILAZIONE E
GESTIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI
ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI DA PARTE DI
CITTADINI E IMPRESE
Il D.P.C.M. 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la "formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni" ed impone la dematerializzazione di documenti e processi
entro 18 mesi dall'entrata in vigore, quindi entro l'11 agosto 2016.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, il SIC ha ritenuto opportuno acquisire le
funzionalità necessarie a garantire le seguenti caratteristiche:
- offrire un servizio completamente web-based per la compilazione e gestione della
modulistica per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di
cittadini e imprese;
- centralizzare e automatizzare la raccolta dei dati anche strutturando i dati per
successive analisi statistiche;
- semplificare la gestione dei procedimenti;
- tenere aggiornato in tempo reale il Cittadino sullo stato di avanzamento della pratica
presentata all'Ente.
Con D.D. n. 1479 del 22/12/2015 si sono pertanto avviate le procedure necessarie
all’acquisizione di un software che soddisfacesse i requisiti suddetti.
Con D.D. n. 33 del 27/01/2016 si è aggiudicata la gara di acquisizione del software
per la pubblicazione della modulistica.
Nel corso dell’anno 2017 il SIC, grazie all’inserimento di una unità di personale
(Istruttore Programmatore part-time 50%), ha avviato la realizzazione dei moduli
online per la presentazione delle istanze. Alla fine dell'anno 2017 i moduli predisposti
erano già oltre 50.
Nel corso dell’anno 2018, in accordo con i relativi Servizi, si procederà alla
pubblicazione dei moduli realizzati e all’interfacciamento con il software di gestione
del protocollo informatico.

6. ADEGUAMENTO
DELL'INFRASTRUTTURA
INFORMATICA
COMUNALE ALLE "MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" DI CUI ALLA CIRCOLARE
AGID N. 2 DEL 18 APRILE 2017
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-52017) della Circolare Agid del 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)", che indica una serie di accorgimenti tecnicoorganizzativi di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni entro il
31/12/2017, lo scrivente Servizio ha avviato un'attività di verifica ed analisi
dell'infrastruttura esistente al fine di individuare le azioni da intraprendere per
adempiere alle prescrizioni citate con l'obiettivo di raggiungere un adeguato livello di
sicurezza a garanzia del regolare funzionamento dell'infrastruttura informatica
dell'Ente.
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Nel recente passato si è assistito ad una rapida evoluzione della minaccia cibernetica
ed in particolare per quella incombente sulla Pubblica Amministrazione, che è
divenuta un bersaglio specifico per alcune tipologie di attaccanti particolarmente
pericolosi;
- i pericoli legati a questo genere di minaccia sono particolarmente gravi per due
ordini di motivi:
1. chi attacca i sistemi informatici pubblici lo fa ormai con strumenti e
strategie sofisticate e mirate;
2. le attività sono mascherate in modo che queste possano procedere senza
destare sospetti e ci si accorge dell'attacco solo dopo aver subito dei danni;

7. ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE
NAZIONALE CONSIP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA'
NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'
(SPC2)
Con D.D. n. 1049 del 29/09/2017 il SIC ha aderito alla convenzione Consip per i
servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2).
In data 22/09/2017 (Prot. n. 36258/2017) è pervenuto mediante Posta Elettronica
Certificata il Progetto dei Fabbisogni secondo le richieste dell’Amministrazione.
Nel corso dell’anno 2018 verranno avviate le attività di installazione e configurazione
delle linee.

8. FORMAZIONE INTERNA
Continua, come negli anni precedenti, la formazione che i dipendenti del Servizio SIC
offrono ai colleghi sia in aula con corsi di formazione organizzati, sia in occasioni
estemporanee.
In particolar modo si registra negli ultimi anni un incremento delle richieste relative
all’utilizzo della PEC e della firma digitale, non solamente dal punto di vista tecnico
ma anche giuridico.
Il SIC, inoltre, effettua ogni anno delle giornate formative rivolte ai dipendenti
dell’ente su aspetti e tematiche ritenuti di particolare importanza e utilità. Nell’anno
2017 si sono svolte diverse giornate formative rivolte all’utilizzo del portale della
trasparenza (http://falconaramarittima.etrasparenza.it).
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INDICATORI DEL SERVIZIO
unità 2012 2013 2014 2015 2016 2017
• Gestione completa degli iter amministrativi di
delibere e determine - dalla proposta iniziale
alla fase conclusiva:
• Gestione completa degli iter amministrativi di
determine di liquidazione:
• Gestione degli iter tecnici e procedurali
relativi alla manutenzione hardware dei
server:
• Gestione degli iter tecnici e procedurali
relativi alla manutenzione software dei
server:
• Gestione degli iter tecnici connessi alle
configurazioni/manutenzioni delle linee TD
• Gestione, installazione software applicativo e
relativi aggiornamenti di cui:
1. Cityware
2. AS (ICI-IMU-TARES-RETE)
3. Sikuel (Affissioni-TARSU-ICPCOSAP)
4. Planet School
5. Zucchetti (Portale - Paghe J CU/770)
6. Altri software
• Analisi, sviluppo e manutenzione di software
interno:
• Formazione, in aula, agli addetti sull’uso
delle apparecchiature informatiche ed alla
risoluzione di problematiche inerenti
l’utilizzo di hardware e di applicativi
software
• Pubblicazioni sul sito Internet istituzionale:
o Attività istituzionali
o Bandi di gara (esiti compresi)
o Bandi di concorso (esiti compresi)
o Eventi
o Modulistica
o News
o Regolamenti

n.

22

22

21

43

38

42

n.

81

50

83

129

194

218

n.

2

3

-

1

-

n.

216

-

-

-

11

11

7

n.

30

ore

46

7

6

-

n.
n.

21
10

33
2

54
-

52
-

98
-

n.

9

8

5

6

5

n.

3

1

2

-

-

n.

6

19

21

24

54

n.

20

22

-

-

-

120

60

-

-

80

12

32

30

10

-

40
32

34
52

75

69
119
146
84

46
83
68
92
301
139
93

-

-

-

ore

16

ore

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

160
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RISORSE STRUMENTALI DELL’ENTE
L’Ente è dotato dei seguenti prodotti HW e SW e Servizi:

Elaboratore IBM AS/400 Mod.9406-600e +
iSeries 810
Server Fisici attivi 7x24
Server Virtualizzati (Windows e Linux)
Storage
Sistema hard disk esterno (NAS)
Server DVD con 12 unità di lettura
Terminali video 5250 doppia sessione (AS/400)
Stampanti (laser, impatto, IJ) collegate
Personal computer e Winterm
Gruppi di continuità
Telefax
Scanner
Plotter
Proiettore digitale
Unità nastro di salvataggio (centrali e
dipartimentali)
Router/Hub e Switchs 10/100/1000 b/s XDSL
Centralini telefonici Ericsson sedi Centrale e
remote
Sedi con impianti di cablaggio strutturato per
trasmissione dati e fonia
Terminali rilevazione presenza dipendenti
Terminali rilevazione Presenza e Pasti
Giornalieri con collegamento GPRS (c/o
Scuole per Servizio Refezione Scolastica)
Linee commutate per collegamenti geografici
con Enti ed Istituzioni Pubbliche Centrali
Linee TD MPLS 2 Mbs Slave
Linee TD MPLS 8 Mbs Master - centro stella
CED
Linee interbusiness ADSL 1Mbs (Internet,
Posta Elett., Sala CC)
Linee per internet ADSL 8Mbs Master
(Internet, Posta Elettr.)
Linee per internet ADSL 2Mbs Backup
(Internet, Posta Elettr.)
Linee per internet ADSL (scuole, CC, CAG ,
VDS e WI-FI)
Sistema di sicurezza perimetrale fisico e logico:
firewall, proxy, monitoraggio, autenticazione,
controllo di accesso e protezione web, gestione
policy di navigazione (numero apparati)
Antivirus distribuito (numero licenze)
DataBase: DB2 UDB, SQLserver, MySQL,
Docway, Adaptive Anywhere, Oracle,
PostGreSQL (numero installazioni server)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3

3

3

3

3

3

16
11

16
11

3
1
4
150
200
6
25
16
4
7

3
1
4
120
200
5
25
16
4
7

5
31
2
3
4
80
200
5
25
16
4
8

5
31
2
3
4
80
200
5
25
16
4
8

5
31
2
3
4
80
200
5
25
16
4
8

5
44
2
3
4
60
200
5
25
16
4
8

4

2

2

2

2

2

38

35

35

35

35

35

11

11

11

11

11

11

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

15

15

15

15

15

15

5

-

-

-

-

-

10

4

4

4

4

4

1

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

22

22

22

23

4

4

4

4

4

4

150

150

200

200

200

200

15

15

18

18

18

18
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RISORSE UMANE
PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO: al 31/12/17

N. unità
in servizio
1
1
1
1
1
5

Dirigente
Istruttore Direttivo Analista
Istruttore Direttivo Programmatore (part-time verticale di 6 mesi)
Istruttore Programmatore (part-time 50%)
Collaboratore Amministrativo
TOTALE

BUDGET ENTRATE ANNO 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

3103 01 494 canone per concessione spazi per attrezzatura
wi-fi su stabili istituzionali
3103 01 495 canone per concessione spazi per attrezzatura
wi-fi su stabili commerciali
TOTALE

Impegnato/
Accertato

Assestato

0,00

4.189,00

0,00

1.682,38

0,00

5.871,38

Impegnato/
Accertato

Assestato

47.017,47

47.128,00

4.660,00

4.660,00

667,51
0,00

700,00
1.000,00

21.410,80
25.925,00
2.875,85
158.431,17

22.160,00
25.925,00
3.000,00
160.765,00

23.000,00
500,00
2.700,00
6.000,00
4.300,00
450,00
2.200,00
700,00
400,00
301.237,80

23.000,00
1.000,00
2.700,00
6.000,00
4.300,00
450,00
2.200,00
944,89
400,00
306.332,89

BUDGET USCITE ANNO 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

104 13 420 servizio tributi: spese per manutenzione
software
105 13 751 servizio patrimonio: prestazioni di servizi
informatici
107 13 220 servizi demografici: utenze telefoniche
108 13 051 servizio s.i.c.: acquisto beni di consumo per
servizi informatici
108 13 220 servizio s.i.c.: utenze e canoni
108 13 360 servizio s.i.c.: utilizzo beni di terzi
108 13 420 servizio s.i.c.: spese di manutenzione hardware
108 13 800 servizio s.i.c.: servizi informatici e
telecomunicazioni
111 13 220 spese telefoniche
301 13 221 polizia municipale: utenze
401 13 221 scuole materne: utenze
402 13 221 scuole elementari: spese per utenze
402 13 223 scuole medie statali: utenze telefoniche
502 13 222 biblioteca comunale: utenze telefoniche
601 13 222 impianti sportivi: utenze telefoniche
902 13 221 servizio ambiente: utenze telefoniche
1202 13 220 servizi sociali: utenze telefoniche
TOTALE
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PROGRAMMA

“Miglioramento servizio alla persona: famiglia, scuola e
giovani”

Progetto: “La Scuola ed i servi prima infanzia e attività per i giovani”
Progetto: “Miglioramento servizi alla Persona: Attività Culturali e per il tempo
Libero”
Dirigente: Alberto Brunetti
Responsabile Amm.vo: Stefania Sorci

DESCRIZIONE OBIETTIVO
SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE
Entro il periodo di riferimento, in collaborazione con il Servizio Informatico Comunale, si prevede
l’implementazione integrale della modalità on-line di iscrizione ai servizi di competenza: anche il
servizio Front-Office dovrà essere “riprogettato” e riqualificato per adeguarsi alla nuova modalità di
rapporto con l’utenza.
Prevista inoltre l’adozione del sistema di pagamento Pago-PA, in linea con “Agenda Digitale”, che
consentirà alle famiglie di pagare le rette su tutto il territorio nazionale, attraverso la rete dei
tabaccai accreditati oltre che con i canali tradizionali di pagamento.
A seguito delle istanze emerse in seno alla Commissione di Qualità del servizio Refezione, si
prevede di adottare alcuni correttivi nei meccanismi di elezioni dei rappresentanti, in modo da
garantire la continuità dei Commissari tra un anno scolastico e l’altro; a tal fine verranno proposti
opportuni adeguamenti al vigente Regolamento di funzionamento.

GIOVANI
- Salvaguardia dei servizi e Sostegno alla genitorialità”
In un contesto di inarrestabile taglio di trasferimenti statali e regionali, la crescente legittima
richiesta di partecipazione da parte dei cittadini-utenti alla programmazione e gestione dei servizi
all’infanzia appare la vera sfida da accogliere. La presenza radicata sul territorio di servizi ai minori
efficaci e di qualità va vista, infatti, come misura strategica a carattere preventivo a sostegno
dell’intera famiglia e, di conseguenza, come misura a tutela della stessa collettività locale e del suo
tessuto socio-educativo. A tale riguardo, si continuerà ad operare per il miglioramento dei livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi a favore dell’infanzia, agendo preferibilmente sul versante
dell’efficientamento economico, piuttosto che sulla leva delle tariffe.
- Giovani e Pari Opportunità
In questi anni si è dato grande spazio ai giovani, alla loro voglia di essere protagonisti, al loro
entusiasmo. Attraverso la collaborazione con la Consulta Giovanile, comitati studenteschi,
associazioni culturali, sportive, ludiche si è cercato di responsabilizzare i ragazzi, dando loro
occasioni e stimoli per collaborare all’organizzazione di eventi, valorizzando e riconoscendo il loro
operato.
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FINALITA’ 2017
Nel periodo di riferimento verranno riproposti tutti i servizi di competenza, cercando di valorizzare
la componente propositiva proveniente dagli utenti stessi. A tale riguardo, si porteranno a termine le
indagini già avviate dal servizio sulla qualità percepita dai clienti finali, cercando di cogliere i
suggerimenti orientati al miglioramento degli standard qualitativi.
Particolare impegno sarà profuso nell’attività di riprogettazione di gare in corso di scadenza, alla
luce dei nuovi adempimenti e delle modifiche normative introdotte con il Nuovo Codice degli
Appalti.
Tra le finalità del triennio di riferimento va inserita la riattivazione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, il cui Regolamento di funzionamento sarà riadattato nelle parti superate da normative
sopravvenute o non più pienamente rispondenti alle finalità dell’organo di partecipazione.
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Dal punto di vista amministrativo, il periodo in esame sarà dedicato principalmente
all’individuazione del nuovo soggetto gestore degli asili nido, alla verifica ed all’implementazione
dei nuovi contratti gestionali, comprese le proposte di servizi aggiuntivi ed integrativi per le
famiglie che saranno offerte in sede di gara.
Particolare attenzione sarà dedicata al rispetto degli obblighi contrattuali, soprattutto a tutela della
qualità degli utenti finali; va infatti segnalato che l’adozione di standard qualitativi imprescindibili e
controllabili da parte delle famiglie è una delle finalità che caratterizzano trasversalmente tutto
l’operato dei Servizi.

RISULTATO RAGGIUNTO

SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE
Nel periodo di riferimento è stato pienamente realizzato quanto programmato, con l’entrata a
regime – dall’anno scolastico 2016/2017 - del Programma per la fatturazione delle rette EntraNext,
che consente l’iscrizione on-line da parte dell’utenza ed il pagamento attraverso il sistema Pago-PA.
Attivati anche servizi di messaggistica istantanea verso gli utenti, che consentono di inviare promemoria di scadenza ed avvisi vari attraverso sms.
Con Delibera C.C. n. 107 del 12/12/2016 si è provveduto ad adottare le modifiche proposte in sede
di Commissione Qualità; si è inoltre attivata la convenzione con l’Agenzia regionale ASSAM per le
attività relative al monitoraggio della qualità nella refezione scolastica.
Con riferimento al servizio scuolabus, in corso di scadenza nel periodo di riferimento, si è
provveduto ad elaborare una progettazione del servizio a livello sovra-comunale, producendo – in
collaborazione con la Centrale Unica di Committenza - un bando di gara suddiviso per lotti
territoriali (Falconara Marittima, Chiaravalle, Camerata Picena). Tale modalità, in linea con le
ultime normative sui contratti e con linee guida nazionali ANAC, aggregando la domanda sul
territorio, dovrebbe agevolare la realizzazione di economie gestionali di scala a livello di imprese
partecipanti, con impatto positivo sulla qualità dei servizi erogati.
A seguito di gara regolarmente esperita, si è provveduto ad aggiudicare il servizio scuolabus fino
all’a.s. 2020/2021 (Determinazione dirigenziale n. 912 del 17/08/2017).
E proseguita l’attività di controllo costante del rispetto degli obblighi contrattuali da parte degli
appaltatori.
Va infine evidenziata tutta l’attività svolta dalla UOC in collaborazione con il Servizio di Polizia
Locale, finalizzata alla fornitura e gestione di allarmi anti-intrusione, collocati in tutte le scuole del
territorio.
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GIOVANI
- Salvaguardia dei servizi e Sostegno alla genitorialità”
Tra i risultati che si sono raggiunti nel periodo di riferimento, da segnalare l’affidamento a seguito
di procedura aperta di gara di un servizio di particolare complessità, quale quello di asili nido, sul
quale si sono ottenuti notevoli margini di miglioramento qualitativo.
Da segnalare l’attivazione delle procedure amministrative che hanno consentito alle famiglie di
poter accedere ai voucher per l’acquisto dei servizi educativi per minori a carico, erogati dall’INPS
e dalla Regione Marche.
- Giovani e Pari Opportunità
Nell’ambito del progetto di valorizzazione del “Centro Pergoli”, come luogo di aggregazione
spontanea dei giovani, è stata messa a punto una nuova gara per l’affidamento dei servizi
Informagiovani e Informa-Donna (Frida). Si conferma anche il funzionamento, nel periodo
considerato, del centro d’aggregazione pre-adolescenziale “Allegra Brigata” di Castelferretti, per il
quale si è proceduto ad una nuovo affidamento, con nuove modalità di collaborazione
pubblico/privati, in grado di offrire servizi aggiuntivi e di ampliare le proposte offerte.
Di particolare rilievo l’attività di Orientamento rivolta agli studenti in uscita dalle scuole superiori,
“Falconara Orienta” – a cui è stato concesso il patrocinio dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, grazie alla Promozione attiva del Servizio Civile Nazionale e dalla Presidenza della
Regione Marche, che ha erogato un contributo finalizzato, data la valenza sovra-comunale
dell’iniziativa.
Lo sportello Frida e l’informagiovani, collocati presso i locali centrali del Centro P. Pergoli, hanno
costituito un costante e qualificato punto di riferimento per giovani e donne, sia attraverso servizi di
sportello che come organizzatori di seminari ed iniziative ad hoc, con la presenza di relatori
qualificati. Informagiovani: Opportunità di lavoro all’estero 24/03/2017; Cosa fare dopo il diploma
31/03/2017; Come entrare in un’azienda 28/04/2017; La comunicazione nell’epoca dei social
media: come di crea un messaggio pubblicitario 07 e 12/04/2017; Come presentarsi in ambito
lavorativo 17 e 19/05/2017; Le passioni nell’era digitale. Consigli e strumenti per svilupparle 05 e
10/05/2017. Specificamente per lo sportello Frida: Comunicazione e violenza 23/03/2017; la
violenza nelle relazioni intime 20/04/2017; L’intelligenza emotiva 26/05/2017.
A seguito di un considerevole impegno profuso in sinergia con gli Istituti Scolastici di Falconara
Marittima da un lato e con gli Enti/Associazioni e cittadini privati dall’altro sono stati rinnovati
formalmente due importanti organi di partecipazione attiva e democratica alla vita cittadina: il
“Consiglio Comunale dei ragazzi e delle Ragazze” il cui Regolamento è stato approvato con D.C.C.
n. 87 del 27/10/2017 e la “Consulta Giovani”, il cui Nuovo Regolamento per l’istituzione ed il
funzionamento della Consulta Comunale dei Giovani è stato approvato con D.C.C. n. 88 del
27/10/2017.
Nell’ambito dell’accordo “I Giovani C’ENTRANO “ è stato presentato ed approvato dalla Regione
Marche il progetto “Giovani informati e orientati”, finalizzato al potenziamento delle attività di
informazione ed orientamento scolastico e professionale dei giovani svolte dai servizi
Informagiovani e Sportello Frida, le cui risorse finanziarie impiegate troveranno copertura dai
finanziamenti statali e regionali concessi dal Decreto emesso dalla Regione Marche n. 117/IPC del
30/11/2017.
E’ stata organizzata nei giorni 25, 26 e 27 Agosto 2017 la 35° edizione della “Mostra & Mercato del
Fumetto”, D.G.C. di riferimento n. 193/2017. All’evento, che ha visto il coinvolgimento
dell'associazionismo giovanile per l’organizzazione di giochi da tavolo, sono intervenuti autori ed
editori importanti del panorama fumettistico italiano che hanno presentato le loro opere. La
manifestazione, organizzata in collaborazione con partner qualificati, ha rappresentato un
importante momento di incontro, vendita, confronto e dibattito tra collezionisti, appassionati, e
professionisti del fumetto.
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INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
E’regolarmente proseguita nel 2017 l’attività di asilo nido, che ha permesso di soddisfare,
senza contrazione nell’offerta di servizi, una richiesta complessiva di 126 posti-bambino, con
orarrio di apertura fino alle 16.00. Da segnalare l’attivazione delle procedure amministrative che
hanno consentito alle famiglie di poter accedere ai contributi economici per l’acquisto dei servizi
educativi per minori a carico, quali i voucher regionali con il POR FSE 2014/20, il bonus asilo nido
INPS e il contributo per le madri lavoratrici dell’INPS. Nel 2017 si segnala l’adesione in forma di
partenariato al progetto BE SPRINT (n° 2016-PIR-00012) relativo al bando PRIMA INFANZIA e
finalizzato al contrasto della povertà educativa.
Il 2017 è stato anche l’anno di emanazione dei decreti relativi all’attivazione del Sistema
Integrato per l’educazione e l’istruzione dei bambini da 0 a sei anni di età, percorso innovativo
introdotto dalla legge n. 107/2015. L’istituzione del Sistema Integrato sarà sostenuto dalla U.O.C.
Attività e Servizi Scolastici in un percorso graduale che attende ancora l’emanazione delle Linee
Guida Pedagogiche nazionali. Come primo avvio si è proceduto ad attivare un primo progetto di
promozione del coordinamento pedagogico territoriale a livello dei Comuni di Ambito.
Nell’ambito dei servizi rivolti ai minori, da evidenziare l’erogazione dell’assistenza
educativa specialistica a favore di 57 alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado
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INDICATORI DEL SERVIZIO
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
2012
2013
2014
2015
2016
Pareri di Giunta
15
----Deliberazioni di Giunta
17
27
21
16
17
Deliberazioni di Consiglio Comunale
-1
2
1
1
Determinazioni Dirigenziali
116
154
143
128
103
Determinazioni di liquidazione
531
494
465
473
464
* il dato si riferisce in forma aggregata all’UOC Attività e Servizi Scolastici e Giovanili

2017
-19
2
125
412

REFEZIONE SCOLASTICA
2012
2013
2014
2015
Iscrizioni al servizio
980
995
976
999
Solleciti bonari mediante SMS
---3.129
Procedure
attivazione
recupero
194
100
80
98
coattivo
Rateizzazioni accolte
26
29
3
0
*Prestazioni agevolate non accolte
4
35
21
12
Prestazioni agevolate accolte
250
298
223
239
Deter. Dirig. di accertamento entrate
23
12*
12
23
Dal 2014 il dato è riferito al solo servizio mensa
* REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE modificato ed integrato con
29/09/2015.

2016
1.033
3.500

2017
1.024
3.350

150

175

0
11
264
12

0
16
257
12

D.C.C. n.66 del

TRASPORTO SCOLASTICO
2012
2013
2014
2015
Iscrizioni al servizio
408
395
396
417
Controllo
408
395
396
417
Invio solleciti
18
20
18
20
- Elaborazione turni settimanali
42
42
42
0*
- Pianificazione uscite didattiche
130
130
130
194
* Tale competenza non è svolta più internamente, ma dalla ditta affidataria del servizio

2016
372
372
22
0
190

2017
353
353
20
0
125

2016
99
99

2017
104
104

CENTRI LUDICO SPORTIVI

Iscrizioni al servizio
Controllo pagamenti

2012
209
209

2013
158
158

2014
176
176

2015
122
122
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ASILI NIDO

Raccolta domande di iscrizione
Istruttoria graduatorie
Solleciti bonari mediante SMS
Procedure attivazione recupero
coattivo
Richieste di rateizzazione accolte

2012
108
2
--

2013
101
2
--

2014
106
2
--

2015
101
2
395

2016
89
2
-

2017
99
2
-

0

0

11

20

0

0

5

7

5

14

2

0

DIRITTO ALLO STUDIO
2012

2013

2014

2015

2016

2017

210
210

186
186

189
189

137
137

140
140

128
128

Raccolta domande
--Controllo dichiarazioni
--Predisposizione graduatorie
--*Bando straordinario Regionale 2014 “ Welfare dello studente”

22
22
1

----

----

----

LIBRI DI TESTO
Raccolta domande
Raccolta documentazione per rimborsi
BORSE DI STUDIO *
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LA SCUOLA NEL TERRITORIO
Le seguenti tabelle offrono una panoramica della popolazione scolastica del territorio comunale:
TAB I. PLESSI SCOLASTICI DIVISI PER ISTITUTI COMPRENSIVI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO “R. SANZIO”
Alunni Iscritti
Aule utilizzate*
Scuola Secondaria di I° grado “Montessori”
201
9
Scuola Primaria Marconi *
26
2
Scuola Primaria “L. da Vinci”
297
14
Scuola dell’infanzia “Zambelli”
74
3
Scuola dell’infanzia “Aquilone”
78
4
Totale
676
32
* La scuola è temporaneamente ospitata c/o la Scuola dell’infanzia “Zambelli”

ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO”
Scuola Secondaria di I° grado “C. G. Cesare”
Scuola Primaria “G. Leopardi”
Scuola Primaria “D. Alighieri”
Scuola dell’infanzia “Peter Pan”
Scuola dell’infanzia di Falconara Alta
Scuola primaria speciale Bignamini
Scuola dell’infanzia speciale Bignamini
Totale

Alunni Iscritti
150
186
162
64
76
16
5
659

Aule utilizzate *
7
10

ISTITUTO COMPRENSIVO “SUD”
Scuola Secondaria di I° grado “G. Ferraris”
Scuola Primaria “Mercantini”
Scuola Primaria “Aldo Moro”
Scuola dell’infanzia di Palombina Vecchia
Scuola dell’infanzia “Rodari”
Totale

Alunni Iscritti
352
227
198
97
114
988

Aule utilizzate *
15
10
10
4
5
44

10
3
3
1
1
35

Nota: Il numero comprende solo le aule destinate ad uso didattico
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TAB. II. NUMERO ISCRITTI SCUOLE PARITARIE PRIVATE
AS.
2012/’13
Scuola Infanzia “ Oasi
S.Francesco”

A.S.
2013/’14

A.S.
2014/’15

A.S.
2015/’16

A.S.
2016/’17

N° iscritti

54

57

54

28

0

Sezioni

3

3

3

2

0

A.S.
2017/’18
0

0

81 (compresa
Scuola Infanzia “ Mauri
N° iscritti
Sartini”
Sezioni

96

99

96

Sezione
Primavera =
10)

83

4

4

4

4

4

74
4

TAB. III. NUMERO ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO
SEZIONI

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI
A.S. 12/13 A.S. 13/14 A.S. 14/15 A.S. 15/16 A.S. 16/17 A.S. 17/18

Istituto Tecnico Serrani

14

260

255

252

304

354

346

Liceo Cambi

15

312

410

418

465

513

525

TAB. IV. TOTALE DEGLI ISCRITTI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELL’OBBLIGO
Anno
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Infanzia
N° Alunni
564
566
564
562
510
508

Sez.
22
23
24
24
27
27

Primaria
N° Alunni
1.144
1.131
1.095
1.118
1.070
1.112

Classi
56
53
55
58
56
57

Secondaria I°
N° Alunni
751
754
789
790
733
703
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Classi
34
32
33
34
31
31

I SERVIZI NEL DETTAGLIO
Per valutare l’efficacia e la penetrazione dei servizi nel territorio, oltre ad una semplice
elencazione degli indicatori, è significativo il loro raffronto nelle tabelle.
1. REFEZIONE SCOLASTICA
REFEZIONE SCOLASTICA – DATI RIEPILOGATIVI A.S. 2016/2017 (esclusi nidi)
Tot.
Tot.
Presenze Colazioni
Plesso
Aldo Moro
2.924
Aquilone
11.971
3.594
Dante Alighieri
Falconara Alta
11.533
3.609
Giacomo Leopardi
13.777
Gianni Rodari
18.894
4.714
Leonardo Da Vinci
14.005
Mercantini
34.798
Mongolfiera
15.840
3.832
Peter Pan
7.648
3.236
Zambelli ex Villanova
10.887
2.162
TOTALI
142.277
21.147

Tot.
Pranzi
Pranzi
Bambini
2.924
2.924
8.377
7.272
7.924
7.157
13.777
12.875
14.180
13.183
14.005
13.051
34.798
33.036
12.008
11.154
4.412
3.638
8.725
7.907
121.130 112.197

Pranzi
Adulti
1.105
767
902
997
954
1.762
854
774
818
8.933

* Fonte: Software Entranext
EFFICACIA ED ECONOMICITA’

Tab.1.1 - Domanda teorica, domanda espressa e scuole servite.
SCUOLE

Infanzia statali
Primaria
(t.pieno)
Primaria
(modulo)
Secondaria I°
TOTALE

SCUOLE PRESENTI nel
TERRITORIO

SCUOLE SERVITE

N. UTENTI MENSA

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

551

548

533

519

503

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

294

297

305

314

314

4

4

4

4

4

3

3

3

2

2

150

131

161

200

207

--

--

--

--

10

995

976

3

3

3

3

3

--

--

--

--

15

15

15

15

15

11

11

11

10

999 1033 1024

E’ comunque costante la diffusione del servizio di refezione nella maggior parte delle scuole, a
conferma dell’efficacia di risposta ai bisogni delle famiglie.
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Tab.1.2 - Totale pasti erogati agli adulti.
2012
2013
2014
2015
Infanzia
7.521 7.547 6.884 7.406
Primaria
3.459 3.492 3.447 3.345
Secondaria I grado
39
0*
0*
0*
Adulti centri estivi (compresi nidi estivi e colonia)
1.051
105
138
35
Adulti nidi
650
199
80
00
Casa di accoglienza +Pasti a domicilio
7.611 8.171 8.095 3.947
+Visintini.+ Centro Sì
TOTALI 20.331 19.514 18.644 14.733

2016
4.825
3.520
0*
0*
0*

2017
5.315
3.618
0*
0*
0*

0*

0*

7.805

8.933

* dal 2013 il servizio non viene più erogato a seguito della diversa organizzazione oraria delle scuole
secondarie di I grado.

Da segnalare che l’affidamento del servizio di refezione presso l’asilo nido Snoopy ad un soggetto
terzo (Cooperativa) ha comportato nel tempo una progressiva riduzione, fino a raggiungere
l’annullamento, così come programmato, del numero dei pasti erogati agli adulti (personale
educativo); analoga dinamica per il servizio di ristorazione presso i centri estivi, la cui gara dal
2013 non prevede più l’erogazione dei pasti agli educatori a carico dell’Ente.
Per quanto riguarda i pasti erogati ad utenti dei servizi sociali, il dato 2015 è riferito ai pasti a
domicilio forniti fino ad agosto compreso; dal mese di settembre la gestione del servizio è stata
assegnata alla UOC Attività e Servizi Sociali.
Tab.1.3 - Totale pasti erogati agli adulti – 2017 (Conto economico e % di copertura con entrate da
trasferimenti e corrispettivi)
DESCRIZIONE

Infanzia 5.315
Primaria 3.618
Centro Bignamini
784
9.717

Pasti erogati agli
insegnanti* e al
personale ATA in
convenzione, soggetti
a parziale rimborso
ministeriale
TOTALE GENERALE

NUMERO

SPESA €

8.933

49.920,30

784

2.414,72

9.717

52.335,02

ENTRATA da
%
MIUR € copertura

32.646,22

32.646,22

62.38

Dalla tabella soprastante emerge che il Comune di Falconara Marittima sostiene circa il 38% della spesa per
l’erogazione dei pasti a favore di personale scolastico (docenti e ATA) autorizzato dalla dirigenza scolastica
a prestare funzioni di assistenza agli alunni durante il pasto.

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 138

Tab.1.3
INFANZIA
60.836

- Totale pasti erogati agli utenti (2012-2017)
PRIMARIA SECOND. I
57.449

INFANZIA PRIMARIA
58.136

61.464

INFANZIA PRIMARIA
53.567

60.103

INFANZIA PRIMARIA
50.338

59.319

INFANZIA PRIMARIA
53.364

63.955

INFANZIA PRIMARIA
51.323

63.191

565

SECOND. I

NIDO
15.082
+
760
NIDO

CENTRI
ESTIVI
4.524

TOT. GENERALE 2012

139.216
CENTRI
ESTIVI
3.482

TOT. GENERALE 2013

CENTRI
ESTIVI
3.471

TOT. GENERALE 2014

CENTRI
ESTIVI
2.015

TOT. GENERALE 2015

436

16.475
+
199

SECOND. I

NIDO

0

16.338
+
80

SECOND. I

NIDO

0

17.353
+0

SECOND. I

CENTRI
ESTIVI
/

TOT. GENERALE 2016
133.812

0

NIDO
16.493
+0

SECOND. I

NIDO

TOT. GENERALE 2017
133.233

0

18.719

CENTRI
ESTIVI
/

140.192

133.559

129.025

Da evidenziare che la completa informatizzazione del sistema di rilevazione delle presenze (Planet
School ed Entranext) a far data dall’a.s. 2011/’12 e ha condotto alla pressoché totale rispondenza tra
pasti fatturati dalla ditta appaltatrice e pasti prenotati dalle scuole e asili nido.
I dati relativi ai pasti erogati agli utenti dei Centri Estivi, a far data dall’anno 2016 non sono più
rilevati in quanto, a seguito di espletamento di procedure di gara, la gestione del servizio mensa è
stata inclusa nell’affidamento globale del servizio centri estivi.
Tab.1.4

- Conto Economico Cucina Centralizzata. ∗ Anni 2012/2017

Spesa per pasti centri estivi
Pasti servizi sociali/Casa di accoglienza
Spesa per pasti bambini
Spesa per pasti adulti
Affitto locale
Rata ammortamento mutuo
TOTALE €

2012
32.582
44.940
647.476
60.200
62.462
20.751
868.985

2013
2014
2015
2016
2017
20.324 21.864,55 11.970,09
/
/
49.819 37.307,45 26.817,20
/
/
681.776 675.776,00 632.110,08 609.871,20 635.623,24
61.220 64.720,00 63.950,59 46.468,66 49.920,30
53.945
53.331
53.331
53.331
53.331
7.280
23.148
23.148
23.148
23.148
874.364
876.147 811.326,96 732.818,86 762.022,54
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Il dato è al lordo del canone di gestione annuale di 100.000 € (+ IVA 22%). Il costo al netto di tale
entrata è pertanto € 762.022,54 – € 122.000 = € 640.022,54, che scende ulteriormente considerando
le royalties per pasti forniti da Gemeaz Elior ad altri soggetti e versate al Comune nel 2017 (pari ad
€ 23.614,93).
ANALISI DELL’ANDAMENTO DEL COSTO PASTO
TAB 1.5 - RIEPILOGO COSTO PASTI ANNI 2012 – 2017
Anno

CONTO ECONOMICO
Numero COSTO PASTO (I.I)
SERVIZIO DI REFEZIONE
PASTI*
2012
Dal 01/01/2012
€ 747.985
142.803
5,37 €
2013
€ 752.364
142.833
5,60 €
2014
€ 754.147 135.667
5,60 €
2015
€ 625.363
111.672
5,60 €
2016
€ 656.339
117.319
5,60 €
2017
€ 640.022
114.514
5,60 €
(Adeguamento contrattuale all’indice dei prezzi al consumo ISTAT).
*Si considerano i pasti forniti dal CEPP
TAB.1. -

Entrate totali da rette scolastiche

SCUOLE
2012
INFANZIA
PRIMARIE
SEC.I ° grado
TOTALI 449.851,00

2013

453.331,19

2014

2015

2016

2017

458.952,49 *440.506,38

438.187,45

458.760,69

A decorrere dall’anno finanziario 2015, per tutti i servizi in esame è stato introdotto in contabilità
un fondo pari all’importo delle agevolazioni tariffarie erogate, in modo da quantificare l’impatto in
termini di minori incassi, a supporto delle decisioni degli organi politici e dell’attività degli organi
di controllo interno.
L’importo di tale fondo ammonta per il 2017 rispettivamente ad € 113.000,00 per il nido, € 92.000
per la refezione e ad € 12.637,60 per il trasporto scolastico e corrisponde ad altrettante agevolazioni
concesse agli utenti aventi diritto.
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2. TRASPORTI SCOLASTICI
TRASPORTO SCOLASTICO - DATI RIEPILOGATIVI 2017
2017

234
32
371
353
353
18

N. posti
Corse giornaliere
Domande presentate
Domande accolte
Iscritti
Rinunce (+ non attivati)

A far data dall’a.s. 2014/’15 il servizio pubblico locale di trasporto scolastico è stato affidato in
gestione alla ditta “Fratarcangeli “, di Boville Ernica (FR) ed il personale addetto è stato assegnato a
mansioni equivalenti nei vari settori comunali. Ulteriori indicatori sono riportati di seguito.
- Trasporto CASA/SCUOLA - Numero e ordine di scuole servite. Anni
2013/2017

Tab.2.1

N. SCUOLE

Scuola infanzia
statali e
paritarie
Primaria
Secondaria I°

Tab.2.2

N. PLESSI SERVITI

% TOT. SCUOLE

13

14

15

16

17

13

14

15

16

8

8

8

7

7

3

3

2

2

3

37,0 37,0

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

100 100 100 100 100
100 100 100 100 100

17

13

14

15

16

17

25

25

43

- Trasporto CASA/SCUOLA – Iscritti al servizio e incidenza percentuale sulla
popolazione scolastica

A.S.

INFANZIA
ISCRITTI

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

42 su 564
34 su 566
36 su 564
24 su 764
20 su 525
18 su 508

%

PRIMARIE
ISCRITTI

%

7,44
6,01
6,38
3,14
3,81
3,54

218 su 1.144
205 Su 1.131
204 su 1095
235 su 1118
221 su 1127
202 su 1112

19,05
18,00
18,63
21,01
19,61
18,16

SECONDARIA
I GRADO
ISCRITTI
148 su 750
156 su 754
156 su 789
158 su 790
131 su 735
133 su 703

%
19,73
20,00
19,77
20,00
17,83
18,91
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TOT
408
395
396
417
372
353

Tab. 2.3 – Servizi per attività scolastiche ed extra-scolastiche anni 2012-2017
NUMERO SERVIZI
(Servizio comprende
andata-ritorno)
2012 2013 2014 2015 2016
Uscite
didattiche
Terapie
Centri Estivi

Tab.2.4

135

125

135

194

190

80
352

0
352

0
350

0
280

0
250

NUMERO ALUNNI TRASPORTATI
2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
180
0
220

3.580 2.500 2.850 6.397 5.850 5.990
24
209

0
158

0
176

0
122

0
99

0
88

- SERVIZI DI TRASPORTI di supporto ad attività organizzate da altri settori
anni 2012-2017

N° utenti trasportati
GIOCHI della GIOVENTU'
MINIOPIMPIADI (Elementari e Medie)
Iniziative CEA
Spettacoli Teatrali e manifestazioni culturali

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.043

1500*

--

462

6

918

600
1.800

300
1.500

300
1.500

243
1.124

-700

0
550

Tab.2.5 - KM Percorsi periodo gennaio - luglio 2017

Linee casa-scuola e v.v
Uscite didattiche
Iniziative Comunali
Centri Estivi
Totale

2017
32.411
3.396
790
4.027
40.624
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3. ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
TAB. 3.1 - Alunni con assistenza educativa scolastica

SCUOLA

ALUNNI con ASS.ZA
EDUCATIVA

ALUNNI TOTALI

INCIDENZA EDUC.
sul TOTALE (%)

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Nido 126 126 126 126 126
Scuola
572 564 548 500 508
infanzia
Primaria 1.131 1095 1.104 1.060 1.112
Sec. I ° 754 789 790 733 703
Sec II ° 665 670 769 867 871
Paritarie 156 150 109
83
74
TOTALE 3.404 3.394 3.446 3.369 3.394

0

0

0

0

2

0,00

0,00

0,00

0,00

1,59

7

4

12

16

14

1,00

1,41

2,19

3,20

2,75

15
10
15
-47

17
12
14
-47

17
10
10
-49

18
9
11
-54

23
6
12
-57

1,32
1,32
2,25
-1,38

1,55
1,52
2,10
-1,38

1,54
1,27
1,30
-1,42

1,69
1,22
1,26
-1,60

2,06
1,28
1,37
--1,72

* il dato fa riferimento agli alunni residenti frequentanti le scuole superiori di Falconara M. e dei Comuni
limitrofi.

Il servizio di assistenza educativa scolastica è stato coordinato nelle scuole del territorio attraverso i
seguenti interventi:
- Gestione dei rapporti tra Comune e scuola per il servizio di educativa specialistica dell’alunno
diversamente abile, attraverso incontri, colloqui con assistenti sociali di riferimento, partecipazione
ai Gruppi di Lavoro sull’Handicap, contatti telefonici ed incontri con le famiglie per problemi di
inserimento scolastico e di rapporti con il personale educativo;
- Contatti telefonici ed incontri con le UMEE (ASUR e Bignamini) per segnalazione nuovi casi,
ampliamento progetto d’integrazione sul territorio (centri estivi).
Partecipazione ad alcuni P.E.I. di alunni diversamente abili.
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4. DIRITTO ALLO STUDIO
La richiesta di borse di studio a valere su apposito finanziamento regionale, fatto salvo il bando
straordinario regionale 2014 finalizzato all’erogazione di economie di spesa passate, non è più statp
finanziato a seguito del taglio della misura da parte della Regione.
La fornitura gratuita/semi gratuita dei libri di testo, anch’essa finanziata dalla Regione Marche, ha
subìto un decremento di richieste, imputabile in parte alle diverse modalità di calcolo dell’ISEE
entrate in vigore con la recente normativa.

TAB. IV - INDICATORI DEGLI INTERVENTI ECONOMICI
1. Cedole librarie per libri di testo alunni scuola primaria:
n° 3.036
2. Fornitura gratuita libri di testo per alunni della scuola dell’obbligo e secondaria superiore:
- Rimborso spese per famiglie il cui ISEE non superi € 10.632,94
n° 128
Tab. 4.1 – Fornitura libri di testo
2012

2013

2014

2015

2016

2017

97
108
205

85
101
186

87
102
189

62
75
137

69
71
140

61
67
128

2012
2013
2014
2015
2016
0
0
4
0
0
0
0
16
0
0
Totale
0
0
22
0
0
* Welfare dello studente: bando regionale straordinario finanziato solo nel 2014

2017
0
0
0

Anno
Rimborso scuola secondaria :
scuola Secondaria I°
scuola Secondaria II°
Totale

Tab. 4.2 – Assegnazione borse di studio
Anno
Scuola Secondaria I°
Scuola Secondaria II°

Tab. 4.3 – Esoneri totali retta frequenza mensa (Nuclei ISEE inferiore a € 3.000 )
Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Numero iscritti alla Refezione
980
995
976
999
1.033
1.024

Numero esoneri
141
134
128
*0
*0
*0

Importo €
75.460,00
73.520,00
78.600,00
0,00
0,00
0,00

%
14,3
13,5
13,1
0
0
0

*Agevolazione non più prevista a seguito dell’approvazione del nuovo REGOLAMENTO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE modificato ed integrato con D.C.C. n. 66 del 29/09/2015.
L’esonero totale è stato sostituito con un’agevolazione pari al 75% di sconto, che garantisce comunque un
adeguato sostegno alle fasce più basse di reddito (fino a 5.000,00 € di ISEE).
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Tab. 4.4 – Esoneri totali retta asilo nido (Nuclei familiari -ISEE inferiore a 3.000 €)
Anno
Numero iscritti asili nido
Numero esoneri
Importo €
% ( iscr)
2012
126
18
10.281,50
14,28
2013
126
13
12.575,00
10,32
2014
126
13
32.187,00
10,32
2015
126
*0
0,00
0
2016
126
*0
0,00
0
2017
126
*0
0,00
0
*agevolazione non più prevista a seguito dell’approvazione del nuovo REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE modificato ed integrato con D.C.C. n.66 del 29/09/2015.

Tab. 4.5 – Esoneri totali retta scuolabus (Nuclei familiari -ISEE inferiore a 3.000 € + Utenti disabili)
Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Numero iscritti scuolabus
408
395
396
417
372
355

Numero esoneri
78
72
73
69
51
67

Importo €
10.427,00
10.316,00
10.846,00
10.494,00
7.547,00
9.684,00

%
19,11
18,22
18,43
15,54
13,71
18,87
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5. PROGETTO CENTRO LUDICO SPORTIVO ESTATE RAGAZZI
Il servizio, articolato nel modo seguente:
CENTRO RICREATIVO ESTIVO
(per i bambini dai 3 ai 6 anni)

periodo dal 03/07/2017

al 28/07/2017

CENTRO LUDICO SPORTIVO
(per i bambini dai 6 ai 14 anni)

periodo dal 12/06/2017

al 28/07/2017

ORARIO Dal lunedì al venerdì

orario 7,30/15,30

5.1 - Presenze centri estivi.

Centro Ricreativo
Estivo (3-5 anni)
Centro Ludico
Sportivo
(6-14 anni)
TOTALE
Di cui: frequenza
part-time (senza
mensa)

ISCRITTI
2012

ISCRITTI
2013

ISCRITTI
2014

ISCRITTI
2015

ISCRITTI
2016

ISCRITTI
2017

48

31

42

40

29

27

161

127

134

82

70

77

209

158

176

122

99

104

00

2

14

20

15

17

Le crescenti difficoltà delle famiglie, imputabili al protrarsi della crisi economica, unite ad una più
ricca offerta di attività ricreative estive da parte di associazioni presenti sul territorio (società
sportive,..) hanno comportano una riduzione costante del servizio richiesto, soprattutto attraverso
una rimodulazione dei periodi d’iscrizione. Si assiste, infatti, ad una contrazione delle frequenza
“lunghe” a favore di periodi più ridotti e di orari part-time: già dal 2013, a seguito delle richieste di
forme più flessibili di frequenza, è stato attivato il servizio part-time senza mensa, con orario 7,3012,30.
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6. ASILO NIDO
ASILI-NIDO COMUNALI – (TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2017)
N° Posti-bambino
autorizzati
Asili-nido

Posti

DOMANDE
Presentate*

Accolte

ADDETTI

Frequentanti

Educatori

SNOOPY
38
24
38
SIRENETTA
48
28
48
99
AQUILONE
40
23
40
TOTALE 126
99
75
126
*una domanda vale per più strutture, ordinate secondo la preferenza

Esecutori

7
8
8
23

4
4
4
12

Tab.6.1 – Costo ed entrata pro/capite annua.
2012

2013*

2014

9.364,00
6.698,00
8.592,00
2.029,00

7.789,00
6.969,00
7.176,00
1.818,00

8.879,52
8.676,08
8.879,52
1.922,24

2015
7.444,28
annuo
8.314,49
7.444,28
8.314,49
2.155,50

809,52

892,00

819,00

423,40

180,60

1.374,00

950,00

1.370,00

1.370,00

1.370,00

Costo medio per bambino:
- Sirenetta
- Snoopy
- Aquilone
Provento medio per bambino
Contributo regionale procapite annuo
Anticipo fitto appalto
(Sirenetta-Aquilone)
pro/capite

2016

2017

7.579,37

7.112,09

7.579,37
7.579,37
7.579,37
1.461,13

7.112,09
7.112,09
7.112,09
2.389,37
444,33
1.190,49
AQ–SISN

Fonte dati: Contabilità analitica

I costi pro/capite non omogenei tra le varie strutture derivano dalle seguenti variabili:
- nido Sirenetta - Affidamento in gestione alla COO.SS Marche a costo bambino + costo del locale
in affitto a 41.774 € annui che incidono per circa mille euro pro capite bambino annuo;
- nido Aquilone - Affidamento in gestione alla COO.SS Marche a costo bambino. La struttura a
differenza della Sirenetta è di proprietà comunale, ma gravano su di essa spese per interessi passivi;
- nido “Snoopy”: il costo/bambino è notevolmente diminuito per effetto della riorganizzazione
globale del servizio, a regime dal 2014, che ha progressivamente comportato, a seguito di
pensionamenti e mobilità del personale di ruolo l’omologazione della gestione.
Tale processo è avvenuto senza ridurre la qualità globale del servizio erogato agli utenti.
Da evidenziare che la contrazione generalizzata nella fruizione giornaliera dei servizi – imputabile
in parte alla situazione di difficoltà delle famiglie, è un segnale della necessità di adottare forme più
flessibili di frequenza, eventualmente accompagnate da misure di sostegno. Dal punto di vista
economico tale flessione genera un risparmio sui costi di gestione dei servizi appaltati, in gran parte
agganciati a quote giornaliere di presenza, quote che, essendo caratterizzate da estrema volatilità,
rendono tuttavia difficile effettuare stime accurate.
Tab.6.2 - Domande presentate ed accolte.

DOMANDE PRESENTATE
DOMANDE ACCOLTE

2012
140
92

2013
110
89

2014
106
76

2015
101
73

2016
106
92
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2017
99
75

Tab.6.3

-

Asili Nido: ore di apertura del servizio.

1. ASILO NIDO SNOOPY
Orario giornaliero
LUN-VEN 7,30/14,30
LUN-VEN 7,30/14,30
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00

Ore di apertura
settimanale
35,00
35,00
42,30
42,30
42,30
42,30

Settimane di
apertura annuale
42
42
42
42
42
46

Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2. ASILO NIDO “LA SIRENETTA”
Orario giornaliero
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00

Ore di apertura
settimanale
42,30
42,30
42,30
42,30
42,30
42,30

Settimane di
apertura annuale
42
42
42
42
42
46

Anno

Settimane di
apertura annuale
42
42
42
42
42
46

Anno

2012
2013
2014
2015
2016
2017

3. ASILO NIDO “L’AQUILONE”
Orario giornaliero
LUN-VEN 7,30-16,00
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/16,00

Ore di apertura
settimanale
42,30
42,30
42,30
42,30
42,30
42,30

2012
2013
2014
2015
2016
2017

4. ASILO NIDO PRIMA VITA (PRIVATO IN CONVENZIONE)
Orario giornaliero
Lun /ven 7.30/18.30
* attività cessata dal 01/07/2012

Ore di apertura
settimanale
55

Settimane di
apertura annuale
21*

Anno
2012

5. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA
Estremi
autorizzazione

Tipologia
Denominazione servizio
Numero
servizio
Utenti
Servizio
N. 1 Prot. 51404/2014
sperimentale
Nido domiciliare di Anna
3
Nido domiciliare*
D.D n. 292 del 15/03/2017 DECADENZA AUTORIZZAZIONE NIDO DOMICILIARE
* Legge della Regione Marche n. 1038/2012.
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VALUTAZIONE IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Da tutte le tabelle relative al servizio si evince che al fine di raggiungere risultati in termini di
efficacia ed efficienza si sono sviluppate importanti dinamiche di riorganizzazione che hanno
interessato sia le modalità gestionali che la diversificazione delle prestazioni offerte dalle diverse
strutture (offerte educative e opzioni orarie).
La vera “sfida” è rappresentata dal contenimento dei costi di gestione - soprattutto nella struttura a
parziale gestione diretta- accompagnato da un mantenimento degli standard di qualità raggiunti e
senza riduzione dei servizi alle famiglie. Durante il 2014 è stata avviata l’ultima fase di
cambiamento gestionale del nido “Snoopy”, che ha condotto - nel corso del 2016 con
l’aggiudicazione di un nuovo appalto pluriennale del servizio asili nido - alla completa
omologazione dei vari contratti di servizio tra i tre nidi comunali, con un conseguente allineamento
dei vari costi di gestione.

RISORSE STRUMENTALI
UFFICI
N° 08 Personal Computer
N° 05 Terminali
N° 13 telefoni fissi
N °02 cellulari di servizio
N° 06 Stampanti laser
N° 01 Fax multifunzione
N° 02 Fotocopiatrice di rete
N° 01 distruggi-documenti

Le restanti attrezzature e dotazioni funzionali all’erogazione di servizi precedentemente gestiti in
forma diretta o parzialmente diretta risultano assegnate, come da rispettivi contratti di servizio, alle
ditte affidatarie a seguito di procedura di gara. Il loro valore e la consistenza numerica risultano
iscritti nei relativi verbali di consegna dei servizi, sottoscritti dalle parti per accettazione.
Si riporta di seguito l’unico automezzo assegnato alla UOC Attività e Servizi Scolastici e Giovanili,
utilizzato anche per le esigenze di servizio delle diverse UOC con sede a “Palazzo Bianchi”
(Cultura e e Servizi Sociali).
Posti
AUTOMEZZI
Cargo furgone autocarro

2

MARCA
Fiat Doblò 1.9 diesel

Anno
Immatr.
2004

TARGA
CP0840J
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TRASPORTO SCOLASTICO
TARGA
SCUOLABUS
EW350XG
EW254XG
EW243XG
EK657SD
EK245KY
EK244KY
EK243KY

N ° POSTI
ALUNNI +
ACC.+SERV.
46+1+1
44+2+1
44+2+1
28+1+1
32+1+1
32+1+1
32+1+1

MARCA

ANNO 1^
immatr.

OTOKAR OTOBUS
IVECO
IVECO
IVECO
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
MERCEDES

2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012

A seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, a far data dall’a.s. 2017/’18 il servizio
pubblico locale di trasporto scolastico è stato affidato in gestione alla ditta “Fratarcangeli“, di
Boville Ernica (FR) con D.D. N° 912 del 17/08/2017.

RISORSE UMANE
n. 1 DIRIGENTE a tempo indeterminato
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Servizio Amministrativo Finanziario
Coord.to e staff di supporto alla Dirigenza
N°
N°
N°
N°

Istr. Dir.vo Amm.vo Finanziario P.O.
Istr. Amm.vo Contabile
Istr. Ammvo Contabile
Coll. Prof.le Amm.vo/Conducente

N°

(D1)
(C4)
(C1)
(B6)

(scuola/politiche giovanili)
unità/anno

1
2, di cui 1 a P.T 30 ore/settimanali
3
2, di cui 1 a.PT con Trasporto sociale

* Con Deliberazione di Giunta n. 117 del 30/03/2017 è stato variato l’assetto macro-strutturale
dell’Ente, con la soppressione dell’UOC Servizi ed Attività Culturali Turistici, Sportivi e la
costituzione della UOC Attività e Servizi Sociali e Sportivi (che ha acquisito il personale e le
competenze in materia di Sport dalla UOC cessata) e la UOC Attività e Servizi Scolastici,
Giovanili, Turistici e Culturali (che ha acquisito il personale e le competenze in materia di Cultura e
Turismo).
B) ALTRO PERSONALE

Per i servizi appaltati all’esterno (servizio scuolabus, refezione scolastica, asili nido, centri estivi,
servizio assistenza educativa, etc) le risorse umane quelle attivate dalle imprese affidatarie, in base
ai requisiti professionali ed agli obblighi richiesti in sede di gara
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LE ATTIVITÀ PER I GIOVANI
Centri di aggregazione bambini
adolescenti, giovani.
Centri per bambini e adolescenti
Centri Giovanili IG/Frida
Apertura servizi IG/Frida
Apertura servizi bambini/ adolescenti
Ragazzi iscritti
Iniziative ricreative
Iniziative di solidarietà
Iniziative giovani
Iniziative bambini

n.
n.
ore
ore
n.
n.
n.
n.
n.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3
2
720
504
30

3
2
720
504
27
3

3
2
720
768
30
5
2
4
5

3
2
720
660
36
3
2
5
2

3
2
720
600
36
3
1
3
3

3
2
720
790
50
2
1
4
3

3
3

CENTRI DI AGGREGAZIONE E GIOVANILI
Mesi di apertura n. 9
Strutture aperte n. 5
Educatori n. 5

RISORSE STRUMENTALI
Centri di aggregazione, Informagiovani e Frida
n. 01 videoterminali
n. 07 pc
n. 07 monitor 19”
n. 02 televisori
n. 01 videoproiettori
n. 01 stereo + lettore DVD
n. 01 macchina fotografica
n. 01 frigorifero
Anche le suddette attrezzature, funzionali all’erogazione dei servizi risultano assegnate, come da
rispettivi contratti di servizio, alle ditte affidatarie a seguito di procedura di gara. Il loro valore e la
consistenza numerica risultano iscritti nei relativi verbali di consegna dei servizi, sottoscritti dalle
parti per accettazione.

RISORSE UMANE
Come per gli altri servizi appaltati all’esterno, le risorse umane sono quelle attivate dalle imprese o
associazioni affidatarie, in base ai requisiti professionali ed agli specifici obblighi richiesti in sede
di gara (Associazione Avulss, Associazione Antidroga Falconarese).
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BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

Impegnato/
Accertato
2.932,56

Assestato

13.800,00

26.880,00

79.754,41

49.000,00

0,00

25.000,00

0,00

3.500,00

2101 02 450 TRASFERIMENTO REGIONALE: CONTRIBUTI PER
LIBRI DI TESTO (L.448/98) (SPESA:
CAP.0406.14.400)
2101 02 831 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA: INTERVENTI
INERENTI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI
EUROPEI

16.235,95

34.000,00

0,00

0,01

2103 01 905 PROVENTI DA PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI
PER ATTIVITA' INERENTI ATTIVITA' DEL SERVIZIO
SCUOLA
3102 01 130 PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILI NIDO
3102 01 135 PROVENTI CENTRI ESTIVI
3102 01 160 PROVENTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI,
MATERNE E MEDIE
3102 01 161 PROVENTI PASTI ADULTI
3102 01 200 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO
3102 01 381 PROVENTI RELATIVI A PANNELLI FOTOVOLTAICI
3102 01 800 PROVENTI ROYALTIES
3103 01 506 CANONE DI GESTIONE RELATIVI AL SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA
3103 01 509 CANONE DI GESTIONE RELATIVI AL SERVIZIO
ASILO NIDO
3502 03 874 ASILO NIDO: RIMBORSO SPESE DAGLI AFFITTUARI
DI LOCALI COMUNALI
3503 99 905 SERVIZIO SCUOLA: INTROITI DIVERSI

13.420,00

23.420,00

407.018,39
32.793,50
681.203,38

450.000,00
44.000,00
699.000,00

32.646,22
55.928,40
2.673,22
23.614,93
122.000,00

32.000,00
78.000,00
0,00
29.000,00
122.000,00

61.000,00

61.000,00

11.382,47

20.000,00

15,00

26.000,00

1.556.418,43

1.785.800,01

2101 02 420 TRASFERIMENTO REGIONALE: GESTIONE ASILI
NIDO (L.R.9/2003)
2101 02 426 TRASFERIMENTO REGIONALE FINANZIATO UE
PER SERVIZI INERENTI LA SCULA
2101 02 430 TRASFERIMENTO REGIONALE INTERVENTI A
FAVORE PERSONE H.-L.R.18/96
2101 02 435 TRASFERIMENTO REGIONALE: PROMOZIONE
DIRITTI E OPPORTUNITA'PER INFANZIA E
ADOLESCENTI L.R. 9/2003 (SPESA:CAP.7625/1)
2101 02 445 TRASFERIMENTO REGIONALE: L.R. 13/2009
INTERVENTI A FAVORE IMMIGRATI,NOMADI,
(Interventi nella scuola)

TOTALE
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63.000,00

BUDGET USCITA 2017
Capitolo

Impegnato/
Accertato

Assestato

68.043,55
108.091,95
114.067,69

68.043,55
108.092,08
114.069,29

19.407,92

19.407,92

43.010,40
12.809,94

43.115,83
27.016,00

693.863,99

693.864,00

127.306,31
0,00

128.782,46
0,00

27.999,80

28.000,00

0,00

3.500,00

14.263,79

14.263,79

20.958,27

34.000,00

406 14 401 TRASFERIMENTO A STUDENTI A SEGUITO DI
COMPENSAZIONI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
SU TRASPORTO SCOLASTICO

12.637,60

14.606,00

406 14 402 TRASFERIMENTO A STUDENTI A SEGUITO DI
COMPENSAZIONI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
SU MENSA

92.000,00

92.000,00

2.414,72

3.500,00

32,73

32,73

0,00

0,00

17.529,25

17.567,25

879,48

1.457,81

0,00

0,01

0,00

0,00

23.410,00

23.887,55

7.412,70

7.420,00

600,00

600,00

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

0,01
0,01
0,00
0,00

401 13 220
402 13 220
402 13 222
406 13 560
406 13 561
406 13 562
406 13 630
406 13 700
406 13 770
406 13 800
406 14 010

Descrizione capitolo
SCUOLE MATERNE: SPESE PER UTENZE
SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER UTENZE
SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE PER UTENZE
SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA: PRE/POST
SCUOLA E TRASPORTI
CENTRI RICREATIVI ESTIVI: SPESE DI GESTIONE
SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE
MENSA SCOLASTICA: GESTIONE SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA
TRASPORTO SCOLASTICO: COSTI DI GESTIONE
ASSISTENZA SCOLASTICA: SPESE TENUTA CONTI
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA
INTERVENTI A FAVORE EMIGRATI, IMMIGRATI,
RIFUGIATI, NOMADI - L.R. 2/1998- INTERVENTI
NELLE SCUOLE (ENTRATA: RISORSA 2270.01.02)

406 14 011 TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI
406 14 400 CONTRIBUTI A STUDENTI SCUOLE MEDIE
INFERIORI E SUPERIORI (LEGGE 448/98 (ENTRATA:
RISORSA 2101.02.450)

406 14 500 SERVIZIO MENSE: TRASFRERIMENTO AD ALTRE
IMPRESE
406 19 005 ASSISTENZA SCOLASTICA: RIMBORSO ENTRATE
NON DOVUTE
602 13 050 ATTIVITA' GIOVANILI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
602 13 155 CENTRI DI AGGREGAZIONE: ORGANIZZAZINE
EVENTI
602 13 220 CENTRI DI AGGREGAZIONE: SPESE PER UTENZE
602 13 360 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI
PASSIVE INERENTI LE ATTIVITA' TURISTICHE E
DELLE POLITICHE GIOVANILI
602 13 565 CENTRI AGGREGAZIONE: SPESE DI GESIONE
602 13 800 INFORMAGIOVANI E CENTRO GIOVANILE:
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
602 13 900 SERVIZI ALL'INFANZIA (Vedi Cap. Entrata n.
2211.00.01)
602 14 551 ATTIVITA' GIOVANILI: CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI
902 13 563 PARCO UNICEF: CUSTODIA
1201 13 051 ASILO NIDO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
1201 13 052 ASILO NIDO: GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE
1201 13 220 ASILO NIDO: SPESE PER UTENZE
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1201 13 800 ASILO NIDO: QUOTE ASSOCIATIVE
1201 13 940 ASILI NIDO - SPESE DI FUNZIONAMENTO
1201 14 400 TRASFERIMENTO AD UTENTI A SEGUITO DI
COMPENSAZIONI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
SU ASILO NIDO
1202 13 944 INVALIDI, HANDICAPPATI E SVANTAGGIATI:
ASSISTENZA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE
TOTALE

250,00
891.587,99

250,00
891.587,99

113.000,00

113.000,00

242.992,12

249.000,00

2.654.570,20

2.697.064,28
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Progetto: “Miglioramento servizi alla Persona: Attività Culturali e per il tempo
Libero – Sistema Bibliotecario”
Dirigente: Alberto Brunetti
Responsabile Amm.vo: Stefania Sorci

ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI
DESCRIZIONE OBIETTIVO
Centro Cultura “P.Pergoli” – terminate tutte le azioni e gli interventi di ristrutturazione dell’atrio,
dal 2017 sarà data piena attuazione al progetto di “Caffè culturale – letterario”.
Il progetto prevede l’organizzazione di mostre d’arte contemporanea insieme con lo svolgimento di
incontri con gli stessi artisti, incontri di poesia dando particolare attenzione ai giovani poeti e
poetesse, così come ai giovani cantautori, per una trasmissione “calda ed empatica” del “pensiero
artistico”. Nel contempo luogo di degustazione e “improvvisazioni” del gusto, nonché di
promozione dei prodotti del nostro territorio.
Deve darsi piena attuazione alla sinergia di attività e di azioni tra Biblioteca Comunale, Centro
letterario e del gusto e Informagiovani, Quando possibile interessare anche la Piazza come
proseguimento logico spaziale del progetto culturale per i giovani.
L’obiettivo principale è “costruire” un luogo con un alto grado di flessibilità di servizio e, per
quanto possibile, di arredo, per migliorare la qualità della vita, dell’uso del tempo libero
principalmente da parte dei giovani.
La progettualità dovrà comprendere principalmente:
- organizzazione di iniziative che ottimizzino le attrezzature informatiche;
- organizzazione di iniziative congiunte anche utilizzando la futura nuova location dell’atrio.
Pari opportunità: è attraverso la cultura espressa e riconosciuta nelle sue diverse espressioni che si
combattono l’ottusità e la violenza sia contro la donna che contro i propri coetanei e contro i
“diversi”. Sistematicamente, con attenzione, ma determinazione saranno pensate e poste in essere
azioni in tal senso, adottando il metodo della “rete” tra associazioni, servizi comunali, media, etc.
Archivio Storico e Museo della Resistenza: attraverso l’attività guidata eco ordinata dei giovani
del Servizio Civile che svolgeranno attività per 12 mesi, dal 2017 essi saranno in pieno lavoro dopo
la “formazione teorica” prevista: per il primo sito studio e selezione dei documenti, elenco di scarto
e sistemazione dei faldoni insieme con lavoro per le iniziative di presentazione dei documenti
d’archivio legati alla Grande Guerra, per il Museo organizzazione di appuntamenti a scuola per far
conoscer il Museo, redazione di una guida multilingue e di schede laboratori, inventariazione del
materiale esposto, organizzazione di iniziative e allestimenti legati a ricorrenze storiche.
Altra azione di notevole interesse su cui saranno coinvolti e interessati più Settori del Comune sarà
quella di applicare i dettami del D.L. 83/2014 (convertito in L 106/2014 “Misure urgenti per la
tutela del patrimonio culturale della nazione e per lo sviluppo della cultura), al fine di valorizzare il
patrimonio culturale della nostra città individuando gli ambiti di intervento e le modalità operative
necessarie per rendere possibile ai soggetti interessati di partecipare al sostegno della cultura, il c.d.
“ART BONUS”.
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RISULTATO RAGGIUNTO
– Con riferimento al progetto di valorizzazione dell’atrio Centro “Piero Pergoli”, a seguito del
collaudo dei lavori sono state rendicontate alla Regione Marche le spese per l’erogazione del
contributo concesso a valere sul “D.C.E. – Distretto Culturale Evoluto, Progetto Valle della
Creatività”. E’ stato regolarmente emesso il bando per la concessione del servizio di gestione del
Caffè letterario sito presso il Centro stesso, per il quale non sono pervenute offerte. A seguito di
specifico indirizzo di Giunta, è stato pubblicato un nuovo bando di concessione con scadenza fine
ottobre 2017, andato nuovamente deserto. Al fine di garantire l’apertura del caffè letterario entro
l’anno, è stata avviata la procedura della trattativa privata, affidando il servizio di gestione in via
sperimentale sino al 31-12-2018.
Il giorno 21-12-2017 è stato inaugurato il “Caffè Letterario” con la partecipazione di scrittori e
musicisti di Falconara e la realizzazione di uno Show Cooking da parte di un noto personaggio
televisivo, a base di pesce azzurro e/o specie povere massive allevate/pescate nell’Adriatico, grazie
al finanziamento UE per il progetto “Promozione dei prodotti della pesca e acquacoltura sostenibili
della Regione Marche” (PO FEAMP 2014/2020 priorità 5 – DGR n.782 del 18/07/2016 – misura
5.68 misure connesse alla commercializzazione).
Lo spazio adibito a caffè è destinato ad offrire un punto di incontro poliedrico ospitando eventi
culturali, laboratori ricreativi, momenti musicali, presentazioni librarie e supporterà con un angolo
ristoro l’utenza abituale della Biblioteca Comunale e dell’Informagiovani/Sportello Frida.
- Allo stato attuale, presso l’Archivio Storico, è stato svolto lavoro di ricerca, scrittura e
impaginazione di contributi per il primo volume del progetto editoriale: Falconara: Il Fronte silente,
Nel segno del cambiamento (1906-1914). Il lavoro, ha riguardato la ricerca e l’incrocio dei dati e la
stesura dei contributi in maniera scientifica, recensendo l’ampia bibliografia esistente in materia,
assieme alla riproduzione in alta risoluzione di una notevole quantità di documenti archivistici
riportati nel volume suddetto.
- Redazione di un elenco di consistenza sommaria delle buste dei carteggi amministrativi e dei
registri e buste degli affari finanziari dell’ex archivio di deposito dal 1948 al 1972, con un parziale
riordino sistematico e cronologico delle macrounità archivistiche e la loro localizzazione all’interno
degli spazi dell’archivio.
- Visita ispettiva al materiale depositato presso l’ex edificio scolastico Lorenzini per affrettare i
tempi di messa in sicurezza e corretta salvaguardia del materiale archivistico della direzione
didattica e delle scuole elementari in genere di Falconara ivi depositato, risalente nel tempo fino alla
fine degli anni ’20 del secolo scorso.
Il personale del Museo della Resistenza, coadiuvato dai volontari del Servizo Civile nazionale, è
stato impegnato in differenti attività che hanno visto coinvolti numerosi partecipanti suscitando un
notevole interesse da parte della comunità falconarese e non.
Numerose sono state le iniziative promosse, volte a promuovere e valorizzare l’attività museale e
culturale accogliendo, con l’adozione di iniziative “strategiche” anche un pubblico giovane. Il
Museo ha lavorato sinergicamente con altre realtà locali al fine di promuovere anche fuori dal
territorio cittadino l’attività sviluppata. Ha collaborato con gli istituti scolastici con la realizzazione
di progetti “ad hoc” inseriti nell’offerta formativa comunale a loro dedicata.
Dal mese di ottobre sono entrati in servizio quattro nuovi volontari del Servizio Civile Nazionale,
che hanno proseguito i progetti avviati a favore del Museo della Resistenza e dell’Archivio Storico.
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Eventi culturali organizzati direttamente dal Comune
Denominazione

Luogo/data
Museo della
Resistenza/Archi
vio storico
14 gennaio

Gran Tour Cultura

Giornata della
memoria

Centro
Pergoli/Auditori
um
Marini/Museo
Resistenza
27 gennaio

Giorno del ricordo

Centro
Pergoli/Museo
Resistenza
10 febbraio
Luoghi vari
Mesi di
marzo/aprile

Marzo donna

Museo della
Resistenza
17 aprile
Museo della
Resistenza
25 aprile
Chiesa S.M.
della
Misericordia di
Castelferretti
20-21-22
maggio
Museo della
Resistenza
7 maggio
Auditorium
Marini
5-12 maggio

Pasquetta al Museo

25 Aprile

Eventi di Maggio

Gioco digitale

Falconara Classica
Presentazione libro
“Falconara il Fronte
Silente”
Giornata del 2 giugno

L’ora Felice

Centro Pergoli
24 maggio
Piazza 2 Giugno
2 giugno
Piazza
Municipio
29
giugno/6luglio

Descrizione
Conferenza “I sentieri della
Storia”
Conferenza: Memoria della
Storia-genealogia di uno
sterminio
Conferenza: Memoria
dell’offesa..Primo Levi ed il
dibattito sul concetto di “zona
grigia”

Target
Pubblico
generico
Pubblico
generico

Pubblico
generico

Conferenza “Esuli, profughi per
sopravvivere”
Conferenza e mostra su “Esodo
siriano, come la primavera
diventa inverno”

Pubblico
generico

Incontri, dibattiti, letture animate

Pubblico
generico

Conferenza “C’era una volta.
Tradizioni,memorie, ricordi di
una festa lontana”
Eventi commemorativi
Presentazione libro sulla vita
partigiana nelle Marche

Pubblico
generico

Pubblico
generico
Pubblico
generico

n.gg.

1

1
1

1
1

19

1
1
1

Mostra degli elaborati degli
studenti della Scuola Montessori

Pubblico
generico

3

Guess who?- Discover the
Museo della Resistenza

Pubblico
generico

1

Concerti di musica classica

Pubblico
generico

La grande guerra
Falconara
Il fronte Silente

1

Pubblico
generico

1

Celebrazione ricorrenza
istituzionale

Pubblico
generico

1

Conversazioni con filosofi

Pubblico
generico

2
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Piazza
Municipio
12-26 Luglio

Sapere d’estate

Rassegna Anna
Bonacci

Falconara Estate
Cultura

In autunno piovono
libri

La grande guerra
Falconara
Il fronte Silente
Ruvidi orizzonti

Corte del
Castello
4-11-18-25
Luglio
Luoghi vari
25 -29/Giugno6-12-26-30/519-20/Agosto -3
e 24 Settembre
Luoghi vari
5-13-18--19-2021 22-24 – 26 27-28 -29
Ottobre
1-3-4- 8-10-1112-15 16-18-1924 Novembre

Conferenza : Cadorna racconto
di una sconfitta
Alla conquista della libertàCultura e democrazia da ieri ad
oggi
Rassegna di teatro alla corte del
castello
In collaborazione con Ass Koinè

Mostre, eventi culturali, incontri
tematici, visite guidate

presentazioni di libri con gli
autori, letture per bambini

Pubblico
generico

2

Pubblico
generico

6

Pubblico
generico

15

pubblico
generico

24

Centro Pergoli
20 ottobre

Presentazione libro “Falconara Il
Fronte Silente”

Pubblico
generico

1

Cart Centro
Pergoli
21/31 Ottobre

Mostra Personale dell’Artista
Sandro Carloni

Pubblico
generico

11

Mostra di pittura
Incontro con il filosofo Mancuso
Centro
Pergoli/Sala
Mercato/Auditor
ium Marini
4-18-19-25-26
Novembre

Disarmiamoci

Dialogo tra religioni diverse
Spettacolo musicale

Pubblico
generico

Spettacolo per bambini

1

Spettacolo di danza
Giornata mondiale
della filosofia
Inaugurazione Caffè
Letterario
Anniversario
bombardamento di
Falconara 29
Dicembre

Centro Pergoli
15 Novembre
Centro
Pergoli/Piazza
Mazzini
21 dicembre
Museo della
Resistenza
29 dicembre

Incontro con i filosofi Petrosino
e Galeazzi
Inaugurazione con evento
gastronomico, teatrale, musicale
pittorico e presentazione giovani
scrittori di Falconara
Ricordo del bombardamento di
Falconara con relazione dello
studioso di storia e filosofia
Ruffini

7
1
1
1
1
1

1
Pubblico
generico

1

Pubblico
generico

1

Pubblico
generico

1

Iniziative proposte da associazioni e/o privati sostenute dal Comune
Iniziative organizzate da terzi con la collaborazione del Comune che comportano un beneficio
economico indiretto, in funzione dell'utilizzo di beni mobili e/o servizi di proprietà o nella
disponibilità dell'Ente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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- utilizzo gratuito di locali comunali;
- custodia dei locali ed eventuale assistenza tecnica nell'uso delle attrezzature informatiche;
- impiego maestranze comunali;
Denominazione
1. conferenza con presentazione di
audiovisivi a tema naturalistico
2. presentazione del libro
"Psicosomatica e spiritualità" del
professor Franco Nanetti
3. svolgimento corso di geografia
4. assemblea dei soci

5. presentazione libro "Difendere la
costituzione"

6. Premio Nazionale “Poesia Onesta”
2017

Soggetto proponente
circolo fotografico Il diaframma –
Falconara M.ma

4 gennaio

libreria Tomo d’oro - Falconara
M.ma

5 febbraio

Unitre Falconara

7 febbraio
professor Marco Severini
presidente dell'associazione di
storia contemporanea

Associazione “Versante”

associazione Pro Castelferretti e
gruppo speleologico senigalliese

8. senza peso - prove di leggerezza

associazione di volontariato La
tenda di Abramo di Falconara
M.ma

11. 25 aprile 2017 festa della
liberazione a falconara marittima
al parco kennedy
12. mostra didattica ambientalista delle
scuole "G.Ferraris",
"L.Mercantini" e "A.Moro"
13. “Estate 2017 a Rocca Mare”
14. manifestazioni musicali al balcone
del golfo

gennaio/marzo

Falconamare Pro Loco

7. mostra fotografica "Underground
2017" - rivivi oltre 25 anni di
avventure sottoterra (e non solo)
con il GSS"

9. “Made in Italy”
10. incontro pubblico "Adolescenti ed
il mondo digitale"

Data/periodo

7 febbraio
14/23 aprile
30 settembre 01
ottobre
06-15 ottobre

24/26 febbraio

30 marzo

Associazione New Event

8-9 aprile

associazione Marco Vive onlus

21 aprile

Falkatraz Onlus, Anpi e CSVA

Giorgio Marinelli – Falconara
M.ma

25 aprile

9/15 maggio

Pionieri Rocca Mare

14 giugno/20 agosto

Arnia del cuciniere

16 giugno/15 agosto
(8 serate)
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15. rassegna "Angoli delle Marche"
16. celebrazione della solennità
del"corpus domini"

Giorgio Marinelli – Falconara
M.ma

1-8 -15 giugno

Parrocchia San Giuseppe di
Falconara m.ma

14-15-16-17 giugno

17. pesca di beneficienza presso la sala
mercato

Associazione Serenamente

29 luglio-7agosto

18. "Falconarts" 2017

MS Eventi di Maria Sperti

19. conferenze a tema "Finestre sul
mondo"nell’ambito dell’iniziativa
“falconara autunno cultura”
20. IIX mostra micologica Città di
Falconara
21. convegno "Disturbi
dell'apprendimento nell'età'
scolare"

Giorgio Marinelli – Falconara
M.ma
Dopolavoro ferroviario di
Falconara M.ma
rotary international – club di
falconara m.ma

22. manifestazione presso i locali della
squadra di rialzo di Falconara
M.ma

associazione "amici della trazione
a vapore",

23. spettacolo teatrale "Proibitissimae"

associazione Anita onlus ed
associazione Koinè

24. iniziativa denominata “Falconara
senzatomica”
25. mostra presepe meccanico

comitato senzatomica

comitato presepe di rocca priora

12 e 13 agosto
18 e 26 ottobre e 1
novembre

21-22-23 ottobre

27 ottobre

29 ottobre
29 ottobre
3 novembre/2
dicembre
18 dicembre 2017 /28
gennaio 2018

26. rappresentazione della Passione di
Gesu' al parco kennedy

parrocchia B.V. del Rosario

27. "Music rock festival" 6° edizione

Caracas cafe

1° maggio 2017

associazione Pro loco di Falconara
Marittima

21 giugno 2017

28. giornata della musica
29. concerti estivi
30. spettacolo per bambini "Scimpa
kid's"

31. festa della famiglia

Corpo bandistico Castelferretti
circolo Acli Casteferretti
parrocchia Sant'Andrea apostolo
di Castelferretti
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9 aprile 2017

2 e 7 luglio 2017
7 luglio 2017
16 al 23 luglio 2017

associazione culturale Iride di
Falconara

32. festa della vongola
33. serata di musica e karaoke presso
la struttura “ex tiro a volo”
34. “cena sotto le stelle”

3 - 6 agosto 2017

lega navale italiana - delegazione
di Falconara Marittima

5 agosto 2107

parrocchia B.V. Maria di
Falconara alta

11 agosto 2017

35. “ce vedemo in pista” 5° edizione

associazione culturale Arancio

36. “festa della birra - I love beer” II
edizione

associazione Falconamare

8-9-10 settembre
2017

Parrocchia B.V.Maria di
Falconara alta

9 settembre 2017

Parrocchia B.V.del Rosario

9 dicembre 2017

37. “cena giù pel borgo”
38. festa della venuta al parco kennedy

1-2-3 settembre 2017

Iniziative proposte da associazioni e/o privati patrocinate dal Comune
Il Patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti,
associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale e culturale.
Il Patrocinio è concesso dal Sindaco, previo parere favorevole della Giunta Municipale, e non
comporta vantaggi economici,anche indiretti, a favore dell’iniziativa.
Denominazione
1-materiale divulgativo
2-burraco sotto le stelle
3-"fiera franca dei ragazzi "
4- VIII edizione del concorso
poetico "Laudate si mi' Signore"
e per la VIII edizione della
conferenza "spiritualita' nel
pensiero e nella storia
francescana"
5- cerimonia-incontro
6-rassegna organistica e corale
"Laudate dominum in chordis et
organo"
7-food contest "un mare di
Marche"

Soggetto proponente
parco zoo Falconara Marittima

Data/periodo

associazione proloco di
Falconara Marittima.

8 luglio 2017

associazione Pro Castelferretti

associazione Magnificat

associazione filatelica
numismatica Falconara
associazione corale Padre Pier
Battista da Falconara

29 agosto 2017

maggio 2107/ottobre 2017gennaio 2018

16 settembre 2107

ottobre 2017-gennaio 2018

CEA "ambiente e mare"Regione Marche
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ottobre 2017

BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca Comunale è un’importante risorsa per tutti i cittadini, è un luogo di socialità, uno
spazio accogliente d’interazione, un punto di riferimento culturale per la comunità, dove tutti
possono cercare o ricevere informazioni, studiare, confrontarsi e partecipare. La Biblioteca di
Falconara opera con iniziative e progetti per facilitare la condivisione e la partecipazione dei
cittadini, ad esempio: incontri di lettura per bambini in cui i lettori volontari affiancano i
bibliotecari, aperture straordinarie e iniziative di biblioteca diffusa (Biblioteca fuori di sé) con la
presenza o la collaborazione di gruppi e associazioni locali, laboratori, incontri con le scuole,
bibliografie e scaffali a tema, stage di studenti e tante altre attività.
La Biblioteca Comunale di Falconara Marittima è dal novembre 2014 “Biblioteca Centro Sistema”
del Sistema Bibliotecario Locale, infatti, il Comune di Falconara M.ma è capofila del Sistema
Bibliotecario Locale "Esino Mare" ed è anche sede centrale per la gestione dei servizi in favore
delle biblioteche del Sistema e affidatario del servizio di tesoreria e cassa del medesimo sistema.
Il Sistema Locale aderisce al Sistema Bibliotecario Nazionale- Polo Bibliotecario Locale – SBN –
Polo di Jesi. Grazie all’adesione al Polo SBN, la Biblioteca usufruisce di servizi che hanno una
diretta ricaduta positiva sui cittadini.
La Biblioteca di Falconara partecipa al progetto Nati Per Leggere ed è iscritta all’Associazione
Italiana Biblioteche. Inoltre è Zona Ufficiale di Scambio del BookCrossing (Official Crossing
Zone).
La biblioteca ha aderito al sistema regionale dell'autovalutazione (BiblioMarche) e grazie ad esso è
presente nel progetto “Culturasmart!” per la realizzazione di un network culturale regionale e di una
smart community. In biblioteca è possibile avere informazioni e iscriversi a MediaLibraryOnline
(MLOL) per scaricare gratuitamente e legalmente E-book, musica e audiolibri.
Il Servizio Biblioteca gestisce le risorse informative e le mette a disposizione del pubblico
rispettando gli Standard Internazionali della Descrizione Bibliografica e le Regole italiane di
catalogazione.
Lo staff della biblioteca ha garantito tutti i servizi principali di una biblioteca pubblica, come il
prestito e consultazione del materiale documentario, il reference qualificato e la promozione alla
lettura utilizzando nel modo migliore le risorse disponibili. Tutte le attività di front-office e backoffice sono state compiute per erogare un servizio di qualità. Tra i servizi più graditi ai frequentatori
della Biblioteca: il prestito interbibliotecario, l’assistenza all’utenza e reference qualificato, il
servizio di “consiglio di lettura” (reader’s advisory service). L’aumento dei frequentatori, dei
nuovi iscritti e abilitati da altre biblioteca son prova del gradimento da parte del pubblico dei servizi
della Biblioteca Comunale erogati con professionalità. All’aumento di ore di apertura e di
frequentatori e iscritti sarebbe auspicabile una spesa adeguata per l’acquisto di libri, CD, DVD ecc.
e per la promozione alla lettura.
Attività per il Sistema Bibliotecario Locale “Esino-Mare”
Il SBL è domiciliato presso il Comune di Falconara Marittima il quale, come Comune capofila,
attua sul piano Amministrativo i programmi ed è la sede centrale per la gestione dei servizi a
favore delle biblioteche che costituiscono il Sistema Bibliotecario Locale “Esino mare”
La Biblioteca Comunale nel suo ruolo di Biblioteca Centro Sistema ha predisposto il testo della
Nuova Convenzione del Sistema Bibliotecario, ha promosso e coordinato gli incontri tra i
rappresentanti delle Biblioteche del Sistema e ha effettuato tutte le procedure per arrivare
all’approvazione e firma della stessa da parte delle altre Biblioteche del Sistema.
Si è proceduto a realizzare il Corso per i Volontari Nati Per Leggere in collaborazione con il Centro
per la Salute del Bambino, tenutosi il 31 marzo, il 1° e 2 aprile, presso la Biblioteca di Falconara.
L’obiettivo principale del Corso è stato quello di formare lettori volontari che operino in
collaborazione con i bibliotecari presso le biblioteche del Sistema Locale. La Biblioteca di
Falconara ha coordinato il corso e i volontari. A conclusione del corso la Biblioteca Centro Sistema
ha organizzato l’evento: “Appuntamenti primaverili con le letture a bassa voce di Nati Per Leggere”
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letture nei parchi e giardini dei Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario (Falconara, Chiaravalle,
Montemarciano e Morro D’Alba) a cui ha partecipato anche il personale della Biblioteca di
Falconara. Il materiale promozionale è stato realizzato in house dalla biblioteca. In autunno in
occasione della settinama nazionale NPL (18/26 novembre) la Biblioteca Centro Sistema si è fatta
promotrice di un ulteriore ciclo di letture presso le biblioteche aderenti.
La Biblioteca Centro Sistema ha promosso l’adesione delle biblioteche SBL alla Settimana
internazionale del gioco in Biblioteca e alla giornata nazionale omonima “IGW & IGD in
biblioteca”. In ogni biblioteca sono state effettuate attività di gioco anche in collaborazione con
associazioni locali.
Sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento in appalto dei servizi bibliotecari (Sistema
Bibliotecario Locale Esino Mare).
Lavori di back-office
L’attività di back-office è essenziale per facilitare l’utenza nella fruizione della Biblioteca. Sono
state sistemate, controllate e selezionate intere sezioni del Deposito e degli scaffali nelle Sale.
Prosegue l’attività catalografica di nuove opere che entrano in Biblioteca perlopiù in donazione e il
recupero del pregresso. E’ stata avviata la catalogazione e il prestito informatizzato dei periodici
con piattaforma SOL.
Attività per bambini e ragazzi
La biblioteca ha consolidato negli anni i rapporti con le scuole organizzando collaborazioni,
incontri, letture, visite guidate in Biblioteca.
L’attività con le scuole, inserita anche ogni anno nel POF, comprende oltre alla visita guidata della
Biblioteca, anche laboratori e letture. Nel 2017 venticinque scuole di Falconara (circa 600 ragazzi)
hanno effettuato la visita guidata e partecipato ad attività proposte dalla biblioteca.
La Biblioteca di Falconara, che aderisce ufficialmente al progetto nazionale Nati per leggere
(www.natiperleggere.it), anche nel 2017 ha organizzato letture per i bambini, incontri effettuati con
la partecipazione attiva di un “gruppo di lettori volontari”, coordinati e coadiuvati dai bibliotecari. I
lettori volontari partecipano a “L’ora del Racconto”, a titolo gratuito, secondo le proprie
disponibilità. Sono stati organizzati 14 incontri NPL in biblioteca; 1 presso lo studio pediatrico; 3 al
parco e 1 al Centro Commerciale “Le Ville” per un totale di 19 appuntamenti.
Anche quest’anno il la biblioteca ha curato le attività connesse al “Libro per l’ambiente”:
acquisizione dei volumi selezionati nell’ambito del premio da mettere a disposizione per i
partecipanti al progetto. Supervisione della promozione del progetto alle scuole di Falconara.
Contatti con la sezione locale di Lega Ambiente.
Campionato italiano di scacchi a squadre
La Biblioteca Comunale ha ospitato anche nel 2017 alcune partite del Campionato italiano di
scacchi a squadre in collaborazione con la società sportiva dilettantistica falconarese “La Fortezza”,
che ha messo a disposizione i propri maestri per lezioni gratuite di scacchi. Con l’occasione la
Biblioteca ha aperto straordinariamente le domeniche del 26 marzo e 23 aprile.
Librinsdraio
Dal 5 luglio al 5 agosto il servizio di prestito librario è stato attivato presso gli stabilimenti
Abbronzatissima e La Capannina. La Biblioteca ha fornito e preparato i libri per i punti prestito
oltre a curare la comunicazione e a dare supporto e know-how ai volontari della Croce Gialla di
Falconara che hanno aperto i punti prestito e organizzato attività informative di primo intervento. I
punti prestito hanno registrato 86 prestiti.
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Falcomics 2017 Mostra mercato del fumetto: Il mercatino dei libri della biblioteca
Anche per l’edizione Falcomics 2017 il personale della biblioteca ha organizzato il “Mercatino dei
libri usati della Biblioteca”. Questa iniziativa è una raccolta di fondi per acquistare nuovi libri per
la Biblioteca. I volumi e materiali audiovisivi in discrete condizioni tra quelli donati alla Biblioteca
e quelli selezionati per lo scarto sono destinati al ”Mercatino”. Durante gli affollati eventi in piazza
per Falcomics, anche i bibliotecari scendono in piazza con uno stand allestito per l’occasione, dove
a fronte di una donazione libera , si può scegliere uno o più libri esposti.
L’attività non ha solo lo scopo di raccogliere fondi ma anche di far conoscere i servizi della
Biblioteca.
Materiale pubblicitario e volantino grafica e realizzazione in house. Il ricavato dell’iniziativa è stato
utilizzato per l’acquisto di libri e fumetti per la biblioteca.
Supporto e partecipazione alle attività culturali della città
La Biblioteca ha partecipato alle attività organizzate dal settore di riferimento mettendo a
disposizione materiali e know-how. Iin occasione di mostre ed eventi sono state redatte bibliografie,
allestiti scaffali dedicati, erogati suggerimenti di lettura per varie fasce di utenza, effettuati
procedimenti amministrativi, supportati attivamente gli organizzatori soprattutto per quanto
riguyarda eventi presso il Centro Pergoli. Ad esempio: Senzatomica. mostra multimediale sul
disarmo nucleare promossa dall’ICAN, Festa della Liberazione; Giorno della Memoria; Giornata
del Ricordo; Mostra dei disegni originali di Simone Massi per l’illustrazione del libro “Buchettino”
a cura dell’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio”; Mostra del Libro e Mostra pittura e fotografia
dell’Associazione Versante; Inaugurazione del Caffè Letterario.
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
DESCRIZIONE OBIETTIVO
Turismo/commercianti/stabilimenti balneari: potenziare la sinergia già presente tra Comune e gli
operatori economici della città e della spiaggia organizzando due grandi eventi che siano contenitori
di proposte delle associazioni interessate a partecipare: La notte bianca sul litorale e La mezza..notte
dei bambini in città.
Attraverso la costruzione di un rapporto di collaborazione e fiducia con i vari componenti della
società civica cittadina, il Comune tende a divenire non solo promotore e organizzatore delle più
diverse iniziative aggregative, di sensibilizzazione e conoscenza, ma “regista” e coordinatore di
azioni pensate e organizzate dai partner della città.

RISULTATO RAGGIUNTO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Con riferimento al programma “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, l’impegno si è rivolto a
valorizzare il patrimonio artistico- storico e paesaggistico di Falconara Marittima, puntando
sull’idea di un turismo basato su sinergia tra cultura-paesaggio e arte in ogni sua espressione, un
turismo di territorio che non perde di vista la criticità di alcuni insediamenti industriali che nello
storico collettivo hanno avuto funzione deterrente piuttosto che inclusiva in quanto nati e cresciuti
insieme con la città. Sono stati studiati ed individuati eventi e mostre che hanno portato un ritorno
per l’intera città in termini di presenze di visitatori e turisti, nonché di conoscenza di quanto può
offrire la città e il suo territorio, periferie incluse, dal punto di vista artistico, architettonico,
naturalistico, religioso e enogastronomico. Una forte sinergia con i commercianti e gli operatori
balneari ha portato ad importanti azioni condivise che hanno prodotto un grande riscontro di
gradimento.
Iniziative turistiche organizzate direttamente dal Comune
Denominazione
Carnevale
Falconara in fiore
Festa della
Patrona
Sardegna in
piazza
#Falconariamo

Le Miniolimpiadi
Sfilata di Moda

Luogo/Data
Centro città
4 marzo
Piazza Mazzini
6/7/8 maggio
Parco Kennedy
8 Maggio
Piazza Mazzini
18/21 maggio
Attività
commerciali
29 aprile/27
maggio
Impianti sportivi
16/25 giugno
Piazza Mazzini
16 giugno

Descrizione
Evento turistico
Evento turistico
Evento per famiglie
Evento
enogastronomico/turistico
Evento turistico
Evento sportivo e
culturale
Sfilata di moda

Target
Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
Studenti
Falconaresi
Cittadinanza
tutta
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N.gg.
1
3
1
3

5

9
1

Piazza Mazzini
1 luglio
Piazza Mazzini
7/8/9/luglio
Corte del Castello
8 luglio
Piazza Mazzini
15/16luglio

Palestre in piazza
Street Food
Buonasera
Marche Show
Happy anni '70 e
dintorni
Ballando sotto le
stelle…di
Falconara
Notte bianca dei
desideri

Piazza Mazzini
22 luglio
Spiaggia
28 luglio
Spiaggia
Luglio/agosto
Spiaggia
Luglio/agosto
Corte del Castello
10 agosto

Estate in lingua
Estate in forma
Miss Italia
Notte bianca
KID’S
Festa del mare
processione delle
barche
Festa del mare
spettacolo
piromusicale
Summer carnival
Sapori d’Autunno
Falconara
Christmas Village

Evento turistico sportivo
Evento
enogastronomico/turistico
Evento culturale/turistico
Evento Musicale/turistico

Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta

Evento
Cittadinanza
Musicale/turistico/sportivo tutta
Evento Turistico
Evento Turistico
Evento Turistico
Evento Turistico

Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta

1
3
1
2
1
1
15
15
1

11 agosto

Evento Turistico

Spiaggia
13 agosto

Evento culturale/turistico

Cittadinanza
tutta

1

Spiaggia
15 agosto

Evento Turistico

Cittadinanza
tutta

1

Spiaggia
Evento Turistico
19 agosto
Piazza Mazzini
Evento enogastronomico
28/29 ottobre
Piazza Mazzini
8 dicembre 2017 - Eventi Culturali e turistici
8 gennaio 2018

Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
Cittadinanza
tutta
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1

1
2
30

INDICATORI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA/TURISMO
NUMERO INIZIATIVE NEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO
Iniziative culturali organizzate direttamente dal Comune
Iniziative turistiche organizzate direttamente dal Comune
Iniziative organizzate da Associazioni in collaborazione con il Comune
Iniziative patrocinate dal Comune

N. 22
N. 25
N. 38
N. 7

UTILIZZO SPAZI COMUNALI
La concessione di spazi comunali (Sala Mercato, Centro Pergoli, Corte Castello e Sala Castello
Castelferretti, Auditorium) si è sviluppata come segue:
Uso
Gratuito
LUOGO
Sala
Mercato
Sale Pergoli
Corte
Castello
Sala
C.Ferretti
Auditorium

A pagamento
da Regolamento

A pagamento
Scontato

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

47

59

33

147

285

1

6

29

2

17

45

27

91

126

27

19

19

11

15

18

15

16

19

-

6

3

-

-

-

-

3

1

4

18

26

34

-

1

28

2017

2013

2014

2015

2016

2017

-

7

1

0

1

8

20

14

31

32

16

2

2

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

4

3

-

-

-

-

BIBLIOTECA COMUNALE
DATI STATISTICI E INDICATORI
DATI RIEPILOGATIVI E PRESTAZIONI 2017
Superficie totali della biblioteca adibite al pubblico
Posti consultazione/studio
Ore settimanali di apertura al pubblico
Giorni di apertura settimanali
Giorni di apertura
Unità documentarie inventariate nel 2017
Totale documenti in SOL
Iscritti al prestito
Nuove iscrizioni
Totale prestiti (compresi i punti prestito in Spiaggia)
Presenze giornaliere in biblioteca*
Numero di incontri con le scuole
Appuntamenti con “L’ora del racconto”

mq. 550
95
40
5
236
1410
35982
9034
349
13.069
102
25
19

*In media e in base alle rilevazioni nelle quattro settimane campione.
INDICATORI
Penetrazione del bacino d’utenza
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11,95

1

(Utenti attivi/popolazione servita) * 100
Numero prestiti (esclusi interbibliotecari)
Prestiti pro capite
(Numero dei prestiti e delle proroghe nell’anno/popolazione servita)
Uso delle raccolte
(Numero dei prestiti nell’anno/Totale dei documenti ammessi al prestito)

12.262
0,47
0,35

ATTI AMMINISTRATIVI CULTURA/TURISMO/BIBLIOTECA
Descrizioni
Determinazioni dirigenziali
Delibere Giunta e Consiglio
Pareri
Determinazioni Dirigenziali di
liquidazione

n.
n.
n.
n.

2012
77
27
26
224

2013
90
42
224

2014
99
53
201

2015
116
55
236

RISORSE STRUMENTALI
Servizio Cultura/Turismo:
n. 4 personal computer
n. 2 terminali
n. 6 apparecchi telefonici fissi
n. 1 cellulari di servizio
n. 1 cellulare in dotazione al museo della resistenza
n. 1 stampante
n. 1 stampante in rete multifunzione
n. 1 stampante multifunzione
n. 1 fax
n. 1 amplificazione portatile
Centro Cultura Pergoli (atrio e sale A+B)
N. 1 cordless;
N. 1 impianto audio video integrato sala conferenza
Biblioteca Comunale
N. 10 PC di cui n. 4 per utenza;
N. 2 stampanti;
N. 1 fotocopiatrice multifunzione in rete;
N. 2 scanner;
N. 1 fax;
N. 2 telefoni fissi
N. 3 cordless
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2016
114
84
251

2017
119
80
236

RISORSE UMANE SERVIZIO CULTURA/TURISMO/BIBLIOTECA

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Cultura/Turismo/Biblioteca
N. 1
N. 4
N. 3
N. 1

Istr. Direttivo Bibliotecario
Istr. Ammistr/contabile
Esecutore amministrativo
Istr. Direttivo Amm.vo Finanziario

Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. D (dal 16/10/2017)

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 169

BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

2101 02 355 TRASFERIMENTO REGIONALE INERENTE IL
SERVIZIO TURISMO
2101 02 365 TRASFERIMENTO REGIONALE: CORSI DI
ORIENTAMENTO MUSICALE -LR 21/92
2101 02 370 TRASFERIMENTO REGIONALE: ATTIVITÀ
CULTURALI DI INTERESSE LOCALE - L.R. 75/97 (CAP.3520 SPESA)
2103 01 902 PROVENTI DA PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI
PER ATTIVITA' INERENTI IL SERV. TURISMO
2103 01 904 SBL: PROVENTI DA
PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA'
INERENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
2103 02 930 TRASFERIMENTO PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI DA BANCHE E IMPRESE
2103 02 935 TRASFERIMENTO FONDI FLAG UE
3102 01 221 PROVENTI DA UTILIZZO ATTREZZATURE,
STRUTTURE
3102 01 240 RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA
MATERIALE VARIO DAI SERVIZI CULTURALI
3102 01 400 PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI ACCESSORI
INERENTI IL SERVIZIO CULTURA
3502 03 863 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E
RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI IL SERVIZIO
CULTURA
3502 03 871 RIMBORSO SPESE SU UTENZE LOCALI CULTURA
3502 03 873 RIMBORSO SPESE SU SERVIZIO CUSTODIA E
PULIZIA SALE CENTRO PERGOLI
3503 99 904 SERVIZIO CULTURA: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Impegnato/
Accertato

Assestato

18.416,74

20.016,74

4.551,00

9.102,00

0,00

2.000,00

10.397,00

15.400,00

0,00

500,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

4.540,00

4.540,00

3,22

20,00

103,07

150,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

1.849,99

3.000,00

685,50

700,00

40.546,52

62.428,74
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BUDGET USCITA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

501 13 131 BENI DI INTERSSE STORICO: SPESE PER
MANIFESTAZIONI
501 13 400 BENI DI INTERSSE STORICO: SPESE PER
MANUTENZIONI
501 13 500 BENI DI INTERSSE STORICO: COLLABORAZIONI
501 13 570 BENI DI INTERESSE STORICO: SPESE DI
CUSTODIA
502 13 010 BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTO A
RIVISTE, QUOTIDIANI, ECC.
502 13 053 SERVIZIO BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI PER
PUBBLICA LETTURA
502 13 155 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, CONGRESSI,
MOSTRE E APPUNTAMENTI CULTURALI
502 13 157 ATTIVITA' CULTURALI SVOLTE DA SOCIETA',
ASSOCIAZIONI, CIRCOLI,COOPERATIVE,ECC.
502 13 158 ACQUISTO MATERIALE PER CONVEGNI,
CONGRESSI, MOSTRE, MANIFEST. CULTURALI
502 13 221 SERVIZIO CULTURA : SPESE UTENZE
502 13 365 SERVIZIO CULTURA : UTILIZZO BENI TERZI
502 13 570 SERVIZIO CULTURA : SPESE DI CUSTODIA
502 13 800 QUOTA ASSOCIATIVA: SISTEMA BIBLIOTECARIO
LOCALE
502 13 802 CULTURA: SPESE VARIE PER IL SERVIZIO
502 13 803 SBL: QUOTE ASSOCIATIVE
502 13 804 SBL: SPESE VARIE
502 13 805 CULTURA: QUOTE ASSOCIATIVE AMAT
502 14 500 SERVIZIO CULTURA: CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI
502 14 501 SERVIZIO CULTURA: CONTRIBUTI PER CORSI DI
ORIENTAMENTO MUSICALE
701 13 050 PROMOZIONE TURISTICA: ACQUISTO MATERIALE
DI CONSUMO
701 13 155 PROMOZIONE TURISTICA: INIZIATIVE
701 13 365 PROMOZIONE TURISTICA: UTILIZZO BENI TERZI
701 14 500 TURISMO: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI,
ISTITUZIONI
1402 13 156 ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI
TOTALE

Impegnato/
Accertato

Assestato

341,60

341,60

397,11

400,00

12.200,00

12.200,00

6.599,99

6.635,20

2.899,20

2.900,00

1.485,18

1.500,00

45.571,29

46.044,12

0,00

0,00

1.944,61

2.000,00

28.348,47
366,00
26.440,00

28.348,47
366,00
26.440,00

9.951,38

9.951,38

65,00
2.871,47
0,00
0,00

65,00
3.360,98
500,00
0,00

200,00

200,00

6.951,00

10.302,00

0,00

0,00

69.584,44
0,00

69.637,91
0,00

44.255,36

45.098,36

10.700,00

10.700,00

271.172,10

276.991,02

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 171

BIBLIOTECA COMUNALE
BUDGET ENTRATA 2017

Descrizione capitolo
SBL: TRASFERIMENTO
TOTALE

Impegnato/
Accertato
29.213,35

Assestato

29.213,35

35.600,00

Impegnato/
Accertato
30.023,90

Assestato

30.023,90

44.558,66

35.600,00

BUDGET USCITA 2017

Descrizione capitolo
SBL: SPESE DI GESTIONE
TOTALE

44.558,66
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PROGRAMMA

“Miglioramento servizi alla persona: servizi
sociali equi per la comunità”

Progetto: “Miglioramento servizi alla persona: servizi sociali equi per
la comunità”
Dirigente: Alberto Brunetti
Responsabile Amm.vo: Elia Irene

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Finalità da conseguire:
Sostegno ai minori
Anche per l’anno 2017 si prevedono interventi per far fronte a situazioni di disagio
tra i minori e di difficoltà tra le famiglie nello svolgimento delle funzioni genitoriali
tali che, in alcuni casi, possono anche comportare misure drastiche volte alla messa in
sicurezza di bambini ed adolescenti in strutture di accoglienza, fino al venir meno
delle cause di pericolo. A seguito delle numerose verifiche socio-ambientali del
Servizio Sociale Professionale su nuclei familiari in difficoltà, anche su richiesta della
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, si procederà anche
quest’anno alla formulazione di programmi personali individualizzati a favore di
minori in difficoltà in carico a più servizi specialistici del territorio. Nei casi con gravi
situazioni di disagio familiare che precludono la permanenza nel nucleo di
appartenenza potrà essere necessario l’allontanamento immediato dei minori ed il
collocamento presso strutture residenziali. Sono attive convenzioni con varie
Comunità di minori nelle quali sono esplicitate le varie tipologie dei servizi garantiti e
le tariffe applicate; ciò permetterà al Servizio Sociale Professionale di questo Comune
di reperire con tempestività, nei casi di emergenza, le strutture più adeguate ai singoli
casi.
Si provvederà inoltre, laddove possibile, in condivisione con i soggetti esterni
coinvolti e con i servizi specialistici referenti, all’attivazione di servizi educativi
domiciliari (SED) a favore di minori in situazioni multiproblematiche con lo scopo
anche di affiancare i genitori in difficoltà nella loro cura. Con D.D. n. 911 del
27/08/2015 e n. 1160 del 02/11/2015 si è provveduto ad affidare mediante procedura
aperta di gara, la gestione dei servizi educativi in ambito scolastico e domiciliare alla
Ditta aggiudicataria COOSS MARCHE ONLUS S.c.p.a., con sede Legale ad Ancona
.
Nel corso dell’anno 2017 è prevista l’apertura a Falconara M.ma di un Centro Diurno
per Minori gestito da una Cooperativa Sociale già esperta nel settore, all’interno del
quale potrà essere garantita la frequenza di minori in carico ai Servizi Sociali e
Sanitari del nostro territorio con problematiche psico-sociali, ritardo scolastico e
disturbi cognitivi diagnosticati, con l’obiettivo di realizzare il potenziamento delle
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risorse di socializzazione ed apprendimento degli ospiti e di supportarne la
genitorialità.
Mediante la partecipazione dell’Ente al Bando indetto con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 con oggetto: “Interventi per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, è stato elaborato a
cura del III Settore – Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle
Infrastrutture e del IV Settore – Servizi Sociali e Culturali, il c.d. “Progetto V.E.S.”
concernente la proposta di riqualificazione urbana e sociale delle “ex scuole
Lorenzini” del Quartiere Villanova di Falconara M.ma, nel quale in caso di
accoglimento del Progetto da parte dei Ministeri competenti, è stata prevista nei
prossimi anni a favore dei minori la realizzazione delle seguenti strutture:
- realizzazione di un centro diurno per minori della fascia d’età compresa tra i 6 e i 14
anni, in carico ai Servizi Sociali del Comune di Falconara M.ma, su disposizione del
Tribunale dei Minorenni o su situazioni di rischio valutato dalle figure professionali
territoriali coinvolte, con la finalità di provvedere al sostegno dei minori che vivono
all’interno di contesti fragili e a rischio di emarginazione sociale;
- realizzazione di un centro di aggregazione giovanile rivolto agli adolescenti della
fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni, con l’obiettivo di offrire ai giovani momenti
di aggregazione e confronto creativo, attraverso il supporto di specifiche figure
professionali. Attività previste: attivazione di laboratori a carattere ludico, culturale,
ricreativo ed artistico, dando attenzione sia all’aspetto relazionale, che cognitivo.
Nel corso dell’anno 2017 sono inoltre in programma nuovi progetti di ospitalità di
minori presso famiglie affidatarie: l’istituto dell’affido, continuo o temporaneo,
costituisce un valido strumento alternativo al collocamento del minore in struttura e
comporta un notevole risparmio nella spesa comunale, consentendo altresì la
creazione di nuovi rapporti affettivi di riferimento collegati ad un contesto comunque
familiare e meno traumatico dell’inserimento in struttura.
Anche per l’anno 2017 verranno erogati agli aventi diritto i seguenti contributi ed
agevolazioni in attuazione delle vigenti normative:
- contributi “Assegno per la maternità” di cui alla L.448/98 – Art. 66 (erogati
dall’INPS a seguito di istruttoria della U.O.C. Attività e Servizi Sociali)
- contributi “Assegno per il nucleo familiare” di cui alla L.448/98 – Art. 65 (erogati
dall’INPS a seguito di istruttoria della U.O.C. Attività e Servizi Sociali)
- rilascio a favore di studenti di tessere per la fruizione del servizio di trasporto
pubblico agevolato.
Sostegno alle persone con disabilità
Proseguirà anche per l’anno 2017 il servizio di trasporto a soggetti diversamente abili
per agevolare la frequenza di scuole, luoghi di lavoro, centri riabilitativi, centri diurni,
con la collaborazione del soggetto gestore esterno incaricato e con l’ausilio di due
dipendenti comunali assegnati all’Area Trasporto Sociale del IV Settore.
Per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi, nei settori pubblici e privati, verranno
confermati quelli già in essere che si sono rivelati nel tempo indispensabili per una
reale integrazione socio-economica dei soggetti disabili. Si procederà al
proseguimento degli inserimenti lavorativi già in essere all’interno del Progetto di
Ambito “Servizio di Sollievo”, confidando nel fatto che tale strumento rappresenti
una valida opportunità di acquisizione di esperienze per i soggetti in condizione di
disagio psico-fisico, al fine del raggiungimento dell’equilibrio psico-emotivo e per le
eventuali occupazioni future.
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Per quanto riguarda i minori con disabilità, verrà assicurata la loro frequenza nei
Centri di Aggregazione Comunali e nei Centri Estivi nonché il loro trasporto presso i
centri riabilitativi e presso le sedi della scuola primaria e secondaria, anche con
accompagnamento.
Verranno erogati i contributi per l’assistenza domiciliare indiretta ai soggetti portatori
di handicap riconosciuti della particolare gravità, ai sensi della Legge Regionale n.
18/96 con le seguenti modalità, indicate dalla Regione Marche con nota del
24/05/2016 prot. n. 335917 :
- invio alla Regione nel mese di Gennaio 2017 delle domande pervenute al Comune a
seguito del Bando comunale;
- istruttoria delle domande: mesi di febbraio e marzo 2017;
- riparto e trasferimento fondi: mesi di aprile e maggio 2017.
Verranno infine rilasciate tessere per il trasporto agevolato con mezzi pubblici a
soggetti con invalidità, adulti e minori.
Sostegno alle persone con disabilità
Proseguirà anche per l’anno 2017 il servizio di trasporto a soggetti diversamente abili
per agevolare la frequenza di scuole, luoghi di lavoro, centri riabilitativi, centri diurni,
con la collaborazione del soggetto gestore esterno incaricato e con l’ausilio di due
dipendenti comunali assegnati all’Area Trasporto Sociale del IV Settore.
Per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi, nei settori pubblici e privati, verranno
confermati quelli già in essere che si sono rivelati nel tempo indispensabili per una
reale integrazione socio-economica dei soggetti disabili. Si procederà al
proseguimento degli inserimenti lavorativi già in essere all’interno del Progetto di
Ambito “Servizio di Sollievo”, confidando nel fatto che tale strumento rappresenti
una valida opportunità di acquisizione di esperienze per i soggetti in condizione di
disagio psico-fisico, al fine del raggiungimento dell’equilibrio psico-emotivo e per le
eventuali occupazioni future.
Per quanto riguarda i minori con disabilità, verrà assicurata la loro frequenza nei
Centri di Aggregazione Comunali e nei Centri Estivi nonché il loro trasporto presso i
centri riabilitativi e presso le sedi della scuola primaria e secondaria, anche con
accompagnamento.
Verranno erogati i contributi per l’assistenza domiciliare indiretta ai soggetti portatori
di handicap riconosciuti della particolare gravità, ai sensi della Legge Regionale n.
18/96 con le seguenti modalità, indicate dalla Regione Marche con nota del
24/05/2016 prot. n. 335917 :
- invio alla Regione nel mese di Gennaio 2017 delle domande pervenute al Comune a
seguito del Bando comunale;
- istruttoria delle domande: mesi di febbraio e marzo 2017;
- riparto e trasferimento fondi: mesi di aprile e maggio 2017.
Verranno infine rilasciate tessere per il trasporto agevolato con mezzi pubblici a
soggetti con invalidità, adulti e minori.
Sostegno alle famiglie con difficoltà finanziarie
L’U.O.C. Attività e Servizi Sociali, considerato il protrarsi della situazione di crisi
economica congiunturale che ha investito il Paese negli ultimi anni, si adopererà con
sempre maggiore impegno nella realizzazione delle seguenti attività:
- mantenimento degli attuali servizi rivolti alla collettività ed in particolare agli
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adolescenti, ai giovani ed anziani;
- interventi di sostegno, mediante la collaborazione di associazione di volontariato del
territorio, a favore di soggetti coinvolti nella c.d. nuova povertà a seguito di scissione
dal nucleo familiare di origine per separazione dal coniuge.
- elaborazione di progetti individuali ispirati ai principi del welfare generativo che, a
fronte di contributi e di benefici in genere, vedranno l’impegno di alcuni soggetti in
attività di pubblica utilità presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Falconara
M.ma e presso Associazioni di volontariato che collaborano con l’Ente;
- distribuzione mensile di pacchi contenenti generi alimentari di prima sussistenza a
sostegno dei nuclei familiari bisognosi, in adesione al Progetto “Programma Lotta alla
Povertà” e con la fattiva collaborazione dell’”Associazione Banco delle Opere di
Carità Marche” di Monterubbiano (FM).
Lo strumento della collaborazione tra il Comune, le Associazioni ed il volontariato
delle Parrocchie, (in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà
orizzontale), si propone anche per l’anno 2017 di potenziare gli interventi a sostegno
della collettività, mirando all’erogazione di servizi funzionali per la cittadinanza e nel
contempo al raggiungimento di economie di spesa per l’Ente;
- erogazione di contributi a sostegno della famiglia, ai sensi della L.R. n. 30/98, per i
richiedenti che si trovano nelle seguenti condizioni: 1) Nascita e/o adozione figli
nell’anno di riferimento indicato dall’avviso pubblico 2) “Disagio Sociale ed
Economico” delle famiglie.
- a decorrere dal 16 gennaio 2017 fino al 28 febbraio 2017 dovrà essere emesso il
Bando relativo alle domande di contributo per l’accesso agli alloggi in locazione per
annualità 2016, ai sensi della Legge Regionale n. 36/2005 – art. 12 e D.G.R. n.
1019/2016. Il Comune entro il 15 giugno 2017 dovrà inoltrare alla Regione la
richiesta di partecipazione al Fondo regionale la cui somma è stata stanziata dalla L.R.
n.13/2016 e dalla DGR n. 701 del 04/07/2016;
- redazione di Progetti-Casa per l’aiuto alle famiglie nel pagamento di affitti per
evitare procedure di sfratto;
- rilascio di tessere per il trasporto agevolato con mezzi pubblici alle seguenti
categorie di persone: lavoratori dipendenti, studenti, minori con disabili, donne in
stato di gravidanza, disoccupati, anziani ultrasessantacinquenni e soggetti con
invalidità, rifugiati politici;
- proseguimento delle procedure relative al S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva)
che prevedono responsabilità specifiche sia nella fase di presa in carico e verifica
delle domande da parte del personale amministrativo che nella predisposizione dei
progetti personalizzati di attivazione sociale e lavorativa di competenza del Servizio
Sociale Professionale, finalizzati al superamento della condizione di povertà, al
reinserimento lavorativo ed all’inclusione sociale.
Politiche abitative
A seguito del permanere della crisi lavorativa ed economica che ha colpito molte
famiglie di Falconara, sono sempre in numero maggiore le famiglie che si rivolgono
ai Servizi Sociali Comunali al fine di ottenere un aiuto nel pagamento di canoni di
locazione e per avere tutte le informazioni relative al “come fare” per poter ottenere
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
In materia di Politiche Abitative la fase di progettazione da parte del Servizio Sociale
Professionale sta assumendo una sempre maggiore rilevanza, in quanto rivolta alla
predisposizione di piani individualizzati di intervento che permettano, con aiuti in
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denaro e consulenza specifica, di superare le difficoltà che incontrano quanti cercano
una casa in affitto ma non possono garantire il pagamento costante dei canoni di
locazione, e a quanti, già in affitto ma con problemi economici, rischiano l’avvio delle
procedure di sfratto.
Nel corso dell’anno 2017 si provvederà all’istruttoria delle domande pervenute a
seguito dell’emanazione del nuovo Bando di assegnazione di alloggi ERP che avverrà
entro la fine dell’anno 2016. Con l’approvazione della Graduatoria definitiva si
procederà poi all’assegnazione agli aventi diritto degli alloggi disponibili a Falconara
M.ma.
Si procederà nel mese di gennaio 2017 alla revisione semestrale della graduatoria
degli alloggi concessi in uso provvisorio e temporaneo per il superamento di
situazioni di emergenza abitativa, come previsto dal Regolamento comunale vigente
in materia.
Ad oggi sono 5 gli alloggi di emergenza,classificati patrimonio indisponibile del
Comune con atti di Consiglio Comunale n. 100/2012, n. 57/2014 e n. 43/2015,
concessi a famiglie con gravi difficoltà socio-economiche collocati nelle prime
posizioni in graduatoria.
Si proseguirà, come avvenuto lo scorso anno, alla verifica delle situazioni abitative
negli alloggi di ERP di Falconara assegnati per verificare la presenza di alloggi che
risultano occupati ma che in realtà sono vuoti e per accertare eventuali condizioni di
sottoutilizzazione degli stessi, a fronte dei quali poter applicare le procedure di
mobilità forzata, con l’ausilio dell’ERAP regionale, in esecuzione delle disposizioni
nella Delibera di Giunta n. 174 del 06/05/2014 e della D.D. n. 908 del 22/07/2014.
Si continuerà a sostenere nel territorio falconarese l’incontro tra la domanda e
l’offerta di abitazioni tramite la costituzione di elenco di soggetti proprietari di
abitazioni da concedere in locazione a soggetti in difficoltà economiche, nel quale il
Comune tramite l’UOC Attività e Servizi Sociali si è impegnata a garantire per un
anno, prorogabile di ulteriori 12 mesi, la corresponsione di una somma pari alla metà
del canone di locazione.
L’U.O.C. Attività e Servizi Sociali , una volta che la Regione Marche avrà deliberato
l’assegnazione provvisoria, l’assegnazione definitiva e lo stanziamento delle risorse
relativamente alla concessione di “buoni riscatto” per l’acquisto della prima casa
(“Rent to Buy”), procederà:
- alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dell’unica domanda
pervenuta;
- all’erogazione del buono riscatto;
- alla rendicontazione alla Regione delle somme erogate semestralmente.
In data 14 Settembre 2016 la Regione Marche ha comunicato di aver stanziato la
somma relativa alla gestione del Fondo di Sostegno per l’accesso agli alloggi in
locazione per l’annualità 2016 ai sensi della L.R. 36/2005 art. 12 e con le modalità
stabilite con DGR del 05/09/2016 n. 1019 .Il Comune dovrà:
- emettere il Bando a decorrere dal 16 gennaio 2017 fino al 28 febbraio 2017;
- inoltrare alla Regione la richiesta di partecipazione al Fondo entro il 15 Giugno
2017;
- procedere all’istruttoria delle domande;
- all’erogazione del contributo regionale agli aventi diritto;
- a rendicontare alla Regione le somme liquidate.
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Igiene e Sanità
Per far fronte al fenomeno del randagismo canino e per offrire sostegno a quanti non
possono più tenere un cane per situazioni di disagio economico e sociale, proseguirà
anche per l’anno 2017 la fattiva collaborazione con l’Associazione Anita Onlus con
cui è stata stipulata apposita Convenzione per il periodo 01/04/2014 – 31/03/2017.
Per poter provvedere alla cura e mantenimento anche di gatti ritrovati nel territorio in
condizioni critiche in seguito ad investimenti o malattie, come previsto dalla Legge
Regionale n. 10/97, prosegue l’attività del Gattile comunale all’interno della stessa
struttura del Canile di Via Caserme n. 3, affidato in gestione con la medesima
Convenzione all’Associazione Anita Onlus. A decorrere dal 1/04/2017 si provvederà
alla stipula di nuova convenzione a seguito di procedura ad evidenza pubblica, per
continuare a far fronte a tali servizi.
Nell’ambito delle competenze comunali in materia di rilascio e monitoraggio di
Autorizzazioni emanate ai sensi della L.R. n. 20/2000 e n. 20/2002, il Servizio
proseguirà anche per l’anno in corso alla verifica dei requisiti ed al rilascio delle
Autorizzazioni ai soggetti e società richiedenti in possesso dei requisiti.
_____________________________________________________________________
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12
Finalità 2017/2019:
Obiettivi generali:
Per quanto riguarda le “azioni di sistema e potenziamento della rete sociale”, si
confermano i contenuti, rispetto al DUP ATS n.12, annualità 2017, relativamente a:
- Implementazione di protocolli e regolamenti unici a livello di Ambito
- Attuazione dell’integrazione socio-sanitaria con il Distretto n.7 - Area Vasta n.2
- ASUR Marche.
- Gestione dei flussi finanziari comunitari, statali e regionali destinati ai Comuni.
Obiettivi di area per progettualità da realizzare o in corso di realizzazione
triennio 2017- 2019:

PROGETTI DI DURATA PLURIENNALE
•

Area integrazione socio-sanitaria

1. PROGETTO "Blood Operations Safe and Efficient Tools – BOSET (POR
MARCHE FESR 2014-2020)
Il progetto relativo al POR MARCHE FESR 2014-2020 – Asse 1 - Promuovere
soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della
salute e del benessere attraverso progetti collaborativi di ricerca e sperimentazione tra
imprese e strutture pubbliche/private che erogano servizi ai cittadini - Ambito
Tematico "Soluzioni e modelli di servizio innovativi per l'efficientamento ed il
miglioramento della qualità dei servizi" Progetto "Blood Operations Safe and
Efficient Tools – BOSET” – azioni previste:
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•
•
•

sviluppo di un framework "Integrated Transfusion Medicine Network"
sviluppo di un sistema innovativo software ed hardware per la tracciabilità
di tutto il ciclo di vita del sangue
sviluppo di un impianto di refrigerazione e conservazione del sangue ad
alta

Rispetto a quanto precedentemente inserito nel DUP 2017, con il Decreto del
Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi n.
78/IRE del 26.07.2016 della Regione Marche è stato approvata la graduatoria relativa
al primo stadio della procedura selettiva: il progetto BOSET si è classificato in settima
posizione assoluta e in terza posizione nel proprio ambito "Soluzioni e Modelli di
Servizio Innovativi". Si sta elaborando il progetto dettagliato e definitivo da
presentare al secondo stadio della procedura di valutazione entro e non oltre il
19/10/2016.
Il progetto, se finanziato, avrà una durata di 36 mesi (gennaio 2017-dicembre 2019).

2. PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 OT 9.4
Le azioni sono suddivise per macro aree di intervento:
• Accesso/Sportelli Sociali
• Presa in carico
• Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo
• Assistenza educativa domiciliare e Sostegno alle funzioni genitoriali
La pubblicazione di bandi non competitivi è stata posticipata al mese di ottobre 2016,
rispetto al precedente termine, estate 2016, inserito nel DUP 2017.
Le progettualità sono della durata di 30 mesi (ottobre 2016-marzo 2019).
Area Disagio Adulto
•

Interventi contro la violenza di genere:

1. PROGETTO PRIME
Il progetto è finalizzato al potenziamento dei Centri Antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, in collaborazione con la
Cooperativa “La Gemma” di Ancona e gli altri ATS della Provincia.
Le azioni sono rivolte a donne vittime di violenza e minori vittime di violenza
assistita tramite il rafforzamento di reti territoriali, il recupero e l’accompagnamento
dei soggetti responsabili degli atti di violenza, il potenziamento dei centri di
semiautonomia per donne con figli minori, le misure di supporto volte a garantire i
servizi educativi e di sostegno scolastico per i minori vittime di violenza assistita e la
promozione degli inserimenti lavorativi.
Il progetto è ancora in fase di valutazione, per l’approvazione, da parte del
Dipartimento delle Pari Opportunità. Se approvato, avrà una durata di 24 mesi.
2. PON INCLUSIONE 2014 -2020 - SIA- SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE
ATTIVA
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Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di contributi
economici destinati a famiglie in condizioni disagiate, previa adesione ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Sono previsti servizi di segretariato sociale per l’accesso ai servizi sociali
professionali per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e
la presa in carico, finanziati con Fondo Sociale Europeo "PON – Programma
Operativo Nazionale - Inclusione" programmazione 2014-2020 (Avviso n.3/2016 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Si prevedono, inoltre, accordi di collaborazione in rete (CIOF, Terzo Settore...)
L’intervento è partito su tutto il territorio nazionale lo 02.09.2016
•

Area Immigrati

Progetti in fase di valutazione relativi al FAMI (Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020)

1. QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI PRIMA
ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ RICETTIVA DEL SISTEMA DI
SECONDA
ACCOGLIENZA
DEI
MINORI
STRANIERI
NON
ACCOMPAGNATI( MSNA)
2. PROGETTO PRIMM: Piano Regionale Integrazione Migranti Marche
Il progetto prevede la promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, compresi i titolari di protezione
internazionale. Il progetto dovrà essere approvato dal Ministero dell’Interno, la
Regione Marche ha presentato il progetto, ad oggi in fase di valutazione, in qualità di
capofila e gli Ambiti Territoriali Sociali sono partners.
Durata prevista: gennaio-2017 –marzo 2018
3. QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A SUPPORTO DEI
CITTADINI DI PAESI TERZI.
Le azioni previste riguardano:
• 1.Istituzione di tavoli di Coordinamento socio-sanitari per l’integrazione dei
migranti
• 2. Elaborazione di un accordo programmatico e un protocollo operativo
• 3.Formazione integrata degli operatori del settore pubblico, operatori del terzo
settore, mediatori linguistico-culturali, mediatori sociali
• 4. Potenziamento dei PUA con mediatori linguistico-culturali che lavoreranno
con gli impiegati della pubblica amministrazione supportandoli nella gestione
dei casi specifici
Il progetto è in fase di valutazione da parte del Ministero dell’Interno e i soggetti
coinvolti sono l’ASP 9 in qualità di Capofila, gli AA.TT.SS. nn.8,10,11,12,13,
ASUR, ANOLF, COOS MARCHE
Durata prevista: biennio 2017-2018
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PROGETTI DI DURATA ANNUALE
Le progettualità sotto descritte sono finanziate annualmente.
La maggior parte di esse sono attive già da alcuni anni, pertanto, risulteranno
ancora in essere per le prossime annualità, in caso di conferma del relativo
finanziamento.
•

Area Salute Mentale e Disabilità/ Non autosufficienza

1. PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO annualità 01.01.2017 – 31.12.2017:
Interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per
il sostegno delle loro famiglie.
Le attività promosse dagli operatori sociali e sanitari del progetto vertono su:
a) Servizi di ascolto delle famiglie coinvolte
b) Servizi domiciliari di sollievo e promozione dell’autonomia della
persona e della famiglia
c) Interventi integrativi di promozione, accompagnamento e tutoraggio
degli inserimenti lavorativi
d) Interventi di promozione dell’auto-mutuo aiuto
e) Punti di aggregazione e socializzazione (accoglienza diurna)
f) Attività di integrazione sociale (attività di formazione come ad esempio corsi di
computer, attività di laboratorio, attività culturali, attività ludiche, attività
sportive, altro.
2. HOME CARE PREMIUM
Il Progetto “Home Care Premium”, a titolarità dell’INPS gestione ex INPDAP, rivolto
a dipendenti pubblici e loro congiunti entro il primo grado, è volto a favorire
l’assistenza domiciliare a favore di soggetti non autosufficienti e utenti fragili.
Il progetto in argomento ha attualmente raggiunto un bacino di utenza di n. 100
beneficiari residenti nel Comuni dell’ATS n.12.
Le prestazioni e gli interventi, erogati grazie al fondo a disposizione dell’ATS n.12
per il progetto HOME CARE PREMIUM, sono le seguenti:
- assistenza domiciliare, intesa in forma di contributo economico al fine di
prendersi cura a domicilio delle persone non autosufficienti
- interventi diretti assistenziali in denaro o in natura per supportare la comunità
degli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse allo status di
non autosufficienza proprio o dei propri familiari
- informazione, consulenza e formazione dei familiari e dei care givers
- inserimento, installazione ed uso, a domicilio, di dotazioni fisiche e attrezzature
(ausili) o di strumenti tecnologici di domotica, atti a ridurre il grado di non
autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale oltre il rischio di degenerazioni
ulteriori.
La scadenza dell’attuale progetto è prevista il 31.12.2016, salvo ulteriori proroghe in
attesa dell’approvazione della nuova progettualità per l’anno 2017.
3. INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALI PER SOGGETTI A RISCHIO
DI EMARGINAZIONE
Il progetto in argomento ha l’obiettivo di attivare borse socio-assistenziali o borse
lavoro per n.22 portatori di handicap presso le sedi della “Grafica & Infoservice”
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Società Cooperativa Sociale Onlus di Monte San Vito e della “Casa della gioventù”
Società Cooperativa Sociale Onlus di Senigallia, cooperative a cui attualmente è
affidato il servizio.
Il progetto “Inserimenti lavorativi e sociali per soggetti a rischio di emarginazione” è
un esempio di servizio gestito in forma associata dai Comuni dell’ATS n.12, con il
Comune di Falconara M.ma in qualità di Ente capofila, ed è stato attivato nel corso
dell’anno 2014.
Visti gli esiti positivi delle annualità precedenti, le Amministrazioni Comunali
dell’ATS n.12, ritengono opportuno confermare la progettualità previo espletamento
di procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio, in linea con
le nuove disposizioni normative della DGR 293/16.
•

Area Dipendenze Patologiche

1. PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO”
In riferimento alla DGR 530/15, nell’anno 2016, l’ATS n.12 ha aderito al progetto in
argomento, in collaborazione con gli altri Ambiti Sociali della Provincia di Ancona e
il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 2 di Ancona.
Il progetto in fase di attuazione prevede:
• Incontri di formazione, contro il gioco d’azzardo patologico, presso gli Istituti
Superiori della provincia.
• Concorso per la realizzazione di video, da parte degli studenti degli Istituti
Superiori per contrastare tale patologia.
• Organizzazione di un convegno regionale per prevenire e contrastare il gioco
d’azzardo patologico.
Per l’anno 2017 la Regione Marche ha confermato il finanziamento e si dovrà
elaborare una nuova progettualità.
•

Area Disagio Adulto

1. PROGETTO OPPORTUNITY FREE WOMAN
Il progetto prevede la possibilità di collaborare con l’associazione Free Woman per
l’emersione della prostituzione di strada e di appartamento, dell’accattonaggio,
favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti vittime di sfruttamento, e la
formazione degli operatori sociali per l’emersione dei fenomeni.
La progettualità è stata approvata dal Ministero per le Pari Opportunità ed avrà
una durata di 15 mesi (01.09.2016 – 30.11.2017)
2. PROGETTO “PRONTO INTERVENTO SOCIALE”
Il progetto, gestito dalla Fondazione Caritas di Senigallia Onlus, ha l’obiettivo di
rispondere all’accoglienza in emergenza dei nuclei familiari in difficoltà, utilizzando
gli spazi e le risorse presenti presso il Centro di Solidarietà "Don Luigi Palazzolo" di
Senigallia appartenente alla Caritas stessa, in collaborazione con i Comuni afferenti
agli Ambiti Territoriali Sociali n. 6 (Fano), n. 8 (Senigallia) e n. 12 (Falconara
Marittima)
Periodo di attuazione previsto: 01.01.2017- 31.12.2017
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3. L.R. 32/08 - D.G.R. 461/16. PIANO DI INTERVENTI RIVOLTI AL
CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE - PROGETTUALITA'
PROVINCIALE - ANNUALITA' 2016
Il progetto prevede azioni congiunte in favore di donne vittime di violenza, assicurate,
su tutto il territorio provinciale, dal Centro Antiviolenza “Donne e Giustizia”. Tali
azioni si esplicitano in:
1. Accoglienza e accompagnamento
2. Orientamento ai servizi del territorio
3. Valutazione del rischio
4. Elaborazione di un piano di sicurezza
5. Percorso di consapevolezza dei meccanismi della violenza, dei diritti personali
6. Esplorazione dei percorsi di autonomia
La Casa Rifugio Zefiro assicura, invece:
1. Azioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e istituzione di
uno Sportello Lavoro presso la sede della Cooperativa La Gemma (15 h/sett.)
2. Azioni a sostegno della conciliazione cura/lavoro
3. Affitto Casa Rifugio
I sei Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Ancona cofinanziano il progetto
che è stato avviato nel 2016, ma sarà prorogato anche nell’anno 2017.
•

Area Immigrazione

1. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER I MIGRANTI RICHIEDENTI LO
STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE OSPITI NELLE
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DEL TERRITORIO DELL'ATS n. 12
L’obiettivo è l’adozione di un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di attività di
volontariato da parte dei migranti, ospitati nelle strutture dell’ATS n.12, sottoscritto
anche dalla Prefettura di Ancona, dalle Organizzazioni Sindacali e dai più
rappresentativi soggetti del Terzo Settore, affinché si dia avvio anche ad azioni di
volontariato di valore sociale e culturale che siano di utilità ai migranti stessi,
favorendo la loro integrazione con le realtà territoriali.
Il protocollo avrà durata di un anno dalla sottoscrizione.
_____________________________________________________________________
SPORT E TEMPO LIBERO
Sarà data piena attuazione alle nuove convenzioni di affidamento di impianti sportivi
che saranno messi a gara ad evidenza pubblica e calendarizzati i sopralluoghi su
appuntamento e senza preavviso, di controllo del rispetto delle convenzioni.
Attraverso gli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni impianti a cura del
Comune, nel piano investimenti, si avrà modo di rilanciare alcune strutture sportive
con eventi ad oggi non programmabili.
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RISULTATI RAGGIUNTI
Innalzamento dei livelli di efficienza nella gestione dei servizi
L’Ufficio di Staff del IV settore – Servizi alla Persona e Collettività - ha realizzato la
gestione delle attività afferenti le procedure contabili di liquidazione delle fatture di
competenza del IV Settore. Sono stati elaborati periodicamente report e monitoraggi
in adempimento alle misure previste dal P.T.P.C. 2016 – 2018 dell’Ente e in
applicazione delle norme nazionali in materia di:
- adempimenti connessi con la Legge n. 190/2012 - “Misure contro la corruzione”;
- rafforzamento dei controlli interni, in esecuzione del D.L. 174/2012, convertito nella
Legge n. 213/2012 e del conseguente Regolamento comunale in materia;
- adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.lg. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- attività connesse alla pubblicazione di dati inerenti gli affidamenti di forniture e
servizi effettuati da parte degli uffici del 4° Settore, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Le attività di competenza dello Staff hanno riguardato inoltre:
- procedure connesse agli acquisti tramite MEPA e CONSIP;
- attività connesse all’adempimento dei compiti assegnati dalla normativa in materia
di regolarità contributiva: acquisizione DURC telematico, verifica dichiarazioni
sostitutive di DURC non dovuto, procedure compensative per DURC irregolare;
- adempimenti dei compiti assegnati dal D.Lgs. n. 81/2008 a s.m.i. al datore di lavoro,
relativamente al personale assegnato al 4° Settore;
Oltre che alla qualità delle prestazioni, è stata prestata la massima attenzione
all’efficienza nella gestione delle attività eseguite in maniera uniforme tra i servizi
sociali, scolastici e culturali, perseguendo anche l’obiettivo della riduzione della
tempistica necessaria all’esecuzione delle stesse.
Miglioramento dei rapporti con i cittadini
Il Front Office unico del IV Settore - U.O.C. Attività e Servizi Sociali e U.O.C.
Attività Scolastiche e Giovanili ha proseguito la propria attività mettendo a
disposizione del pubblico la presenza di diverse figure adibite alla ricezione
dell’utenza, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa del cittadino e di permettere
l’erogazione del servizio pubblico in maniera più uniforme e rispondente alle
molteplici esigenze della persona.
In particolare le attività, durante gli orari di apertura al pubblico, hanno riguardato :
- l’accoglienza dell’utenza e l’informativa allo sportello e telefonica sui servizi offerti;
- il ricevimento delle domande di erogazione dei contributi per bandi emanati da
Comune, Regione, INPS od altri Enti e il supporto durante la compilazione delle
istanze mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica “City Fee Servizi Sociali”,
che permetterà l’inserimento automatico delle richieste, evitando inoltre di corredare
la varie istanze con copie di documenti già in possesso dello stesso Ente, in
esecuzione della Legge n. 183/2011 sulla “decertificazione”;
- l’iscrizione ai servizi scolastici di refezione, trasporto e la ricezione delle domande
di ammissione al Servizio Asilo Nido;
- il rilascio di tesserini di trasporto agevolato;
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- la ricezione dei pagamenti per i servizi scolastici prestati con la compartecipazione
ai costi da parte dell’utenza;
- le informazioni sullo stato di attuazione dei procedimenti in corso, sulle opportunità
di accesso agli atti amministrativi dell’Ente, sulle occasioni di integrazione di
documenti presentati, sull’informativa garantita dall’Ente al cittadino in merito alla
quantificazione dei contributi percepiti nell’anno dal nucleo familiare richiedente,
dato necessario per poter presentare ai CAF competenti la Dichiarazione Sostitutiva
Unica al fine del rilascio dell’attestazione ISEE, rendendo così meno complicato e più
veloce l’approccio della cittadinanza con la PA.
Durante l’orario di chiusura al pubblico l’attività del personale addetto al Front Office
si è concentrata inoltre:
- sulla creazione di un archivio informatico tramite anche l’utilizzo del programma
“City Fee”, concernente l’inserimento dei dati relativi alle verifiche effettuate sulle
autodichiarazioni e autocertificazioni dei richiedenti di benefici ed agevolazioni;
- sul controllo delle attestazioni ISEE dell’utenza comparandole con i dati messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio tramite l’accesso
alle loro banche dati, al fine di rendere maggiormente uniformi le procedure di
verifica reddituale e l’accesso alle prestazioni sociali agevolate dell’utenza in ambito
socio-assistenziale e scolastico;
- sul controllo dei requisiti di accesso per l’erogazione dei contributi relativi al Bando
“SIA” e per l’aggiornamento della graduatoria semestrale per la concessione degli
alloggi di emergenza comunali.
- sulla verifica, per i richiedenti, dei contributi erogati al fine di permettere agli stessi
la presentazione ai CAF competenti della c.d. DSU per il rilascio delle attestazioni
ISEE, in adempimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)" ed al Regolamento di Ambito applicativo dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 65 del 29/09/2015.
Sempre in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 in materia di ISEE e del Decreto
Direttoriale dell’INPS n. 8 del 10 Aprile 2015 concernente la creazione della “Banca
Dati Prestazioni Agevolate”, dove è sancito l’adempimento a carico degli enti
erogatori di comunicare all’INPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle
prestazioni sociali agevolate, l’Ufficio Front Office collaborerà mediante l’utilizzo
dell’applicazione informatica “City Fee”, all’acquisizione del flusso informativo dei
benefici erogati dal IV Settore in ambito sociale e scolastico.
Sostegno ai minori
Anche per l’anno 2017 sono stati previsti interventi per far fronte a situazioni di
disagio tra i minori e di difficoltà tra le famiglie nello svolgimento delle funzioni
genitoriali tali che, in alcuni casi, possono anche comportare misure drastiche volte
alla messa in sicurezza di bambini ed adolescenti in strutture di accoglienza, fino al
venir meno delle cause di pericolo. A seguito delle numerose verifiche socioambientali del Servizio Sociale Professionale su nuclei familiari in difficoltà, anche su
richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, si è
proceduto anche quest’anno alla formulazione di programmi personali individualizzati
a favore di minori in difficoltà in carico a più servizi specialistici del territorio. Nei
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casi con gravi situazioni di disagio familiare che precludono la permanenza nel nucleo
di appartenenza si è reso necessario l’allontanamento immediato dei minori ed il
collocamento presso strutture residenziali. Sono attive convenzioni con varie
Comunità di minori nelle quali sono esplicitate le varie tipologie dei servizi garantiti e
le tariffe applicate; ciò permette al Servizio Sociale Professionale di questo Comune
di reperire con tempestività, nei casi di emergenza, le strutture più adeguate ai singoli
casi.
Si è provveduto inoltre, laddove possibile, in condivisione con i soggetti esterni
coinvolti e con i servizi specialistici referenti, all’attivazione di servizi educativi
domiciliari (SED) a favore di minori in situazioni multiproblematiche con lo scopo
anche di affiancare i genitori in difficoltà nella loro cura. Con D.D. n. 911 del
27/08/2015 e n. 1160 del 02/11/2015 è stato affidato mediante procedura aperta di
gara, la gestione dei servizi educativi in ambito scolastico e domiciliare alla Ditta
aggiudicataria COOSS MARCHE ONLUS S.c.p.a., con sede Legale ad Ancona .
Nel corso dell’anno 2017 è stato aperto a Falconara M.ma un Centro Diurno per
Minori gestito da una Cooperativa Sociale già esperta nel settore, all’interno del quale
è garantita la frequenza di minori in carico ai Servizi Sociali e Sanitari del nostro
territorio con problematiche psico-sociali, ritardo scolastico e disturbi cognitivi
diagnosticati, con l’obiettivo di realizzare il potenziamento delle risorse di
socializzazione ed apprendimento degli ospiti e di supportarne la genitorialità.
Nel corso dell’anno 2017 sono stati inoltre erogati contributi per favorire
l’inserimento di minori con disagio familiare ed economico presso i centri estivi
comunali e l’avviamento alla pratica sportiva presso società sportive del territorio.
Si è proceduto alla programmazione di nuovi progetti di ospitalità di minori presso
famiglie affidatarie: l’istituto dell’affido, continuo o temporaneo, costituisce un valido
strumento alternativo al collocamento del minore in struttura e comporta un notevole
risparmio nella spesa comunale, consentendo altresì la creazione di nuovi rapporti
affettivi di riferimento collegati ad un contesto comunque familiare e meno traumatico
dell’inserimento in struttura.
Anche per l’anno 2017 sono stati erogati agli aventi diritto i seguenti contributi ed
agevolazioni in attuazione delle vigenti normative:
- contributi “Assegno per la maternità” di cui alla L.448/98 – Art. 66 (erogati
dall’INPS a seguito di istruttoria della U.O.C. Attività e Servizi Sociali)
- contributi “Assegno per il nucleo familiare” di cui alla L.448/98 – Art. 65 (erogati
dall’INPS a seguito di istruttoria della U.O.C. Attività e Servizi Sociali)
- rilascio a favore di studenti di tessere per la fruizione del servizio di trasporto
pubblico agevolato.
Sostegno alle persone con disabilità
Anche per l’anno 2017 è proseguito il servizio di trasporto a n. 28 soggetti
diversamente abili per agevolare la frequenza di scuole, luoghi di lavoro, centri
riabilitativi, centri diurni, con la collaborazione del soggetto gestore esterno incaricato
e con l’ausilio di due dipendenti comunali assegnati all’Area Trasporto Sociale del IV
Settore.
Con Determinazione Dirigenziale n. 941 del 05/09/2017 è stato affidato in via
definitiva all’Associazione Blu Pubblica Sicurezza in servizio di Mobilità Sociale
rivolto ad anziani, persone con difficoltà motorie, soggetti diversamente abili e
soggetti con situazione di disagio. In data 22/09/2017 è stata sottoscritta la
Convenzione con la suddetta Associazione ai sensi dell’’art. 5 L. 266/91.
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Con Delibera di Giunta n. 313 del 12/09/2017 è stato rinnovato il Progetto di Mobilità
Garantita promosso dalla PMG Italia S.p.a. che prevede la concessione in comodato
gratuito a favore del Comune di un autoveicolo modello Doblò idoneo al trasporto di
n. 4 passeggeri e attrezzato con elevatore per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle. Con
l’adesione a tale progettualità è stata inoltre prevista la donazione al Comune di
Falconara M.ma del mezzo Fiat Ducato, già messo a disposizione dell’Ente in
comodato gratuito.
Sono stati confermati gli inserimenti lavorativi in aziende sia pubbliche che private
per un totale di n. 26 soggetti coinvolti e sono proseguiti i n.2 inserimenti lavorativi
all’interno del progetto dell’Ambito Territoriale Sociale n.12 denominato “Il
Sollievo” per persone con disturbi mentali, nelle more della trasformazione degli
stessi in “tirocini di inclusione sociale” secondo quanto stabilito dalla DGR 293/2016,
la cui applicazione è stata rinviata al 01/01/2018.
A seguito della delibera di Giunta della Regione Marche n. 1578 del 19/12/2016
“Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2016- Interventi a favore di persone in
condizione di disabilità gravissime” e del Decreto Regionale n. 148/2016, l’UOC
Attività e Servizi Sociali e Sportivi ha predisposto e pubblicato dal 23/01/2017 al
18/02/2017 l’Avviso Pubblico relativo ai contributi previsti a favore di soggetti con
gravi patologie; sono pervenute ad oggi n. 44 domande e le quote spettanti agli aventi
diritto sono state erogate dall’ATS n. 12 come stabilito dal Decreto del Dirigente del
Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 122 del 05/10/2017.
Sono stati previsti contributi pari complessivamente ad € 37.815,16 per il pagamento
delle rette di ospitalità presso strutture per disabili a favore di soggetti inserite nelle
stesse, ai sensi del vigente regolamento per l’integrazione delle rette di ospitalità in
strutture residenziali di anziani e disabili, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 102 del 29/11/2016;
Sono state rilasciate tessere per il trasporto agevolato con mezzi pubblici a soggetti
con handicap, dei quali n. 139 adulti e n. 10 minori.
A seguito della L.R. n.25/2014 “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro
autistico”, della delibera di Giunta regionale n.1128/2016 e del decreto regionale
n.85/2016 , il Comune ha provveduto ad accogliere le domande di contributo per le
spese sostenute per interventi riabilitativi per l’anno 2016 le cui somme dovute sono
state liquidate dall’Ambito Territoriale n.12 così come disposto dalla Regione Marche
con DDS n. 122 del 05/10/2017.
Per quanto riguarda i minori con disabilità, è stata assicurata la loro frequenza nei
Centri di Aggregazione Comunali, nei Centri Estivi e il supporto al fine di favorire la
pratica di discipline sportive, nonché il loro trasporto presso i centri riabilitativi e
presso le sedi della scuola primaria e secondaria, anche con accompagnamento.
Sono state rilasciate tessere per il trasporto agevolato con mezzi pubblici a soggetti
con invalidità, adulti e minori.
Sono stati confermati gli inserimenti già effettuati negli anni precedenti presso il
centro socio-educativo-riabilitativo diurno denominato “Centro Sì”, rivolto a soggetti
in condizione di disabilità il cui deficit di natura psico-fisica e/o intellettiva
configurano una disabilità media o grave. La gestione del centro, di proprietà
comunale, è in concessione dal 2010 alla Soc. Cooperativa Sociale “L’Agorà di
Italia”.che ha assunto a far data 15/12/2017 la denominazione “Residenze Sociali e
Sanitarie”.
Anche nell’annualità 2017 è stato erogato il contributo relativo al Progetto “Piani
personalizzati di vita indipendente” in favore di persone con grave disabilità motoria,
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finalizzato al raggiungimento dell’autonomia nella gestione della vita quotidiana,
lavorativa e sociale, a beneficio dell’unico utente rientrato nella graduatoria regionale.
Sostegno agli anziani
Nell’anno 2017 sono stati realizzati i seguenti interventi a sostegno della popolazione
anziana:
- prestazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di n. 31 soggetti
adulti e anziani , semi e non autosufficienti; il servizio stato affidato alla Coop.
Sociale Agorà con D.D. n. 1476 del 30/12/2016;
- istruttoria delle n. 45 domande relative all’assegno di cura a seguito del Bando
pubblicato dall’Ambito Territoriale n.12 pervenute all’U.O.C. Attività e Servizi
Sociali e Sportivi, finalizzate a riconoscere contributi in aiuto alle famiglie pari ad €
200,00 mensili che attivano l’assistenza domiciliare per gli anziani non
autosufficienti, direttamente o tramite assistenti private, nel domicilio proprio: di
queste n. 29 sono state ammesse al contributo e liquidate a cura dell’ATS XII ;
- erogazione di pasti a domicilio a favore di n. 16 anziani in difficoltà socioeconomiche;
- servizio di trasporto a favore di n. 15 anziani con difficoltà motorie svolto dalla
Associazione Polis Falconara fino al 30/06/2017;
- integrazione delle rette di ospitalità presso strutture residenziali per anziani ai sensi
del vigente regolamento per l’integrazione delle rette di ospitalità in strutture
residenziali di anziani e disabili, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
102 del 29/11/2016;
- rilascio di tessere del trasporto agevolato a favore di altrettanti anziani pensionati
ultrassessantacinquenni.
Con Determinazione Dirigenziale n. 941 del 05/09/2017 è stato affidato in via
definitiva all’Associazione Blu Pubblica Sicurezza in servizio di Mobilità Sociale
rivolto ad anziani, persone con difficoltà motorie, soggetti diversamente abili e
soggetti con situazione di disagio. In data 22/09/2017 è stata sottoscritta la
Convenzione con la suddetta Associazione ai sensi dell’’art. 5 L. 266/91.
Con Delibera di Giunta n. 313 del 12/09/2017 e con Determinazione Dirigenziale n.
1061 del 04/10/2017 è stato rinnovato il Progetto di Mobilità Garantita e approvato il
contratto e l’addendum per la durata di anni 4 con la ditta PMG Italia S.p.a. per la
concessione in comodato gratuito a favore del Comune di un autoveicolo modello
Doblò idoneo al trasporto di n. 4 passeggeri e attrezzato con elevatore per il trasporto
di n. 1 sedia a rotelle. Il mezzo verrà messo a disposizione dell’Ente grazie alle risorse
finanziarie acquisite dalle aziende e da esercizi commerciali del territorio derivanti
dalla locazione di spazi pubblicitari ricavati sulla superficie esterna dell’autoveicolo.
Con l’adesione a tale progettualità è stata inoltre prevista la donazione al Comune di
Falconara M.ma del mezzo Fiat Ducato, già messo a disposizione dell’Ente in
comodato gratuito.
Sono state esaminate le domande pervenute a seguito del bando pubblico del
23/03/2015 relativo agli orti sociali per la quarta assegnazione dei lotti ancora
disponibili. Con D.D. n. 1183 del 26/10/2017 è stato preso atto dell’attribuzione del
punteggio assegnato ad ogni richiedente sulla base dei criteri stabiliti dal vigente
Regolamento e dell’elenco relativo ai n. 6 soggetti aventi diritto all’assegnazione
degli orti per i quali è stata effettuata l’assegnazione degli stessi. Il suddetto
Regolamento prevede tale assegnazione agli ultra 57enni in quiescenza o inattività
lavorativa.
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Nel corso dell’anno 2017 è proseguita alla collaborazione con l’Associazione
ANTEAS e l’INRCA di Ancona per la realizzazione del progetto “Caffè Alzheimer –
La Comunità che si cura” per l’assistenza domiciliare agli anziani affetti da demenza e
la formazione degli operatori e dei volontari.
Sostegno alle famiglie con difficoltà finanziarie
L’U.O.C. Attività e Servizi Sociali, considerato il protrarsi della situazione di crisi
economica congiunturale che ha investito il Paese negli ultimi anni, si è adoperata con
sempre maggiore impegno nella realizzazione delle seguenti attività:
- mantenimento degli attuali servizi rivolti alla collettività ed in particolare agli
adolescenti, ai giovani ed anziani;
- interventi di sostegno, mediante la collaborazione di associazione di volontariato del
territorio, a favore di soggetti coinvolti nella c.d. nuova povertà a seguito di scissione
dal nucleo familiare di origine per separazione dal coniuge.
- elaborazione di progetti individuali ispirati ai principi del welfare generativo che, a
fronte di contributi e di benefici in genere, hanno visto l’impegno di alcuni soggetti in
attività di pubblica utilità presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Falconara
M.ma e presso Associazioni di volontariato che collaborano con l’Ente;
- erogazione di contributi a sostegno della famiglia, ai sensi della L.R. n. 30/98, per i
richiedenti che si trovano nelle seguenti condizioni: 1)Nascita e/o adozione figli
nell’anno di riferimento indicato dall’avviso pubblico 2)“Disagio Sociale ed
Economico” delle famiglie.
- a decorrere dal 16 gennaio 2017 fino al 28 febbraio 2017 è stato emesso il Bando
relativo alle domande di contributo per l’accesso agli alloggi in locazione per
annualità 2016, ai sensi della Legge Regionale n. 36/2005 (L. 431/98) – art. 12 e
D.G.R. n. 1019/2016. Il Comune entro il 15 giugno 2017 ha provveduto ad inoltrare
alla Regione Marche la richiesta di partecipazione al Fondo regionale la cui somma è
stata stanziata dalla L.R. n.13/2016 e dalla DGR n. 701 del 04/07/2016. Con Decreto
regionale n. 70/EDI del 27/09/2017 sono state assegnate le somme ai Comuni che
hanno inoltrato richiesta e con D.D. n. 1248 del 08/11/2017 è stato erogato il
contributi agli aventi diritto.
- redazione di Progetti-Casa per l’aiuto alle famiglie nel pagamento di affitti per
evitare procedure di sfratto;
- rilascio di tessere per il trasporto agevolato con mezzi pubblici alle seguenti
categorie di persone: lavoratori dipendenti, studenti, minori con disabili, donne in
stato di gravidanza, disoccupati, anziani ultrasessantacinquenni e soggetti con
invalidità, rifugiati politici;
- procedure relative al S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva) che prevedono
responsabilità specifiche sia nella fase di presa in carico e verifica delle domande da
parte del personale amministrativo che nella predisposizione dei progetti
personalizzati di attivazione sociale e lavorativa di competenza del Servizio Sociale
Professionale, finalizzati al superamento della condizione di povertà, al reinserimento
lavorativo ed all’inclusione sociale.
- dal primo dicembre 2017 sono attive le procedure relative al REI (Reddito di
Inclusione), che prevedono la presa in carico delle domande da parte del personale
amministrativo, la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno in capo al richiedente
la misura finalizzata al contrasto alla povertà, e la realizzazione di un progetto
individuale di inclusione sociale del richiedente da parte del Servizio Sociale
Professionale.
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Lo strumento della collaborazione tra il Comune, le Associazioni ed il volontariato
delle Parrocchie, (in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà
orizzontale), è stato proposto anche per l’anno 2017 al fine di potenziare gli interventi
a sostegno della collettività, mirando all’erogazione di servizi funzionali per la
cittadinanza e nel contempo al raggiungimento di economie di spesa per l’Ente;
Politiche abitative
A seguito del permanere della crisi lavorativa ed economica che ha colpito molte
famiglie di Falconara, sono sempre in numero maggiore le famiglie che si rivolgono
ai Servizi Sociali Comunali al fine di ottenere un aiuto nel pagamento di canoni di
locazione e per avere tutte le informazioni relative al “come fare” per poter ottenere
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
In materia di Politiche Abitative la fase di progettazione da parte del Servizio Sociale
Professionale sta assumendo una sempre maggiore rilevanza, in quanto rivolta alla
predisposizione di piani individualizzati di intervento che permettano, con aiuti in
denaro e consulenza specifica, di superare le difficoltà che incontrano quanti cercano
una casa in affitto ma non possono garantire il pagamento costante dei canoni di
locazione, e a quanti, già in affitto ma con problemi economici, rischiano l’avvio delle
procedure di sfratto.
Nel corso dell’anno 2017 si è provveduto all’istruttoria delle domande pervenute a
seguito dell’emanazione del nuovo Bando di assegnazione di alloggi ERP pubblicato
il 05/07/2017. Con l’approvazione della Graduatoria definitiva si procederà poi
all’assegnazione agli aventi diritto degli alloggi disponibili a Falconara M.ma.
Nel mese di ottobre 2017 si è provveduto alla revisione semestrale della graduatoria
degli alloggi concessi in uso provvisorio e temporaneo per il superamento di
situazioni di emergenza abitativa, come previsto dal Regolamento comunale vigente
in materia.
Ad oggi sono 6 gli alloggi di emergenza, classificati patrimonio indisponibile del
Comune con atti di Consiglio Comunale n. 100/2012, n. 57/2014 e n. 43/2015,
concessi a famiglie con gravi difficoltà socio-economiche. Si provvederà a concedere
agli aventi diritto collocati nelle prime posizioni della graduatoria suddetta a seguito
del rilascio degli appartamenti comunali dopo la scadenza biennale delle concessioni.
Si è continuato a sostenere nel territorio falconarese l’incontro tra la domanda e
l’offerta di abitazioni tramite la costituzione di elenco di soggetti proprietari di
abitazioni da concedere in locazione a soggetti in difficoltà economiche, nel quale il
Comune tramite l’UOC Attività e Servizi Sociali si è impegnata a garantire per un
anno, prorogabile di ulteriori 12 mesi, la corresponsione di una somma pari alla metà
del canone di locazione.
A fronte dell’emergenza seguita agli eccezionali eventi sismici che dal 24 agosto 2016
hanno colpito il nostro territorio, la Regione Marche ha stanziato delle somme
destinate ad interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma, tra cui la
concessione di contributi per l’autonoma sistemazione. Al Comune di Falconara
M.ma è pervenuta una richiesta di intervento economico per i danni subiti da un
nucleo familiare al proprio alloggio che ha reso necessario il reperimento di un’altra
collocazione abitativa. La spesa sostenuta dal nucleo familiare è stata rimborsata per
una quota parte dalla Regione Marche attraverso la destinazione della somma
corrispondete all’Amministrazione comunale.
Nel 2017 è stato erogato un contributo alle Associazioni di volontariato che sul
territorio comunale hanno attivato interventi urgenti per l’accoglienza dei senza fissa
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dimora per fronteggiare l’emergenza freddo nel periodo invernale.
Igiene e Sanità
Per far fronte al fenomeno del randagismo canino e per offrire sostegno a quanti non
possono più tenere un cane per situazioni di disagio economico e sociale, è proseguito
anche per l’anno 2017 la fattiva collaborazione con l’Associazione Anita Onlus con
cui era stata stipulata apposita Convenzione per il periodo 01/04/2017 – 31/03/2018.
A decorrere dal 1/04/2017 si provveduto alla stipula di nuova convenzione
l’Associazione Anita Onlus.
Per poter provvedere alla cura e mantenimento anche di gatti ritrovati nel territorio in
condizioni critiche in seguito ad investimenti o malattie, come previsto dalla Legge
Regionale n. 10/97, prosegue l’attività del Gattile comunale all’interno della stessa
struttura del Canile di Via Caserme n. 3, affidato in gestione con la medesima
Convenzione all’Associazione Anita Onlus.
Nell’ambito delle competenze comunali in materia di rilascio e monitoraggio di
Autorizzazioni emanate ai sensi della L.R. n. 21/2016, il Servizio ha proseguito ad
emettere le autorizzazioni all’esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali pubbliche. Anche per l’anno 2017 sono state acquisire le dichiarazioni di
permanenza dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio dell’attività sanitaria e
sociale, al fine di provvedere al successivo inoltro delle stesse all’Asur Marche.
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12

RISULTATI RAGGIUNTI
Obiettivi di area per progettualità in corso di realizzazione triennio 2017- 2019:
PROGETTI DI DURATA PLURIENNALE
•

Area integrazione socio-sanitaria

1. PROGETTO "Blood Operations Safe and Efficient Tools – BOSET (POR
MARCHE FESR 2014-2020)
Rispetto a quanto precedentemente inserito nel DUP 2017, con Deliberazione n. 28
del 17/01/2018, il Comitato dei Sindaci ha disposto di rinunciare alla partecipazione al
progetto dato che l'attuazione della collaborazione ha posto in evidenza, difficoltà
amministrative e organizzative e che la rinuncia, da parte dell'ATS 12, non ha
comportato per lo stesso oneri finanziari.
2. PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 OT 9.4
Le azioni sono suddivise per macro aree di intervento:
• Accesso/Sportelli Sociali
• Presa in carico
• Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo
• Assistenza educativa domiciliare e Sostegno alle funzioni genitoriali
Nel 2017 sono stati aperti gli sportelli di accesso dislocati nei 7 comuni facenti parte
dell’ Ambito.
L’ATS 12 ha istituito il GVL (Gruppo di Valutazione Locale) coinvolgendo:
- le Rappresentanze Sindacali
- la Coop. Vivere Verde Onlus come rappresentante delle Cooperative Sociali
- La Guglia come rappresentante degli Enti di Promozione Sociale
- Free Woman Onlus come rappresentante delle associazioni di volontariato
- un rappresentante del Distretto Sanitario Area Vasta. n 2
- un rappresentante della Regione Marche
- n. 4 Assistenti Sociali in rappresentanza delle funzioni implementate all’interno del
progetto.
Le progettualità sono della durata di 30 mesi (ottobre 2016-marzo 2019).
Area Disagio Adulto
•

Interventi contro la violenza di genere:

1. PROGETTO PRIME
Il progetto è finalizzato al potenziamento dei Centri Antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, in collaborazione con la
Cooperativa “La Gemma” di Ancona e gli altri ATS della Provincia.
Le azioni sono rivolte a donne vittime di violenza e minori vittime di violenza
assistita tramite il rafforzamento di reti territoriali, il recupero e l’accompagnamento
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dei soggetti responsabili degli atti di violenza, il potenziamento dei centri di
semiautonomia per donne con figli minori, le misure di supporto volte a garantire i
servizi educativi e di sostegno scolastico per i minori vittime di violenza assistita e la
promozione degli inserimenti lavorativi.
Il progetto è stato approvato da parte del Dipartimento delle Pari Opportunità e le
attività sono state avviate a partire dal mese di Maggio 2017.
Le attività termineranno indicativamente entro il mese di Marzo 2019.
2. PON INCLUSIONE 2014 -2020 - SIA- SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE
ATTIVA
Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di contributi
economici destinati a famiglie in condizioni disagiate, previa adesione ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Sono previsti servizi di segretariato sociale per l’accesso ai servizi sociali
professionali per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e
la presa in carico, finanziati con Fondo Sociale Europeo "PON – Programma
Operativo Nazionale - Inclusione" programmazione 2014-2020 (Avviso n.3/2016 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Si prevedono, inoltre, accordi di collaborazione in rete (CIOF, Terzo Settore...)
L’intervento è partito su tutto il territorio nazionale lo 02.09.2016 ed è rimasto
operativo fino al 30.11.2017
I Comuni dell’ ATS 12 hanno provveduto a raccogliere le domande dei richiedenti e l’
ATS 12 ha provveduto ad inviare le stesse, per un totale di n. 382 domande, nella
piattaforma INPS.
•

Area Immigrati

Progetti in fase di valutazione relativi al FAMI (Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020)
1. QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI PRIMA
ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ RICETTIVA DEL SISTEMA DI
SECONDA
ACCOGLIENZA
DEI
MINORI
STRANIERI
NON
ACCOMPAGNATI (MSNA)
2. PROGETTO PRIMM: Piano Regionale Integrazione Migranti Marche
Il progetto prevede la promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, compresi i titolari di protezione
internazionale. Il progetto dovrà essere approvato dal Ministero dell’Interno, la
Regione Marche ha presentato il progetto, ad oggi in fase di valutazione, in qualità di
capofila e gli Ambiti Territoriali Sociali sono partners.
Le attività di progetto non sono state avviate.
3. QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A SUPPORTO DEI
CITTADINI DI PAESI TERZI.
Le azioni previste riguardano:
• 1.Istituzione di tavoli di Coordinamento socio-sanitari per l’integrazione dei
migranti
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•
•
•

2. Elaborazione di un accordo programmatico e un protocollo operativo
3.Formazione integrata degli operatori del settore pubblico, operatori del terzo
settore, mediatori linguistico-culturali, mediatori sociali
4. Potenziamento dei PUA con mediatori linguistico-culturali che lavoreranno
con gli impiegati della pubblica amministrazione supportandoli nella gestione
dei casi specifici

Il progetto è stato approvato da parte del Ministero dell’Interno e i soggetti coinvolti
sono l’ASP 9 in qualità di Capofila, gli AA.TT.SS. nn.8, 10, 11, 12, 13, ASUR,
ANOLF, COOS MARCHE.
Le attività previste dal progetto sono state avviate nel mese di marzo 2017 e
termineranno il 31.03.2018.
L’ATS 12 ha usufruito di un servizio di mediazione linguistico-culturale a sede fissa e
a chiamata.
E’ stato attivato un servizio wapp e skype a disposizione dei cittadini dei paesi terzi.
L’ATS 12 ha avuto a disposizione n. 1 operatore a supporto del personale
amministrativo dei Comuni.
PROGETTI DI DURATA ANNUALE
Le progettualità sotto descritte sono finanziate annualmente.
La maggior parte di esse sono attive già da alcuni anni, pertanto, risulteranno ancora
in essere per le prossime annualità, in caso di conferma del relativo finanziamento.
•

Area Salute Mentale e Disabilità/Non autosufficienza

1. PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO annualità 01.01.2017 – 31.12.2017:
Interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per
il sostegno delle loro famiglie.
Le attività promosse dagli operatori sociali e sanitari del progetto vertono su:
f) Servizi di ascolto delle famiglie coinvolte
g) Servizi domiciliari di sollievo e promozione dell’autonomia della
persona e della famiglia
h) Interventi integrativi di promozione, accompagnamento e tutoraggio
degli inserimenti lavorativi
i) Interventi di promozione dell’auto-mutuo aiuto
j) Punti di aggregazione e socializzazione (accoglienza diurna)
f) Attività di integrazione sociale (attività di formazione come ad esempio corsi di
computer, attività di laboratorio, attività culturali, attività ludiche, attività
sportive, altro.
2. HOME CARE PREMIUM
Il Progetto “Home Care Premium”, a titolarità dell’INPS gestione ex INPDAP, rivolto
a dipendenti pubblici e loro congiunti entro il primo grado, è volto a favorire
l’assistenza domiciliare a favore di soggetti non autosufficienti e utenti fragili.
Il progetto in argomento ha attualmente raggiunto un bacino di utenza di n. 100
beneficiari residenti nel Comuni dell’ATS n.12.
Le prestazioni e gli interventi, erogati grazie al fondo a disposizione dell’ATS n.12
per il progetto HOME CARE PREMIUM, sono le seguenti:
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-

assistenza domiciliare, intesa in forma di contributo economico al fine di
prendersi cura a domicilio delle persone non autosufficienti
- interventi diretti assistenziali in denaro o in natura per supportare la comunità
degli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse allo status di
non autosufficienza proprio o dei propri familiari
- informazione, consulenza e formazione dei familiari e dei care givers
- inserimento, installazione ed uso, a domicilio, di dotazioni fisiche e attrezzature
(ausili) o di strumenti tecnologici di domotica, atti a ridurre il grado di non
autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale oltre il rischio di degenerazioni
ulteriori.
La scadenza dell’attuale progetto è prevista il 31.12.2018
3. INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALI PER SOGGETTI A RISCHIO
DI EMARGINAZIONE
Il progetto in argomento ha l’obiettivo di attivare borse socio-assistenziali o borse
lavoro per n.22 portatori di handicap presso le sedi della “Grafica & Infoservice”
Società Cooperativa Sociale Onlus di Monte San Vito e della “Casa della gioventù”
Società Cooperativa Sociale Onlus di Senigallia, cooperative a cui attualmente è
affidato il servizio.
Il progetto “Inserimenti lavorativi e sociali per soggetti a rischio di emarginazione” è
un esempio di servizio gestito in forma associata dai Comuni dell’ATS n.12, con il
Comune di Falconara M.ma in qualità di Ente capofila, ed è stato attivato nel corso
dell’anno 2014.
Previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, in linea con le nuove
disposizioni normative della DGR 293/16, è stato aggiudicato il servizio di
affidamento della gestione delle attività per la realizzazione del progetto al seguente
raggruppamento di cooperative sociali:
- Società Cooperativa Onlus Grafica & Infoservice di Monte San Vito
- Cooperativa Sociale ONLUS Casa della GIoventù di Senigallia
Durata della gara: settembre 2017 – giugno 2019.
•

Area Dipendenze Patologiche

1. PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO”
In riferimento alla DGR 530/15, nell’anno 2016, l’ATS n.12 ha aderito al progetto in
argomento, in collaborazione con gli altri Ambiti Sociali della Provincia di Ancona e
il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 2 di Ancona.
Il progetto in fase di attuazione prevede:
• Incontri di formazione, contro il gioco d’azzardo patologico, presso gli Istituti
Superiori della provincia.
• Concorso per la realizzazione di video, da parte degli studenti degli Istituti
Superiori per contrastare tale patologia.
• Organizzazione di un convegno regionale per prevenire e contrastare il gioco
d’azzardo patologico.
Per l’anno 2017 la Regione Marche ha confermato il finanziamento e si dovrà
elaborare una nuova progettualità.
Le attività di progetto non sono state avviate.
•

Area Disagio Adulto
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1. PROGETTO OPPORTUNITY FREE WOMAN
Il progetto prevede la possibilità di collaborare con l’associazione Free Woman per
l’emersione della prostituzione di strada e di appartamento, dell’accattonaggio,
favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti vittime di sfruttamento, e la
formazione degli operatori sociali per l’emersione dei fenomeni.
La progettualità è stata approvata dal Ministero per le Pari Opportunità ed ha avuto
una durata di 15 mesi (01.09.2016 – 30.11.2017).
2. PROGETTO “PRONTO INTERVENTO SOCIALE”
Il progetto, gestito dalla Fondazione Caritas di Senigallia Onlus, ha l’obiettivo di
rispondere all’accoglienza in emergenza dei nuclei familiari in difficoltà, utilizzando
gli spazi e le risorse presenti presso il Centro di Solidarietà "Don Luigi Palazzolo" di
Senigallia appartenente alla Caritas stessa, in collaborazione con i Comuni afferenti
agli Ambiti Territoriali Sociali n. 6 (Fano), n. 8 (Senigallia) e n. 12 (Falconara
Marittima) Periodo di attuazione: 01.01.2017- 31.12.2017.
3. L.R. 32/08 - D.G.R. 461/16. PIANO DI INTERVENTI RIVOLTI AL
CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE - PROGETTUALITA'
PROVINCIALE - ANNUALITA' 2016
Il progetto prevede azioni congiunte in favore di donne vittime di violenza, assicurate,
su tutto il territorio provinciale, dal Centro Antiviolenza “ Donne e Giustizia”. Tali
azioni si esplicitano in:
1. Accoglienza e accompagnamento
7. Orientamento ai servizi del territorio
8. Valutazione del rischio
9. Elaborazione di un piano di sicurezza
10. Percorso di consapevolezza dei meccanismi della violenza, dei diritti personali
11. Esplorazione dei percorsi di autonomia
La Casa Rifugio Zefiro assicura, invece:
1. Azioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e istituzione di
uno Sportello Lavoro presso la sede della Cooperativa La Gemma (15 h/sett.)
2. Azioni a sostegno della conciliazione cura/lavoro
3. Affitto Casa Rifugio
I 6 Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Ancona cofinanziano il progetto che è
stato avviato nel 2016, è stata sottoscritta convenzione che ha durata fino al
31.12.2019.
•

Area Immigrazione

1. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER I MIGRANTI RICHIEDENTI LO
STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE OSPITI NELLE
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DEL TERRITORIO DELL'ATS n. 12
E’ stato adottato un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di attività di volontariato
da parte dei migranti, ospitati nelle strutture dell’ATS n.12, sottoscritto anche dalla
Prefettura di Ancona, dalle Organizzazioni Sindacali e dai più rappresentativi soggetti
del Terzo Settore, affinché si dia avvio anche ad azioni di volontariato di valore
sociale e culturale che siano di utilità ai migranti stessi, favorendo la loro integrazione
con le realtà territoriali.
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INDICATORI DEL SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE
ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

n.
ore
n.
ore
n.
ore
n.
utenti assistenza utenti assistenza utenti assistenza utenti

Servizio
in
appalto

32 9.728,20

31 9.720,00

31 8.229,50

ANNO 2016

ANNO 2017

ore
n.
ore
n.
ore
assistenza utenti assistenza utenti assistenza

31 10.039,50

29

9.975

31

ANZIANI IN STRUTTURE
Integrazione rette
Strutture
Residenziali

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017

14

18

19

19

14

5

SERVIZI SOCIALI HANDICAP ADULTO

PERSONE
ASSISTITE in:
- strutture
residenziali
- centri diurni
- assistenza
domiciliare
- interventi di
inserimento
socio-lavorativo
- altri interventi trasporto
- contributi (L.R.
18/96)

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017

3

4

2

2

6

8

18

19

19

19

23

20

7

5

5

4

3

3

45

37

43

54

49

38

92

71

56*

55**

55**

46**

19

22

27

13

32(ADI
2015)

Contributi
liquidati
dall’Ambito

*Il dato è in diminuzione in quanto i disabili con invalidità riconosciuta ai sensi della Legge
104 per terapie riabilitative sono stati trasportati nell’anno 2014 dalle Associazioni di
Volontariato, rimborsate dietro prescrizione medica direttamente dalla Regione Marche.
** Il dato comprende anche il numero di anziani con difficoltà di deambulazione e di adulti
con difficoltà psichiche, ancorchè non riconosciuti ai sensi della Legge 104.

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 199

35.712

ASSISTENZA MINORI
Minori
assistiti

ANNO
2012
45+
7 genitori

ANNO
2013
26+
5 genitori

ANNO
2014
29 +
9 genitori

€.

714.833,03

598.142,09

733.500,00

580.577,50

549.158,77

679.810,01

n.
€.

13
57.174,20

15
58.264,00

11
52.658,30

16
81.458,73

14
84.460,00

16
89.152,00

assistenza
socio-educativa n.
domiciliare

41

42

47

46

64

61

82.684,42

114.487,07

105.000,00

116.262.13

150.146,40

147.000,00

ospiti in
strutture

n.

affidi

ANNO
ANNO
ANNO
2015
2016
2017
39+
23 minori 26 minori +
8 genitori + 6 genitori 7 genitori +
+ 15 minori
28 minori
presso
presso
Centri
Centri
Diurni
Diurni

ASSISTENZA alla FAMIGLIA
ANNO
2012

CONTRIBUTI

- L.R. 30/98
“Sostegno
alle famiglie”

333
n.
domande
81 ammessi
€.

- L.R. 431
“Sostegno alla
locazione”

n.

40.961,86

ANNO
2013
302
Domande
86
ammessi
43.438,43

153
224
Domande
Domande
123
163 Ammessi
Ammessi

ANNO
2014

ANNO 2015 ANNO 2016

ANNO
2017

Bando in
251 pubblicazione
195
240
dal domande 45
Domande
domande
82 29/02/2016 al
82
Ammessi
29/03/2016
Ammessi
Ammessi
41.081,65
18.304,97 € 32.826,79
Bando
pubblicato
139
80 Domande
80
dal
Domande
44 Ammessi 16/01/2017
Domande
111
al
75
Ammessi
28/02/2017
Ammessi

€.
54.483,31

62.766,36

22.598,21

29.490,85
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€ 11.863,93

- contributi
economici
dell’Ente ed
altre
prestazioni

n.

102

229 di cui:
357 di cui:
- n. 28
- n. 13
contributi contributi su
su affitto
affitti
- n.15
- n. 21
Progetti progetti casa
100
casa
- n. 102
contributi
- n.104
contributi
generici
- n. 61
generici
inserimenti
- n. 29
assistenza
lavorativi
alimentare
- n. 22
+ contributi per
n.53
ospiti di
contributi
strutture
per
residenziali
inserimenti
- n. 100
lavorativi soggetti con
assistenza
alimentare
- n. 7
contributi
erogati
relativi al
Fondo di
Solidarietà
comunale
- n. 31
contributi per
assistenza
domiciliare
indiretta a
soggetti con
handicap di
particolare
gravità

n. 351 di
cui:
- n. 23
contributi su
affitti
- n. 7
progetti casa
- n. 91
contributi
generici
- n.78
inserimenti
lavorativi
- n. 20
contributi
per ospiti di
strutture
residenziali
- n. 100
soggetti con
assistenza
alimentare
- n. 32
contributi
per
assistenza
domiciliare
indiretta a
soggetti con
handicap di
particolare
gravità
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n. 168 di
cui:
- n. 24
contributi
per affitto
- n. 11
progetto
casa
- n. 38
inserimenti
lavorativi
- n. 86
contributi
generici
- n. 19
contributi
per ospiti in
strutture
residenziali
- n.105
inserimenti
minori in
centri estivi
e
avviamento
allo sport

€.

70.649,30

98.623,33 93.312,39 per
81.673,72
120.438,93 + 4.800,00
contributi
per
per ass. economici su
contributi
alimentare
affitti –
economici
+ progetti casa
su affitti –
91.574,00
e contr. progetti casa
per
generici +
e contr.
inserimenti 84.871,56 per
generici +
lavorativi
inserimenti
83.358,35
comunali lav.comunali
per
=
+ inserimenti
194.997,33 95.530,84 per lav.comunali
ospiti
+
strutture
91.922,87
residenziali +
per ospiti
4.800,00
strutture
assistenza residenziali
alimentare +
+ 5.424,00
3.500,00
assistenza
Fondo di alimentare +
Solidarietà
83.971,96
Comunale +
contributi
80.227,16
per
contributi per
assistenza
assistenza domiciliare
domiciliare
indiretta a
indiretta a soggetti con
soggetti con handicap di
handicap di
particolare
particolare
gravità,
gravità, per un totale
per un totale complessivo
complessivo
di
di € €346.350,90
362.241,95

€
102.189,62
per
contributi
economici
su affitti,
progetti
casa, contr.
generici e
inserimento
minori in
centri estivi
e
avviamento
alla pratica
sportiva + €
70.085,00
per
inserimenti
lavorativi
comunali +
€ 95.870,75
per ospiti in
strutture
residenziali
Per un
totale
complessivo
di €
268.145,37

PASTI a DOMICILIO
ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

N.
utenti

N.
pasti

N.
utenti

N.
pasti

N.
utenti

N.
pasti

N.
utenti

22

4.621

24

5.168

25

5.095

23

ANNO 2016

N.
pasti

N.
utenti

5.577

N.
pasti

14

ANNO 2017
N.
utenti

3.869

16

N.
pasti
4.050

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
- Delibere di Giunta
- Determinazioni dirigenziali di
impegno
Assistenti sociali:
- ore al pubblico per accoglienza
utenti

n.
n.

n.

2012
27

2013
63

2014
44

2015
25

2016
42

2017
33

161

402

403

336

177

183

2.400

2400

2.400

2.400

2.400

2.400
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RISORSE STRUMENTALI
n. 10 personal computers con video;
n. 7 video terminali;
n. 7 stampanti;
n. 8 calcolatrici;
n. 6 Fiat Ducato
n. 1 Fiat Doblò
n. 1 Fiat Idea;
n. 1 Fiat 600;
n. 1 fotocopiatrice;
n. 1 fax

RISORSE UMANE
N. 1 DIRIGENTE con contratto a tempo indeterminato
PERSONALE assegnato con contratto a tempo indeterminato:

N. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo - Responsabile P.O.
Cat. D1
N. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo
Cat. D3 fino al 15/10/2017
(Dal 1/09/2017 N. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo Cat. D1 a seguito di proc. di mobilità esterna)
N. 1 Istruttore Amm.vo part-time
Cat. C4
N. 3 Esecutori Amm.vi
Cat. B3
N. 1 Esecutore Amm.vo
Cat. B4
N. 1 Esecutore Amm.vo
Cat. B2
N. 1 Esecutore Tecnico
Cat. B5
N. 1 Collaboratore prof. conducente
Cat. B6 (Assegnazione congiunta con UOC Attività e
Servizi Scolastici e Culturali.
Assistenti Sociali:
N. 4 Istruttori Direttivi Socio-Assistenziali Cat. D1 d i cui 1 part-time
* Con Deliberazione di Giunta n. 117 del 30/03/2017 è stato variato l’assetto macrostrutturale dell’Ente, con la soppressione dell’UOC Servizi ed Attività Culturali
Turistici, Sportivi e la costituzione della UOC Attività e Servizi Sociali e Sportivi
(che ha acquisito il personale e le competenze in materia di Sport dalla UOC
cessata) e la UOC Attività e Servizi Scolastici, Giovanili, Turistici e Culturali (che
ha acquisito il personale e le competenze in materia di Cultura e Turismo).
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BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

Impegnato/
Accertato
422.010,98

207.941,32

2101 02 610 TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO
SOCIALE PROGETTO VITA INDIPENDENTE
(SPESA:CAP.7780.01.01)

8.970,00

9.000,00

2101 02 615 TRASFERIMENTO REGIONALE: FUNZIONI
DI ASSISTENZA SOCIALE
2101 02 625 TRASFERIMENTO REGIONALE
INTERVENTI A FAVORE PERSONE H.L.R.18/96
2101 02 650 TRASFERIMENTO REGIONALE:
INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVIASSISTENZIALI RESIDENZIALI
2101 02 655 TRASFERIMENTO REGIONALE:
INTERVENTI A FAVORE
IMMIGRATI,NOMADI, (interventi nel sociale)
2101 02 685 TRASFERIMENTO REGIONALE: FONDO
NAZIONALE A SOSTEGNO ALLOGGI IN
LOCAZIONE (LEGGE 431/1998 ART.11)
(CAP.8241-SPESA)
2101 03 800 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER FINI
SOCIALI (Cap. S. 8160.01.01)
3102 01 249 RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI.
COPIA MATERIALE VARIO DAI SERVIZI
SOCIALI
3102 01 291 DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO
CERTIFICAZIONI DA SERVIZI SOCIALI
3102 01 440 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI
GESTIONE DA PARTE DI PRIVATI PER
PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

121.283,43

44.000,00

0,00

146.300,00

0,00

230.000,00

1.606,67

500,00

11.863,93

23.000,00

0,00

5.000,00

0,00

250,00

2.486,68

3.100,00

30.313,02

75.000,00

3103 01 508 CANONE CONCESSORIO IMMOBILI PER
FINI SOCIALI E RIABILITATIVI
3502 03 875 RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALI IN
CONCESSIONE - SERVIZI SOCIALI
3502 03 877 RIMBORSO MINISTERIALE INERENTE I
SERVIZI SOCIALI
3502 03 901 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E
RESTITUZIONI DI SOMME INERENTI I
SERVIZI SOCIALI
3503 99 921 SERVIZI SOCIALI: INTROITI DIVERSI

300.446,68

300.466,16

15.700,00

18.000,00

46.735,00

50.000,00

146.067,87

6.300,00

3.281,00

3.650,00

1.110.765,26

1.122.507,48

2101 02 600 TRASFERIMENTO DALL'AMBITO
TERRITORIALE XII^ DA UTILIZZARE PER LE
ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE.

TOTALE
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Assestato

BUDGET USCITA 2017

Capitolo

Descrizione capitolo

105 13 802 FUNZIONAMENTO OROLOGIO, BAGNI E
GABINETTI PUBBLICI
802 13 820 SERVIZI SOCIALI: SPESE PER
COMMISSIONI
1201 13 901 RETTE PER MINORI IN COMUNITA'
1201 14 250 INDENNITA' DI MANTENIMENTO PER AFFIDI
DI MINORI (RISORSA 227)
1202 13 905 ASSIST.DOMICILIARE SOCIO-EDUC.:
MINORI PORTATORI HANDICAPS E LORO
FAMIGL
1202 13 906 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO
RIABILITATIVO
1202 13 907 INVALIDI, HANDICAPPATI E SVANTAGGIATI:
SERVIZIO TRASPORTO
1202 13 908 PROGETTO DI AMBITO: "VITA
INDIPENDENTE"
1202 13 909 CONTRIBUTI PER: ANZIANI, BISOGNOSI,
PORTATORI HANDICAPS E SVANTAGGIATI
1202 14 100 PROMOZIONE E COORDIN. DELLE
POLITICHE INTERV.A FAVORE PERSONE H.
1202 14 200 INVALIDI, HANDICAPPATI E SVANTAGGIATI:
INSERIMENTI LAVORATIVI
1202 14 250 TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE
PERSONE PER CONTRIBUTI -L.R. 18/96(ENTRATA: RISORSA 2230.00.02 )
1203 13 636 SERVIZIO DI REFEZIONE PER UTENTI
SERVIZI SOCIALI
1203 13 920 RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI IN CASE
DI RIPOSO
1203 13 921 INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI: SPESE
DI FUNZIONAMENTO
1203 14 250 Contributi per rette di ricovero presso strutture
per anziani e disabili
1204 13 850 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- INCARICHI
1204 13 925 SERVIZI SOCIALI: CONVENZIONI CON
ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E ALTRO
1204 14 200 INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI
A RISCHIO DI EMARGINAZIONE
1205 13 220 SERVIZI SOCIALI: SPESE PER UTENZE
1205 14 250 CONTIRIBUTI ECONOMICI PER PERSONE
IN STATO DI BISOGNO
1205 14 252 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
L.R.30/98 (ENTRATA:RISORSA 2200.01.01)
1205 14 255 COMPARTECIPAZIONE A SPESE CON
BENEFICIO ALLE FAMIGLIE
1206 14 254 FONDO NAZ.LE PER SOSTEGNO
LOCAZIONI (L.431/98 -ART.11) -ENTRATA
CAP.243/1-

Impegnato/
Accertato
1.859,28

Assestato
2.471,00

2.000,00

2.000,00

679.810,01
89.953,56

728.500,00
90.000,00

137.294,91

147.000,00

102.000,00

103.500,00

15.683,69

19.500,00

11.960,00

12.000,00

0,00

0,00

32.956,38

40.240,00

56.600,00

56.600,00

0,00

85.300,00

22.062,39

35.000,00

0,00

0,00

9.999,98

10.000,00

95.870,75

132.747,11

2.340,00
9.800,00

5.000,00
9.800,00

13.485,00

14.960,00

29.100,00
102.189,62

29.100,00
109.032,74

32.826,79

50.400,00

6.210,44

7.471,40

11.398,99

23.000,00
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1207 13 930 ASSIST.DOMICILIARE SOCIO-ASS.LE:
ANZIANI, PORTATORI HANDICAPS,
FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE
1207 14 501 SERVIZI SOCIALI: TRASFERIMENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
1307 13 593 RICOVERO E MANTENIMENTO ANIMALI
RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO
TOTALE

141.000,45

142.329,12

4.272,77

6.549,50

26.214,98

27.000,00

1.636.889,99

1.889.500,87
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12

INDICATORI DEL SERVIZIO
Leggi di Settore - Finanziamenti Regionali ai Comuni dell’ ATS 12
Totale finanziamenti erogati: € 1.038.073,12

LR. 9/03 ANNO 2015
Unione Terra dei
Castelli

€

FNA ANNO 2016
QUOTA SAD

L.R. 7/94 ANNO 2015
COMUNITA'

L.R. 18/96 ANNO
2016

9.829,80

Agugliano

-

€

15.114,99

€

12.850,17

€

37.213,35

Camerata Picena

€

641,94

€

-

€

-

€

13.188,64

Chiaravalle

€

16.933,61

€

8.339,00

€

2.025,46

€

101.089,64

Falconara
Marittima

€

15.033,82

€

84.741,32

€

133.504,99

€

179.949,99

Montemarciano

€

10.118,92

€

14.921,67

€

49.282,01

€

34.287,62

Monte San Vito

€

7.227,80

€

10.133,09

€

4.778,02

€

37.587,09

Polverigi

€

-

€

7.117,04

€

7.700,00

€

13.033,13

€

59.476,62

€

475.826,08

Unione
Montemarciano e
Monte San Vito
TOTALE

€

59.785,89

€

140.367,11

€

210.140,65

L.R. 30/98 - INTERVENTI
DI SOSTEGNO ALLA
FAMIGLIA

L.R. 9/03 DGR N. 26/2017 FONDO FAMIGLIA 2016 quote destinate ai Nidi D'
Infanzia con pasto e sonno per
la gestione anno 2015

L.R. 7/94 ANNO 2015 per
affido minori

Imp. n. 2017/1465

Imp. n. 2017/1797

Imp. n. 2017/1158

Unione Terra dei
Castelli

€ 1.411,39

Agugliano

€

5.928,84

€ 11.059,20

Camerata Picena

€

3.139,17

€ 449,55

€ 3.317,76

Chiaravalle

€

15.409,71

€ 1.866,17

€ 9.838,80

Falconara
Marittima

€

27.355,66

€ 2.932,56

€ 41.263,65

Montemarciano

€

10.965,21

€ 1.343,44

Monte San Vito

€

7.865,52

€ 961,84

Polverigi

€

5.739,00

€

76.403,11

TOTALE

€ 8.964,95

€ 1.105,92

€

Erogazione ai beneficiari aventi diritto di contributi regionali e/o ministeriali:
Totale dei contributi erogati: € 478.120,43
Assegno di cura
Disabilità Gravissima
Ex particolare gravità
Autismo

€ 139.200,00
€ 301.160,16
€ 31.754,10
€ 6.006,17
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66.585,33

Erogazione delle Prestazioni Integrative e Servizi del Bando INPS – Home Care
Premium
Totale dei contributi erogati: € 223.662,00
HOME CARE PREMIUM 2014
periodo: Gennaio – Giugno
n. beneficiari
€ 156.662,00

HOME CARE PREMIUM 2017
periodo: Luglio – Dicembre
n. 71 beneficiari
€ 67.000,00

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

- Delibere di Giunta
- Deliberazioni del Comitato dei Sindaci
- Determinazioni Dirigenziali
- Determinazioni di Liquidazione

n.
n.
n.
n.

2017
6
20
52
265

RISORSE STRUMENTALI
- n. 4 PC fissi
- n. 2 PC portatili
- n. 1 Fax
- n. 3 Stampanti

RISORSE UMANE
- n. 1 Coordinatore
- n. 1 Collaboratore Professionale a P.I. (periodo: gennaio – luglio 2017)
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile (periodo: 01/01/2017-31/01/ 2017)
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile (periodo: 01/01/2017-31/12/2017)
- n. 5 Istruttori Direttivi Socio Assistenziali a somministrazione
- n. 4 Istruttori Direttivi Socio Assistenziali a T.D.
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BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

2101 02 601 AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTI
RELATIVI A SPESE DESTINATE
ALL'AMBITO TERRITORIALE XII^
2101 02 604 AMBITO TERRITORIALE: FAMI 2014-2020 TRASFERIMENTI RELATIVI A SPESE
DESTINATE ALL'AMBITO TERRITORIALE
XII^
2101 02 607 AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTI
RELATIVI A SPESE DESTINATE
ALL'AMBITO TERRITORIALE XII^ - FSE POR
MARCHE
2101 02 609 AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTI
RELATIVI A SPESE DESTINATE
ALL'AMBITO TERRITORIALE XII^ - FSE PON
2014-2020
2101 02 611 AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTI
RELATIVI A SPESE DESTINATE
ALL'AMBITO TERRITORIALE XII^ - POR
MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 - Os 3 Azione 3.1 - BOSET
TOTALE

Impegnato/
Accertato
2.287.951,94

Assestato
2.581.082,03

0,00

18.000,00

169.291,13

100.000,00

20.962,21

90.000,00

0,00

160.000,00

2.478.205,28

2.949.082,03

Impegnato/
Accertato
1.958,22

Assestato

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00
0,00

3.000,00
5.000,00

0,00
20.587,00

5.000,00
62.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

11.000,00

BUDGET USCITA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

1207 13 052 AMBITO: ACQUISTO BENI DI CONUSUMO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERIVIZIO DI
AMBITO
1207 13 053 AMBITO: ACQUISTO BENI DI CONUSUMO FSE POR MARCHE
1207 13 054 AMBITO: ACQUISTO BENI DI CONUSUMO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERIVIZIO DI
AMBITO - FSE PON 2014-2020
1207 13 190 AMBITO: RIMBORSO SPESE
1207 13 220 AMBITO: SPESE PER FORMAZIONE PER
ATTIVITA' DI AMBITO
1207 13 470 AMBTIO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
1207 13 500 AMBITO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
1207 13 502 AMBITO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE - FSE POR MARCHE
1207 13 503 AMBITO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE - FSE PON 2014-2020
1207 13 504 AMBITO: FAMI 2014-2020 - PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 209

15.000,00

1207 13 530 Somministrazione personale a mezzo agenzia
interinale
1207 13 531 Somministrazione personale a mezzo agenzia
interinale - FSE PON 2014-2020
1207 13 532 Somministrazione personale a mezzo agenzia
interinale - FSE PON 2014-2020
1207 13 533 FSE POR MARCHE priorità di investimento 9.4
- Somministrazione personale a mezzo agenzia
interinale
1207 13 550 AMBITO: COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE PER ATTIVITA' DI AMBITO
1207 13 750 AMBITO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI
SANITARIE - POR Marche FESR 2014-2020
Asse 1 - Os 3 - Azione 3.1 - progetto BOSET prestazioni sanitarie
1207 13 770 AMBITO: SPESE POSTALI E SERVIZI
AMMINISTRATIVI VARI
1207 13 850 AMBITO: SPESE PER PRESTAZIONI
DIVERSE IN ATTIVITA' DI AMBITO
1207 13 900 AMBITO: SPESE PER SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI NON RIPARTITE TRA I
COMUNI
1207 13 901 AMBITO: SPESE PER TUTORAGGIO ED
INSERIMENTI LAVORATIVI - FSE POR
MARCHE
1207 14 100 AMBITO: PIANO SOCIALE AMBITO
TERRITORIALE XII^ TRASFERIMENTO AI
COMUNI (E: CAP.220/1)
1207 14 250 AMBITO: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
1207 14 500 AMBITO: TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
1207 14 502 AMBITO: TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE - FSE PON 2014-2020
TOTALE

88.259,79

90.000,00

20.962,21

45.000,00

0,00

7.000,00

0,00

40.000,00

0,00

10,00

0,00

160.000,00

0,00

1.000,00

0,00

10,00

88.134,62

140.000,00

54.522,93

55.000,00

1.051.562,03

1.051.562,03

928.411,42
26.580,74

1.163.000,00
45.500,00

0,00

30.000,00

2.280.978,96

2.949.082,03
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12- RISORSE UMANE

BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

2101 02 603 AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTO
RELATIVO A SPESE DI PERSONALE
ASSEGNATO ALL'AMBITO TERRITORIALE
N.12
2101 02 606 AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTO
RELATIVO A SPESE DI PERSONALE
ASSEGNATO ALL'AMBITO TERRITORIALE
N.12 - FSE POR MARCHE
2101 02 608 AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTO
RELATIVO A SPESE DI PERSONALE
ASSEGNATO ALL'AMBITO TERRITORIALE
N.12 - FSE PON 2014-2020
3502 03 868 RECUPERI A CARICO DIPENDENTI
COMUNALI - (Dipendenti di Ambito)
TOTALE

Impegnato/
Accertato
0,00

Assestato

0,00

68.000,00

0,00

59.000,00

19,60

0,00

19,60

223.500,00

Impegnato/
Accertato
42.143,62
18.788,32
18.403,56
29.695,40

Assestato

9.484,83

16.000,00

1.050,85

8.000,00

26.897,10

40.000,00

8.568,59

13.000,00

925,81

2.000,00

500,00
5.247,18

500,00
6.000,00

2.667,12

4.000,00

2.413,64

4.000,00

166.786,02

223.500,00

96.500,00

BUDGET USCITA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

1207 11 110
1207 11 111
1207 11 115
1207 11 120

AMBITO: VOCI STIPENDIALI
AMBITO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI
AMBITO: INDENNITA' AL PERSONALE
AMBITO: VOCI STIPENDIALI - FSE POR
MARCHE
AMBITO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI - FSE
POR MARCHE
AMBITO: INDENNITA' AL PERSONALE - FSE
POR MARCHE
AMBITO: VOCI STIPENDIALI - FSE PON 2014
- 2020
AMBITO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI - FSE
PON 2014-2020
AMBITO: INDENNITA' AL PERSONALE - FSE
PON 2014-2020
AMBITO: BUONI PASTO AL PERSONALE
AMBITO: IRAP SU RETRIB.PERSONALE
AMBITO
AMBITO: IRAP SU RETRIB.PERSONALE
AMBITO - FSE POR MARCHE
AMBITO: IRAP SU RETRIB.PERSONALE
AMBITO - FSE PON 2014-2020

1207 11 121
1207 11 125
1207 11 130
1207 11 131
1207 11 135
1207 11 171
1207 12 201
1207 12 202
1207 12 203

TOTALE
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45.500,00
21.000,00
23.500,00
40.000,00

SPORT E TEMPO LIBERO
RISULTATO RAGGIUNTO
Per tutti gli impianti sportivi, con Contratto in scadenza al 31/07/2017, è stata prevista
Gara ad evidenza Pubblica, per il periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020.
Sono stati effettuati sopralluoghi negli impianti sportivi, senza preavviso, e verificato
le competenze degli affidatari per quanto previsto dai Contratti con scadenza
31/07/2017. Nell’impianto sportivo “campi tennis”, ogni mese è stato effettuato un
sopralluogo per verificare la regolarità delle prenotazioni on-line.
Sono stati garantiti a tutte le società sportive, che ne hanno fatto richiesta, gli spazi
negli impianti sportivi per allenamenti e gare di tutti i campionati provinciali,
regionali e nazionali (circa 80).
Si è collaborato con associazioni, federazioni e ist. scolastici, che ne hanno fatto
richiesta, all’organizzazione di manifestazioni ed eventi nei palasport, stadi e palestre
comunali.
Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria c/o gli impianti: Stadio
Fioretti (tinteggiatura tribuna), Stadio Roccheggiani (rifacimento vecchi spogliatoi,
bagno pubblico tribuna grande e torri faro).
INIZIATIVE PROPOSTE DA SOCIETA’ SPORTIVE/ASSOCIAZIONI E/O
PRIVATI
DENOMINAZIONE

SOGGETTO PROPONENTE

Torneo Volley telethon

Gruppo Amici per lo Sport

3

Mostra internazionale felina

Associazione A.A.P.A.

2

Manifestazione hokey su carrozzina

Ass. Dolphins

3

Carnevale al palasport

Ass. Aranciò

1

Gara regionale ginnastica ritmica

Ass. Arcobaleno

2

Finali Regionali calcio a5

FIGC Marche

3

Gare Nazionali Ginnastica Ritmica

Ass. Arcobaleno

5

Finale Regionale Calcio a5 fem. Serie C

FIGC Marche

1

Torneo Regionale calcio Juniores

ASD Falconarese 1919

6

Festa dello Sport

Istituto Comprensivo R. Sanzio

1

Preparazione campionato sordo muti

ENS

2

Saggio di fine anno

Art Club

1

Gara regionale volley

Fipav

2

Miniolimpiadi Falconara 2017

Ass. Falconamare

7

Torneo internazionale di calcio

Asd Palombina Vecchia

7

Saggio atletica leggera

ASD Atletica Falconara

2

Gara regionale tiro con l’arco

Arcieri Il Falco

2

Manifestazione Nonni e Nipoti

G.A.S.

1
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n.gg.

Memorial Tozzi

ASD Città di Falconara

1

Falconara Sport Day

Ass. Futura

1

Gare indoor tiro con l’arco

Arcieri Il Falco

2

Corso BLS

Ass. Forte

2

Ventennale della Pro-loco Falconara

Pro Loco

1

Trofeo Volley L. Liuti

Sabini Volley

2

Saggio ginnastica ritmica

Arcobaleno

1

Corso aggiornamento BLS

Ass. Forte

1

INIZIATIVE PROPOSTE DA SOCIETA’ SPORTIVE/ASSOCIAZIONI CON
PATROCINI E COLLABORAZIONI DEL COMUNE
DENOMINAZIONE
Giornata della vita

SOGGETTO PROPONENTE
Parrocchia s. andrea

Carnevale al palasport badiali
Gara reg. FGI -

Ass. Aranciò
Ass. Arcobaleno

Giornata del motore

Moto Club Tamperi

Preparazione campionato sordi

S.P. ENS

Falco Camp

ASD Falco 1919

Progetto pattinando sotto casa

Road Runners

Campionati Naz. Ginnastica ritmica

Ass. Arcobaleno

Giocando allo sport nella natura

ASD David 72

Mini olimpiadi falconara

Ass. Falconamare

Memorial Ilenia Morsuci

ASD Falco 1919

Saggio di fine ano

Art Club

Falco Sport Days

Cambi/Serrani

Utilizzo pista corsi pattinaggio

Ass. Cral

Saggio di fine anno

Ass.Arcobaleno

Pallanuoto in mare

Team Marche

VI° edizione gruppo ciclyng

Palestra Athlon

7° edizione Nonno e nipote

G.A.S.

ERF on the baech

Rugby Falconara Dinamis

Campionato Marche tiro con l’arco

Arcieri il Falco

Memorial Giuseppe Tozzi

ASD Città di Falconara

Falconara Sport Day 2017

Ass. Futura

Utilizzo pista corsi pattinaggio

Ass. Cral

5° passeggiata botanica

Centro Sociale Leopardi
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2 parchi in 2 ruote

Comitato rilancio parco Kennedy

Corsi pattinaggio

Road Runners

Gare tiro con l’arco indoor

Arcieri il Falco

1° memorial sandro barchiesi

Atletica Falconara

Festival musica impossibile

Don Gnocchi

Successi musica ItalianA

Coop.va Tempo Libero

Falco Sport Days

Cambi/Serrani

Festa 20 ennale

Pro loco falconara

Sfilata di moda

Ist. Serrani

Nuova Vida per TELETHON

Ass. Nuova VIDA

Trofeo Liuti

Sabini Volley

Saggio di Natale

Arcobaleno

Concerto di natale 2017

Corpo Bandistico

ATTIVITA’
Sono stati garantiti, a tutte le società sportive che ne hanno fatto richiesta, gli spazi
negli impianti sportivi per allenamenti e per tutti i campionati provinciali, regionali e
nazionali.
Si è collaborato con associazioni, federazioni e Ist. scolastici, all’organizzazione di
manifestazioni ed eventi nei palasport, stadi e palestre comunali.
Si sono organizzati corsi di aggiornamento, a cui hanno partecipato tutte le società
sportive, per l’uso dei defibrillatori in collaborazione con l’Ass. Forte. Sono state
monitorate le convenzioni in essere con scadenza 31/07/2017.
Si è operato sulla base di:
1) Gestione diretta nelle palestre: Aldo Moro (fino al 31/07/2017) L da Vinci e G.
Cesare;
2) Contratti in affidamento a Società Sportive/Associazioni dal 01/08/2017:
- Stadi: Roccheggiani, Fioretti, Amadio e Marcello Neri;
- Palasport: Badiali e Liuti;
- Palestre: Lombardi, Zambelli, D. Alighieri, Via Repubblilca, Ferraris, Mercantini e
Aldo Moro
3) Stipula Disciplinari con i Dirigenti degli Istituiti Scolastici per l’uso di palestre
scolastiche: Lombardi, Zambelli, L. da Vinci, D. Alighieri, Via Repubblica, G.
Cesare, Ferraris, Mercantini, A. Moro.
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INDICATORI COMPLESSIVI
Dati riferiti agli Impianti Sportivi Comunali.
SOCIETA’ SPORTIVE UTILIZZATRICI DEGLI
IMPIANTI
Stadi di Calcio in erba naturale (compr. Pista d’ Atletica )
Stadi di Calcio in erba sintetica
Palazzetti dello Sport
Palestre Scolastiche

NUMERO

4
8
13
29

CAMPI DA TENNIS
Società sportive che utilizzano Campi da tennis
Ore Campi da tennis utilizzati per corsi
Ore Campi da tennis utilizzate da Privati/soci

1
917
2.806

UTILIZZO ALTRI IMPIANTI
Società sportive che utilizzano ex 84° BTG - Stab. Balneare
Soc. sportive che utilizzano Campo Tiro con l’arco

2
1

DATI SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
Addetti per custodia e pulizia Impianti Sportivi
Impianti in concessione
Impianti in gestione diretta

2
17
2

PROVENTI E COSTI ANNO 2017
Proventi da Palazzetti dello Sport
Proventi da Campi da tennis
Proventi da campi da calcio e pista atletica
Proventi da altri Impianti
totale
Costi da Palazzetti dello Sport
Costi da Campi da Tennis
Costi da Campi da Calcio e pista atletica
Costi da altri Impianti
totale

€ 23.117,59
€ 44.370,50
€ 19.391,53
€ 41.580,19
€ 128.459,81
€ 92.495,44
€ 24.735,79
€ 123.081,00
€ 158.826,71
€ 399.138,94

STAGIONE VENATORIA
Per quanto concerne la stagione venatoria 2017/2018 la Regione Marche – Servizio
Agricoltura, Forestazione e Pesca invia al Servizio Sport n° 252 tesserini da caccia di
cui: n° 220 vengono rilasciati dall’ Ufficio ai titolari di licenza. In aggiunta vengono
compilati e rilasciati n° 15 tesserini nuovi.
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ELENCO CAMPIONATI ANNO 2017
CAMPIONATI
Under 14 volley femm. le
Under 13 volley maschile
Camp. Volley Serie D
Camp. Volley 3^ cat. Femm.
Camp. Basket promozione
Camp. Basket seri C
2^ divisione volley masch.
2^ divisione volley masch.
U13 volley femm (n° 2 gironi)
Coppa Marche femm Volley
Serie D maschile Volley
Coppa Marche masch. Volley
provinciali Juniores Calcio
Calcio a 5 – Serie A
Calcio a 5 – Serie C1
Calcio a 5 – U18 Femm
Calcio a 5 – juniores M
Calcio a 5 – Juniores
Calcio 2^ categoria
Calcio 2^ categoria
Calcio 1^ categoria
Calcio 3^ categoria
Calcio Giovanissimi
Calcio Giovanissimi Reg.
Lega Nazionale Dilettanti
Calcio Allievi reg.
Lega Nazionale Dilettanti
Calcio 1^ categoria
Regionale juniores Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Calcio Giovanissimi Prov.
Lega Nazionale Dilettanti
Calcio a 5 – Serie C1
Campionato Volley
serie B
Campionato Reg. Pallamano
U18
Campionato Naz. Pallamano
serie B
Campionato Amatori Calcio
Provinciale
VOLLEY U16 e U18 femm
( n° 2 gironi)
VOLLEY U16 e U18 masch
Calcio Cat. Esordienti U14
Calcio Cat. Esordienti U14
Calcio Cat. Allievi Provinciali
Calcio Cat. Esordienti U14
Calcio Cat.Pulcini U14
Camp.Volley femm 2^ cat.
(n° 2 gironi)
Hockey su carrozzina serie A
Volley U14 e u 16 masch.
Camp. U14 e U18
Camp. 1^ Div e U18 Volley

IMPIANTI
Palestra D. Alighieri
Palestra V. Repubblica
Palestra Ferraris
Palestra Zambelli
Palestra Ferraris
Palasport Liuti
Palestra V. Repubblica
Palestra Lombardi
Palestra Zambelli
Palestra Lombardi
Palasport Liuti
Palestra Lombardi
Stadio Amadio
Palasport Badiali
Palasport Badiali
Palasport Badiali
Palasport Badiali
Palasport Badiali
Stadio Marcello Neri
Stadio Roccheggiani
Stadio Roccheggiani
Stadio Amadio
Stadio Amadio
Stadio Via Liguria

SOCIETA’ SPORTIVA
GS Star Volley ’96 – Esino Volley
Volley Game – as pall. C.ferretti
ASD Volley Game – robur basket
GS Star Volley ’96 – esino volley
GS Dinamis
Robur basket
Volley Game
GS Sabini
GS Star Volley ‘96
GS Star Volley ‘96
GS Sabini
GS Sabini
ASD Falconarese
ASD Città di Falconara
ASD Città di Falconara
ASD Città di Falconara
ASD Città di Falconara
ASD dinamis 1990
Palombina V.
ASD Falco 1919
FC Falconara
Olimpia falconara
UP Castelfrettese
Cral Palombina

Stadio Via Liguria

Palombina v.

Stadio Fioretti
Stadio Amadio

ASD US Castelfrettese
ASD US Castelfrettese

Stadio Amadio

UP Castelfrettese

Palasport Badiali

Dinamis 1990

Palasport Badiali
Palasport Badiali

Volley Game
HC Pallamano

Palasport Badiali

HC Pallamano

Stadio Amadio

Amatori Calcio Castelferretti

Palestra D. Alighieri/
Zambelli
Pal. Via Repubblica
Stadio Amadio
Stadio Amadio
Stadio Via Liguria
Stadio Via Liguria
Stadio Via Liguria
Palestra D. Alighieri

GS Star Volley
Esino Volley
ASD Volley Game
UP castelfrettese
UP castelfrettese
Palombina V.
Palombina V.
Palombina V.
GS Star Volley + Esino Volley

Palasport Liuti
Pal. Via Repubblica
Palestra Lombardi
Palestra Lombardi

Dolphins HC
ASD Volley Game
GS PallavoloCastello
GS Sabini
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La seguente tabella illustra l’effettivo utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali
distinto per categorie a conferma dell’obiettivo raggiunto:

Utilizzo dettagliato
CAMPO MARCELLO NERI

Under 14
Under 18
Seniores
Scuole
Ore
Num.
Ore
Num.
Ore
Num.
Ore
Num.
Allenam. Partite Allenam. Partite Allenam. Partite Allenam. Partite
700
30
530
15
140
15
0
0

PALESTRA “ALDO MORO”

488

0

96

0

195

0

1.365

0

PALASPORT “BADIALI”

110

0

251

38

375

45

0

0

PALASPORT “LIUTI”

514

15

321

12

527

45

0

0

PALESTRA “D. ALIGHIERI”

800

10

300

10

100

0

150

0

PALESTRA “G. FERRARIS”

710

10

190

16

270

20

850

0

0

0

0

0

650

0

1.472

0

0

0

21

0

192

0

1.279

0

765

PALESTRA “GIULIO CESARE”
PALESTRA “LEONARDO DA
VINCI”
PALESTRA “LOMBARDI”

16

260

10

140

12

925

0

PALESTRA PESI PALABADIALI
PALESTRA VIA DELLA
REPUBBLICA
PALESTRA “ZAMBELLI”

0

0

0

0

68

0

0

0

350

0

512

0

206

10

1.087

0

716

30

280

15

152

0

1.022

0

PALESTRA MERCANTINI

494

0

257

0

0

0

0

0

PISTA ATLETICA

123

0

18

0

0

0

20

0

STADIO “AMADIO A”

650

30

280

45

210

30

0

0

STADIO “AMADIO B”

300

20

240

0

290

0

0

0

STADIO “FIORETTI”

0

0

0

0

300

15

0

0

STADIO “ROCCHEGGIANI”

0

0

00

0

400

30

25

0

6.720

145

3.556

161

4.215

222

8.195

0

TOT.

2016

2017

RIEPILOGO FINANZIARIO DETTAGLIATO
1) Stadio Roccheggiani
Proventi:

incassi
canoni di locazione sedi societarie

€ 2.568,41 € 3.525,20
€ 1.690,30 € 1.701,80
tot. € 4.258,71 € 5.227,00
utenze
€ 31.624,50 € 24.280,14
Gestione (ASD Falconarese 1919/Fc Falconara) € 18.321,13 € 18.173,47
tot. € 49.945,63 € 42.453,61
Incidenza
8,53%
12,31%

Costi:

2) Stadio Fioretti
Proventi:

incassi
tot.
utenze
Gestione (US Castelfrettese – UP
Castelfrettese)

Costi:

€ 125,67
€ 125,67
€ 8.342,85

€ 822,30
€ 822,30
€ 13.241,27

€ 16.074,72 € 13.947,34
tot. € 24.417,57 € 27.188,61
Incidenza
0,52%
3,02%

3) Stadio Marcello Neri
Proventi:

incassi

€ 2.203,30 € 3.183,28
€ 2.203,30 € 3.183,28
€ 14.564,89 € 10.403,61
€ 6.830,78 € 8.050,85
tot. € 21.395,67 € 18.454,46
Incidenza
10,30%
17,25%
tot.

Costi:

utenze
Gestione (ASD Palombina V.))
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4) Stadio Amadio A – B
Proventi:

incassi

Costi:

utenze
Gestioni (UP Castelfrettese)

€ 10.903,21 € 9.563,28
tot. € 10.903,21 € 9.563,28
€ 13.139,81 € 10.776,11
€ 17.199,70 € 18.666,16
tot. € 30.339,51 € 29.442,27
Incidenza
35,94%
32,48%

5) Pista di Atletica
Proventi:

incassi
tot.
Addetti coop.ve

Costi:

€ 689,91
€ 689,91

1
Tot.
Incidenza

0%

€ 595,67
€ 595,67
€ 5.542,05
€ 5.542,05
10,75%

6) Palasport Badiali/Sala Pesi
Proventi:

incassi
canoni di locazione
(sede
Falconara
Volley)
utenze
(Gestione C.D.Falconara)

Costi:

€ 12.185,65 € 12.697,15

€ 111,59
tot. € 12.297,24
€ 57.089,80
€ 22.453,52
tot. € 79.543,32
Incidenza
15,45%

€ 112,35
€ 12.809,50
€ 29.466,34
€ 21.517,84
€ 50.984,18
25,12%

€ 6.132,94
€ 6.132,94
€ 25.587,80
1
€ 13.141,70
€ 11.387,03
tot. € 50.116,53
Incidenza
9,27%

€ 10.308,09
€ 10.308,09
€ 19.746,79
€ 7.404,33
€ 14.360,14
€ 41.511,26
24,83%

€ 3.279,36
€ 3.279,36
€ 6.673,33
€ 2.196,00
€ 8.869,33
36,97%

€ 4.958,10
€ 4.958,10
€ 6.996,18
€ 3.100,80
€ 10.096,98
49,10%

€ 1.038,53
€ 1.038,53
0

€ 2.000,80
€ 2.000,80
0

0%

0%

€ 1.742,46
€ 1.742,46
€ 2.947,91
€ 2.420,00
€ 5.367,91
32,46%

€ 3.486,76
€ 3.486,76
€ 3.655,29
€ 3.436,23
€ 7.091,52
49,17%

€ 1.054,69
€ 1.054,69

€ 2.656,56
€ 2.656,56

7) Palasport Liuti
Proventi:

incassi

tot.

utenze
Addetti coop.ve
Gestione Sabini

Costi:

9) Palestra Lombardi
Proventi:

incassi
Tot.
utenze
gestione (ASD Arcobaleno)

Costi:

Tot.
Incidenza
10) Palestra L. da Vinci
Proventi:
incassi
Tot.
Costi:
Tot.
Incidenza
11) Palestra Zambelli
Proventi:

incassi
Tot.

Costi:

utenze
gestione (ASD Virtus)
Tot.
Incidenza

12) Palestra D. Alighieri
Proventi:
incassi
Tot.
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utenze
gestione (Star Volley ‘96)

Costi:

Tot.
Incidenza
13) Palestra Via Repubblica
Proventi:
incassi

€ 6.077,68
€ 2.420,00
€ 8.497,68
12,41%

€ 2.759,25
€ 3.436,23
€ 6.195,48
42,88%

€ 1.219,99 € 3.560,57
€ 1.219,99 € 3.560,57
€ 9.491,80 € 7.965,35
€ 2.420,00 € 3.222,74
Tot. € 11.911,80 € 11.188,09
Incidenza
10,24%
31,82%
Tot.

utenze
gestione (Volley Game)

Costi:

14) Palestra G. Cesare
Proventi:

incassi

0
0%

€ 3.958,90
€ 3.958,90
€ 2.742,11
€ 2.742,11
144,37%

Tot.

€ 2.168,55
€ 2.168,55
€ 4.919,47

€ 5.834,05
€ 5.834,05
€ 3.256,84

Tot.

€ 3.660,00
€ 8.579,47
25,27%

€ 3.599,00
€ 6.855,84
85,10%

€ 6.080,81

€ 4.891,30

€ 4.355,76
Tot. € 10.436,57
Incidenza
0%

€ 4.355,76
€ 9.247,06
0%

€ 5.488,03
€ 5.488,03
€ 5.459,34
€ 11.154,29

€ 5.376,39
€ 5.376,39
€ 3.216,66
€ 6.774,41

Tot.
Costi:

Addetti coop.ve

1
Tot.
Incidenza

15) Palestra Ferraris
Proventi:

incassi
utenze
gestione (Falconara Volley AICS Basket)

Costi:

Incidenza
16) Palestra Mercantini
Proventi:
incassi
Canoni di
locazione (Art
Club)

17) Palestra Aldo Moro
Proventi:
incassi
Tot.
utenze
Addetti coop.ve
Gestione (passi di
Danza)

Costi:

18) Campi Tennis.
Proventi:

1

incassi
utenze
Gestione (lo stadio
tennis)

Costi:

€ 1.523,50
Tot. € 16.613,63 € 11.514,57
Incidenza
33,03%
46,70%
€ 53.687,00 € 44.370,50
tot. € 53.687,00 € 44.370,50
€ 8.060,38 € 7.235,79
€ 16.458,30 € 17.500,00
tot. € 24.518,68 € 24.735,79
Incidenza
218,96%
179,38%

19) Piscina Comunale
Proventi:
Costi:

€ 3.810,99
€ 3.810,99

€0
gestione nuova
sportiva

tot. € 79.165,20
Incidenza
0%

20) Stabilimento Balneare Sportivo: Ex 84° BTG
Proventi:
Gestione UISP
tot.

0
€ 225,25
€ 225,25
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€
79.165,20
0%
0
€ 501,00
€ 501,00

Costi:
Incidenza
21)Bocciodromo Via Sardegna
Proventi:
utenze
Costi:
Tot.
Incidenza
22)Bocciodromo Via Bordoni
Proventi:
Costi:

utenze

23)Bocciodromo Via T. Speri
Proventi:

0
€ 789,52
€ 789,52
0%

€ 1.090,67
€ 1.090,67
0%

€ 580,87
€ 580,87
0%

utenze

24) Campo Calcetto P.co Kennedy
Proventi:

€ 423,93
€ 423,93
0%

€ 697,89
€ 697,89
0%

0

utenze
Tot.
Incidenza

25) Campo Rugby
Proventi:
Costi:
utenze
gestione
(Rugby
Dinamis
Falconara

€ 1.230,15
€ 1.230,15
0%

€ 1.800,98
€ 1.800,98
0%

0
€ 383,67

€ 0,00

€ 18.300,00 € 18.300,00
Tot. € 18.683,67 € 18.300,00
0%
0%
Incidenza

26) Campo Tiro con l’arco)
Proventi:
Costi:
utenze
gestione
(Arcieri)
Tot.
Incidenza

0
0

€ 0,00

0%

€ 1.600,24
€ 1.604,24
0%

RIEPILOGO FINANZIARIO TOTALE
TOTALI ENTRATE:
TOTALI SPESE:
Incidenza totale
tra proventi e costi:

€ 483,14
€ 483,14
0%

0

Tot.
Incidenza

Costi:

100%

0

Tot.
Incidenza

Costi:

0
100%

2016

2017

€ 120.762,40
€ 440.990,07

€ 128.459,81
€ 399.138,94

27,38%

32,18%
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INDICATORI DEL SERVIZIO
Descrizioni
ATTI AMMINISTRATIVI SPORT
Determinazioni dirigenziali
Delibere Giunta e Consiglio

n.
n.

2016

2017

63
37

47
56

RISORSE STRUMENTALI
Serv. Sport:
N. 2 PC;
n. 1 macchina fotografica;
n. 1 cellulari di servizio;
n. 1 plastificatrice

n. 1 tagliacarta
n. 2 stampanti in rete multifunzione
n. 2 apparecchi telefonici fissi
n. 1 fax;

Impianti Sportivi
n. 1 bar attrezzato

(palasport Badiali)

n. 1 impianti amplificazione
n. 2 trattorini tagliaerba
n. 3 decespugliatori
n. 2 segnacampo
n. 2 motoseghe
n. 1 Tosaerba
n. 1 trattorino
n. 1 motopulitrice

(palasport Badiali)
(stadi Roccheggiani/Fioretti)
(stadi: Roccheggiani – Fioretti - Amadio)
(stadi Roccheggiani/Fioretti)
(stadi Roccheggiani/Fioretti)
(stadio Amadio)
(stadio Amadio)
(stabilimento 84^ BTG)

RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
U.O.C. Sociali/Sport
N. 1 Istr. Ammistr/contabile

Cat. C

N. 1 Collaboratore prof. Amministrativo/conducente

Cat. B

PERSONALE DI CUSTODIA DI COOPERATIVA SOCIALE:
N. 2 unità SPORT
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BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

3102 01 140 PROVENTI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI
DIVERSI
3103 02 573 FITTI REALI DI FABBRICATI PER SOCIETA'
SPORTIVE
TOTALE

Impegnato Assestato
/ Accertato
103.980,69 112.600,00
8.353,29

7.600,00

112.333,98 120.200,00

BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

601 13 052 SERVIZIO SPORT: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO
601 13 221 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE
601 13 570 IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI AUSILIARI
601 14 400 Trasferimenti a famiglie in ambito sportivo
601 14 500 SERVIZIO SPORT: CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI
601 19 950 SERVIZIO SPORT: SPESE VARIE
TOTALE

Impegnato/
Accertato

Assestato

0,00

0,00

205.679,67
258.946,83
3.180,00
4.000,00

205.720,00
261.177,21
3.180,00
4.000,00

0,00

0,00

471.806,50

474.077,21
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PROGRAMA

“Riqualificazione e valorizzazione del territorio”

Progetto: “U.O.C – P.R.G. e strumenti
riqualificazione e promozione del territorio”

urbanistici

e

la

Dirigente: Stefano Capannelli
Responsabile Amm.vo: Maria Alessandra Marincioni

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Le finalità da conseguire nel triennio 2017-2019 attengono, in particolare per l’anno
2017, ai programmi e agli obiettivi pluriennali individuati nelle Linee
Programmatiche di Mandato 2013-2018, nei pregressi atti programmatori dell’Ente tra
i quali i DUP e il Piano delle Performance. Molti programmi, infatti, principalmente
afferenti alla redazione di strumenti urbanistici di pianificazione del territorio, sono
sviluppabili in un arco temporale che interessa oltre un biennio, per le seguenti
ragioni:
- l’attività tecnica è subordinata alla assunzione delle decisioni da parte degli
Organi di Governo che, attraverso propri atti di indirizzo, formalizzano i
contenuti delle trasformazioni urbanistiche secondo un livello di
approssimazione sempre più dettagliato;
- il processo da seguire per la formazione degli strumenti urbanistici presuppone
una ampia fase di partecipazione e coinvolgimento di diversi soggetti portatori
di interesse (istituzionali, competenti in materia ambientale, di categoria,
generalità dei cittadini, ecc.);
- elevata complessità tecnica della progettazione che coinvolge una molteplicità
di professionalità non tutte reperibili all’interno dell’Ente;
- il procedimento per la formazione degli strumenti urbanistici si suddivide in
numerose fasi tra loro propedeutiche, comporta la assunzione di pareri da parte
degli Enti sovraordinati secondo una tempistica determinata per legge.
Rileva inoltre il fatto che all’interno della UOC Pianificazione Territoriale e
Cartografia non è più presente, sin dal 2007, la struttura dedicata alla progettazione di
strumenti urbanistici (Ufficio di Piano). Tale attività pertanto viene svolta dal
medesimo personale preposto a seguirne i procedimenti complessi compatibilmente
con tutte le attività in capo alla UOC.
Sezione Strategica
Nel corso del triennio 2017/2019 la UOC Pianificazione sarà impegnata nel proseguo
della attività il cui orizzonte temporale è quello del mandato amministrativo, attività
pertanto avviata nei trascorsi esercizi e sviluppata secondo step temporali. In
particolare nel 2017 l’impegno si concentrerà sulle seguenti attività prioritarie:
- Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano
per la riqualificazione delle aree di margine ed il recupero del sito ex
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-

-

Montedison. Adempimenti connessi alla fase di scoping di VAS, VAS e fase
urbanistica. La progettazione è curata dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare
intercomunale individuato con DGM n° 282 del 19.07.2017 di cui fa parte il
personale della UOC;
Coordinamento progettazione Variante al PRG per il riconoscimento del
centro storico ad una parte del centro città “Cuore di Falconara”; l’attività è
temporalizzata nel contratto di incarico;
Coordinamento progettazione del Piano di Localizzazione impianti di
telefonia; l’attività è temporalizzata nel contratto di incarico;
Coordinamento progettazione Variante al Piano del Litorale Sud; l’attività sarà
temporalizzata nel contratto;
Prosecuzione incontri tecnico-istituzionali con RFI, insieme ad altre UOC per
la definizione dell’assetto viario connesso all’infrastruttura ferroviaria;
Adempimenti relativi al procedimento della Variante al PRG sottozzone C/E
via Marconi; la progettazione è curata dal personale della UOC.

Sezione Operativa
Riaprire il dibattito sul ruolo di Falconara Marittima
E’ intendimento dell’Assessorato all’Urbanistica riaprire il dibattito sul ruolo della
città di Falconara M.ma nell’ambito dell’Area Metropolitana. Con la realizzazione del
by-pass ferroviario inoltre, il territorio comunale subirà un sostanziale cambiamento e
pertanto non sarà più possibile rinviare la riflessione sul destino delle aree interessate
dall’infrastruttura. Queste considerazioni hanno portato ad intraprendere un contatto
con l’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria al fine di verificare
la possibilità di individuare temi progettuali relativi ad aree critiche di Falconara
M.ma da sviluppare nell’ambito dei Corsi di Composizione/Urbanistica nell’anno
accademico 2017/2018. Tale iniziativa, che rappresenta solo un primo passo del
percorso che dovrà condurre ad una generale revisione dello strumento urbanistico
comunale, è stata ritenuta di interesse da parte dell’Università e troverà concreta
attuazione nella seguente attività:
- Stipula di una Convenzione tra il Comune e l’Università;
- Individuazione dei temi progettuali da sviluppare
- Presentazione dei temi, da parte del Comune, nella cerimonia di apertura
dell’Anno Accademico;
- Verifica intermedia, tra il Comune e l’Università, dello svolgimento dei temi
progettuali;
- Iniziativa pubblica di presentazione delle idee progettuali/dibattito
La UOC sarà impegnata in ognuna delle predette attività.
Attività di comunicazione e partecipazione nei processi di pianificazione del
territorio
Con riguardo alle attività di comunicazione e partecipazione si prevedono alcune
iniziative nel corso del 2017, legate allo stato dei lavori relativi ai seguenti
procedimenti di pianificazione urbanistica:
- Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara Marittima e Montemarciano
per la riqualificazione delle aree di margine e sito ex Montedison;
- Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e regolamento;
- Variante al PRG per la individuazione del Centro Storico in un ambito del Centro
Urbano;
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- Variante al Piano di Utilizzazione del Litorale Sud;
La UOC sarà impegnata in ognuna delle predette attività per fornire il supporto
tecnico richiesto dall’Amministrazione Comunale.
Proseguo attività di pianificazione urbanistica, adeguamento a normative
sopraggiunte, nuove attività di pianificazione
La UOC sarà inoltre impegnata nello sviluppo delle seguenti attività, alcune delle
quali hanno tuttavia un orizzonte superiore a quello del bilancio di previsione:
- Redazione aggiornamento Piano di Rischio Aeroportuale di concerto con il
Comune di Chiaravalle; l’attività di progettazione è curata dalla UOC;
- Mappe di Vincolo Aeroportuale – Redazione proposta di mitigazione; l’attività
di progettazione è curata dalla UOC;
- Variante al PRG per adeguamento al Regolamento sul Commercio; attività
curata dalla UOC Pianificazione e SUAP;
- Avvio progettazione Variante al PRG SAT B1-ZUD3 relativa ad area a
vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato; l’attività di
progettazione è curata dalla UOC
La UOC sarà infine impegnata nel raggiungimento di obiettivi che verranno assegnati
dall’Amministrazione con l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PdO)
anno 2017.

RISULTATO RAGGIUNTO
Di seguito viene illustrata sinteticamente l’attività svolta a tutto il 31.12.2017 con
riguardo ai rispettivi Programmi/Obiettivi:
Sezione Strategica:
1) Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara M.ma e
Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine ed il
recupero del sito ex Montedison. Adempimenti connessi alla fase di
scoping di VAS, VAS e fase urbanistica. La progettazione è curata dal
Gruppo di Lavoro multidisciplinare intercomunale individuato con DGM
n° 282 del 19.07.2017 di cui fa parte il personale della UOC;
Obiettivo per il 2017: predisporre le Proposte di Variante ai PRG dei due Comuni e
sottoporle alle rispettive Giunte per l’avvio del procedimento di acquisizione dei
pareri propedeutici alle adozioni.
Attività svolta
- A seguito della elaborazione del Rapporto Preliminare da parte del Gruppo di
Lavoro Multidisciplinare Intercomunale e del relativo invio alla Provincia di Ancona
ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) avvenuto con nota congiunta
dei Comuni di Falconara M.ma (Prot. n° 15709) e Montemarciano (Prot. n° 41701) in
data 18.11.2016, si è avviata la fase di consultazione preliminare “Scoping di VAS” ai
fini della acquisizione dei contributi da parte degli SCA per la successiva
elaborazione del Rapporto Ambientale e della Variante urbanistica ai Piani Regolatori
dei due Comuni. Questa fase si è conclusa con l’invio ai Comuni, da parte della
Provincia di Ancona (Prot. n° 20122 del 20.03.2017) del Verbale della Conferenza dei
Servizi svoltasi in data 20.12.2016.
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- Successivamente il Gruppo di Lavoro ha promosso numerosi incontri specifici con i
Soggetti Competenti in materia Ambientale, in particolare per quanto riguarda i temi
della viabilità e delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, rumore,
elettromagnetismo) raccogliendo indicazioni utili alla stesura del Rapporto
Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica sui è soggetta la Variante ai
PRG dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano.
- In data 02.02.2017 il Gruppo di Lavoro ha completato il documento da sottoporre
alle Giunte Comunali che sintetizza gli esiti della fase di scoping di VAS
evidenziando gli aspetti per i quali è necessario che si pronuncino le Giunte medesime
con rispettivi atti di indirizzo che permettano al Gruppo di Lavoro di proseguire nella
progettazione delle Varianti Urbanistiche.
- Con nota Prot. n° 19152 del 19.05.2017 sono pervenuti gli schemi di assetto viario
da sottoporre alle Giunte dei due Comuni per l’assunzione degli indirizzi conseguenti;
- Con Delibera n° 208 del 30.05.2017 la Giunta Comunale ha preso atto del
documento sottoscritto dal Gruppo di Lavoro (Prot. n° 3437 del 26.05.2017) fornendo
gli indirizzi conseguenti;
- In data 13 Giugno 2017 sono stati illustrati alle Giunte Comunali di Falconara M.ma
e Montemarciano i risultati del Monitoraggio Ambientale ante e post opera relativo ai
seguenti temi: suolo, aria, rumore;
- Con nota Prot. n° 27694 del 13.07.2017 la Ditta Immobiliare Del Poggio,
proprietaria delle aree oggetto di variante, rivolge proposta alle Amministrazioni
Comunali in merito alle destinazioni d’uso da consentire nell’ambito del SIN.
- L’Ufficio, con propria nota Prot. n° 4812 del 24.07.2017, sottopone la suddetta
proposta alla Giunta Comunale che in seduta del 25.07.2017 dispone che venga
predisposta apposita delibera (Comunicazione n° 35 – Prog. n° 95260);
- In data 3 Agosto 2017 l’Ufficio completa la proposta di Atto di Indirizzo in merito
agli usi da ammettere nel sito ex Montedison che la Giunta Comunale approva con
Delibera n° 284 del 14.08.2017
- 13 Settembre 2017 - Incontro con Provincia (Urbanistica/PTC/VAS) e Comuni di
Falconara e Montemarciano per coordinare attività.
- 5 Ottobre 2017 Presentazione, da parte del Gruppo di Lavoro, delle Varianti ai PRG
di Falconara e Montemarciano alle Giunte Comunali dei due Comuni riunite
formalmente presso la sala consiliare di Montemarciano;
- Delibera Giunta Comunale n° 350 del 5 Ottobre 2017 di presa d’atto della avvenuta
redazione delle Varianti e del Rapporto Ambientale per la VAS secondo gli indirizzi
delle Amministrazioni Comunali;
- Parere di Compatibilità Geomorfologica (ex art. 13 L.64/74), richiesto alla Regione
Marche con nota Prot. n° 38516 del 12.10.2017 e ricevuto con nota Regione Marche
Prot. n° 1087899 del 30.10.2017;
- Parere igienico-sanitario e tutela della salute (ex art. 20 lettera f L. 833/1978),
richiesto all’ASUR con nota Prot. n° 38520 del 12.10.2017 e ricevuto con nota ASUR
Prot. N° 183863 del 21.11.2017;
- Parere di Compatibilità Idraulica (art. 10 L.R. 22/2011 e DGR 53/2014), richiesto
alla Regione Marche con nota Prot. n° 38516 del 12.10.2017 e ricevuto con nota
Regione Prot. n ° 61310 del 16.01.2018
Obiettivo raggiunto e superato
2) Coordinamento progettazione Variante al PRG per il riconoscimento del
centro storico ad una parte del centro città “Cuore di Falconara”;
l’attività è temporalizzata nel contratto di incarico;
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Obiettivo per il 2017: acquisire i pareri propedeutici alla adozione della Variante
Attività svolta
- Successivamente alla stipula del Contratto di Incarico (Rep. N° 4245 del
12.12.2016) avvenuta a seguito di procedura negoziale, è stata avviata la fase della
partecipazione al processo di formazione del “Piano” secondo il calendario e le
iniziative approvate con Delibera della Giunta Comunale n° 437 del 22.11.2016 come
di seguito riportato:
o 12 Gennaio 2017 incontro con le Commissioni Consiliari I^, II^ e III^;
o 26 Gennaio 2017 incontro con Associazioni di Categoria e Operatori
del Centro Città (Centro Pergoli)
o 11 Febbraio primo Forum Pubblico rivolto ai cittadini e associazioni
(Centro Pergoli)
o Febbraio 2017: allestiti e attivati due “Laboratori Urbani” (Locale
ProLoco e sala ex Mercato Coperto) a tutt’oggi aperti;
o Attivata pagina web per la partecipazione alla formazione della
Variante Urbanistica mediante presentazione di suggerimenti, idee,
progetti.
- Con nota assunta al Protocollo Comunale al n° 20750 del 30.05.2017, è pervenuta la
Bozza della Variante al PRG;
- Con Nota dell’Ufficio Prot. n° 3731 del 08.06.2017 la Bozza di Variante è stata
trasmessa alla Giunta Comunale (Prog. N° 94890).
- In seduta del 13.06.2017 la Giunta Comunale ha espresso il proprio parere
favorevole al proseguo della attività.
- Con nota Prot. n° 25170 del 27.06.2017 è stata inoltrata formale richiesta alla
Provincia di Ancona corredata di documento istruttorio per la condivisione della
esclusione da VAS della Variante al PRG.
- Con nota assunta al Protocollo Comunale al n° 26278 del 04.07.2017 la Provincia di
Ancona ha condiviso la esclusione da VAS.
- Con nota Prot. n° 25220 del 27.06.2017 è stata inoltrata formale richiesta alla
Regione Marche corredata di documento istruttorio per la condivisione della
esclusione dalla Verifica di Compatibilità Idraulica della Variante e nuovo parere di
compatibilità geomorfologica.
- Con nota assunta al Protocollo comunale al n° 28804 del 21.07.2017 la Regione
Marche ha condiviso quanto richiesto;
- Con nota assunta al Protocollo Comunale al n° 46444 del 12.12.2017 è pervenuta la
proposta di Variante corredata di tutti gli elaborati
- Con nota prot. n° 7862 del 14.12.2017 l’Ufficio ha trasmesso la Proposta di Variante
alla Giunta Comunale per l’invio al Consiglio Comunale per la relativa adozione;
- La Giunta Comunale con propria Delibera ha proposto l’adozione della Variante al
Consiglio Comunale;
- Il Consiglio Comunale con Delibera n° 105 del 28.12.2017 ha adottato la Variante.
Obiettivo raggiunto e superato
3) Coordinamento progettazione Piano Particolareggiato di Recupero di
iniziativa Pubblica relativo al Centro Storico “Cuore di Falconara”;
l’attività è temporalizzata nel contratto di incarico;
Obiettivo per il 2017: ricevere, da parte del Progettista, la Proposta di Piano di
Recupero sulla quale, di concerto con la Giunta Comunale, avviare il processo
partecipativo.
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Attività svolta
Nelle more di approvazione della Variante al PRG per l’individuazione della zona del
Centro Città da qualificare come “Centro Storico”, è stata predisposta la analisi del
tessuto urbano e delle norme tecniche che ad oggi disciplinano gli interventi edilizi.
Con nota assunta al Protocollo Comunale al n° 20750 del 30.05.2017, è pervenuta la
documentazione di analisi e la bozza di normativa;
Con Nota dell’Ufficio Prot. n° 3731 del 08.06.2017 il materiale è stato trasmesso alla
Giunta Comunale (Prog. N° 94890).
In seduta del 13.06.2017 la Giunta Comunale ha espresso il proprio parere favorevole
al proseguo della attività.
Obiettivo raggiunto e superato
4) Coordinamento progettazione del Piano di Localizzazione impianti di
telefonia; l’attività è temporalizzata nel contratto di incarico;
La redazione del Piano e del Regolamento sono stati affidati a Ditta specializzata a
seguito di RDO sul MEPA ed il coordinamento della attività e gestita dalle UOC
Pianificazione e UOC Ambiente.
Obiettivo per il 2017: Nel corso del corrente anno si ipotizza di poter sottoporre alle
Commissioni Consiliari la proposta di Piano per condividere la scelta delle aree
potenzialmente idonee ad accoglier gli impianti di telefonia.
Attività svolta
- A seguito della presentazione della proposta di Piano (Novembre 2016 – Prot. n°
40947) da parte della Ditta incaricata (Simpro) e trasmessa alla Giunta Comunale con
nota del Gruppo di Lavoro interno Prot. n° 7144 del 14.11.2016, quest’ultima con
propria Delibera n° 449 del 30.11.2016 ha ritenuto di dover condividere con le
Commissioni Consiliari Urbanistica e Ambiente, fin dalle prime fasi di costruzione
del Piano, la scelta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti di
telefonia mobile;
- Nel frattempo la Regione Marche ha promulgato la Legge n° 12 del 30.03.2017 che
modifica la previgente L.R. 25/2001 in materia di impianti radioelettrici;
- Sulla scorta di quanto sopra e considerato il tempo intercorso, sono stati nuovamente
richiesti ai Gestori, nel mese di Aprile 2017, i Piani di rete ed i Programmi di sviluppo
nel territorio Comunale di Falconara M.ma;
- Nel periodo tra Maggio e Novembre 2017, sono state via via trasmessi alla Ditta
Sinpro, i Piani di rete ed i Programmi che progressivamente sono stati prodotti dai
Gestori;
La tempistica con cui sono stati ricevuti i dati da parte dei Gestori non ha consentito la
messa a punto della proposta.
5) Coordinamento progettazione Variante al Piano del Litorale Sud;
l’attività è temporalizzata nel contratto di incarico.
Obiettivo per l’anno 2017: Nel corso del corrente anno si ipotizza di poter sottoporre
alla Giunta Comunale la proposta di Piano per poi dare successivamente avvio alla
fase della richiesta dei pareri.
Attività svolta
- Con Determina Dirigenziale n° 102 del 31.01.2017 è stato approvato il verbale di
Gara e affidato il Servizio di Progettazione Urbanistica all’Ing. Dora De Mutiis;
- Confronto preliminare con gli Enti titolari delle norme che disciplinano il settore
della pianificazione del litorale (Febbraio 2017);
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- Espletato, da parte dell’incaricata, rilievo ricognitivo dello stato dei luoghi
relativamente al litorale sud;
- In data 12.04.2017 è stato formalmente sottoscritto il Contratto di incarico Rep. N°
4322 del 13.04.2017;
- In data 19 Maggio 2017 espletato incontro di lavoro tecnico-istituzionale per la
definizione degli obiettivi da conseguire con il Piano.
- Con nota Prot. n° 21798 del 06.06.2017 è pervenuta la Proposta Preliminare del
Piano.
- In data 26 Giugno 2017 si è svolto un incontro tecnico-istituzionale propedeutico
all’istruttoria;
- In data 11 Luglio 2017 si è svolto un incontro tecnico con il Servizio Regionale
preposto all’istruttoria del Piano per l’acquisizione del parere di conformità da parte
della Giunta Regionale;
- Con nota Prot. n° 4756 del 20.07.2017 la Proposta Preliminare di Piano è stata
trasmessa alla Giunta Comunale che con Comunicazione n° 33 in seduta del
25.07.2017 ha formulato i propri indirizzi disponendo di predisporre apposita
delibera;
- In data 3 Agosto 2017 l’Ufficio ha completato la proposta di Atto di Indirizzo che la
Giunta Comunale ha approvato con Delibera n° 282 del 14.08.2017;
- Con nota Prot. n° 33908 del 07.09.2017 è stata data comunicazione al progettista
incaricato della redazione del Piano;
- Presentazione della Proposta Preliminare e confronto con gli operatori e gli Enti:
incontri del 25 e 26 Settembre;
- Incontri con i singoli operatori balneari: 17 e 19 Ottobre;
Nel frattempo la Regione Marche ha avviato il confronto con il Comuni Costieri sulla
redigenda Variante Generale al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere
svolgendo due incontri: il primo in data 11 Ottobre, rivolto a tutti i Comuni ed il
secondo in data 28 Novembre specifico per il Comune di Falconara M.ma. In tale
circostanza il Comune ha evidenziato l’esigenza di alcuni chiarimenti rispetto alla
prima bozza delle NTA del PGIZC messo a disposizione dalla Regione e formulato
alcune riflessioni per la parte di queste ancora da redigere. Quindi con nota Prot. n°
45854 del 07.12.2017 si è provveduto a trasmettere formalmente alla Regione le
osservazioni ed i contributi del Comune di Falconara.
In considerazione di quanto sopra ed in attesa che venga prodotta dalla Regione
almeno una bozza completa delle NTA del PGIZC, cui il Piano del Litorale dovrà
uniformarsi, la Giunta Comunale, su istanza del Progettista incaricato, ha accordato in
seduta del 19.12.2017, il posticipo della consegna degli elaborati definitivi.
6) Prosecuzione incontri tecnico-istituzionali con RFI, insieme ad altre UOC
per la definizione dell’assetto viario connesso all’infrastruttura
ferroviaria;
Attività svolta
- Il Tavolo tecnico multidisciplinare svolto in data 27 Gennaio 2017 per esaminare lo
studio di prefattibilità relativo alle viabilità richieste dal Comune con DGC n°
262/2015 si è concluso con la sottoscrizione del Verbale ed il relativo invio ad RFI
per la condivisione dello stesso.
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7) Adempimenti relativi al procedimento della Variante al PRG sottozzone
C/E via Marconi; la progettazione è curata dal personale della UOC.
Obiettivo per l’anno 2017: Nel corso del corrente anno si ipotizza di poter ricevere il
parere della Provincia e, quindi, predisporre la proposta di Delibera per la
approvazione della Variante.
Attività svolta
- A seguito della prima Adozione avvenuta con DCC n° 100 del 29.11.2016, la
Variante al PRG è stata pubblicata e nei termini di legge, che scadevano il
20.02.2017, è pervenuta una osservazione;
- Istruttoria dell’Ufficio sulla Osservazione trasmessa alla Giunta Comunale con nota
Prot. n° 1937 del 24.03.2017;
- La Giunta Comunale con propria delibera n° 114 del 30.03.2017 nell’esprimere il
proprio parere sulla osservazione approvava la proposta di delibera da sottoporre al
Consiglio Comunale;
- Il Consiglio Comunale con propria Delibera n° 29 del 06.04.2017 ha adottato
definitivamente la Variante al PRG decidendo sulla osservazione;
- Con nota Prot. n° 15843 del 02.05.2017 la Variante al PRG e tutti gli atti sono stati
trasmessi alla Provincia di Ancona per l’ottenimento del parere di conformità
urbanistica.
- Con nota Prot. n° 45272 del 07.11.2017 la Provincia di Ancona ha trasmesso il
proprio parere favorevole sulla conformità urbanistica della Variante;
- Con Delibera del Consiglio Comunale n° 97 del 29.11.2017 la Variante al PRG è
stata definitivamente Approvata.
Obiettivo raggiunto e superato
Sezione Operativa
Riaprire il dibattito sul ruolo di Falconara Marittima
E’ intendimento dell’Assessorato all’Urbanistica riaprire il dibattito sul ruolo della
città di Falconara M.ma nell’ambito dell’Area Metropolitana. Con la realizzazione del
by-pass ferroviario inoltre, il territorio comunale subirà un sostanziale cambiamento e
pertanto non sarà più possibile rinviare la riflessione sul destino delle aree interessate
dall’infrastruttura. Queste considerazioni hanno portato ad intraprendere un contatto
con l’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria, al fine di verificare
la possibilità di individuare temi progettuali relativi ad aree critiche di Falconara
M.ma da sviluppare nell’ambito dei Corsi di Composizione/Urbanistica nell’anno
accademico 2016/2017. Tale iniziativa, che rappresenta solo un primo passo del
percorso che dovrà condurre ad una generale revisione dello strumento urbanistico
comunale, è stata ritenuta di interesse da parte dell’Università e ha trovato concreta
attuazione nella seguente attività:
1) Stipula di una Convenzione tra il Comune e l’Università (10.11.2016
sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Falconara M.ma e il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Architettura);
2) Individuazione dei temi progettuali da sviluppare;
3) Presentazione dei temi, da parte del Comune, nella cerimonia di apertura
dell’Anno Accademico (12.10.2016 Presentazione pubblica, a cura della UOC
Pianificazione, dei temi da trattare nel corso dell’anno accademico 2016/2017
da parte degli studenti di Ingegneria Edili Architettura);
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4) 23.11.2016 incontro/confronto tra gli studenti di Ingegneria e gli studenti delle
classi 4 e 5 del Liceo scientifico Cambi-Serrani;
5) Verifica intermedia, tra il Comune e l’Università, dello svolgimento dei temi
progettuali;
6) Iniziativa pubblica di presentazione delle idee progettuali/dibattito/mostra dei
lavori.
Attività svolta 2017
- 05 Aprile 2017: Verifica intermedia, tra il Comune e l’Università, sullo svolgimento
dei temi progettuali (Città del mare nord, Città delle infrastrutture e macrofunzioni,
Città della rigenerazione-Villanova);
- Inaugurazione della Mostra – Convegno Centro Pergoli sul tema “Progetto
Falconara” – 22 Giugno
- Mostra dei progetti degli studenti di Ingegneria – Sala del Mercato - Falconara – dal
22 al 29 Giugno;
Obiettivo raggiunto

Attività di comunicazione e partecipazione nei processi di pianificazione del
territorio
Con riguardo alle attività di comunicazione e partecipazione legate allo stato dei
lavori relativi ai procedimenti di pianificazione urbanistica, la calendarizzazione è di
stretta competenza dell’Amministrazione. La UOC è impegnata nel fornire il supporto
tecnico richiesto dall’Amministrazione Comunale, mediante predisposizione di idonei
strumenti di comunicazione in ragione del target dei destinatari.
Attività svolta
- Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara Marittima e Montemarciano
per la riqualificazione delle aree di margine e sito ex Montedison: è stato predisposto
il Piano della Comunicazione che costituisce allegato al Rapporto Ambientale per la
VAS;
- Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e regolamento: modalità e
tempi della comunicazione/partecipazione da definire da parte dell’Amministrazione;
-Variante al Piano di Utilizzazione del Litorale Sud: Presentazione della Proposta
Preliminare e confronto con gli operatori e gli Enti: incontri del 25 e 26 Settembre;
Incontri con i singoli operatori balneari: 17 e 19 Ottobre.
- Variante al PRG per la individuazione del Centro Storico in un ambito del Centro
Urbano: particolare rilievo è stato dato, da parte dell’Amministrazione Comunale, al
coinvolgimento dei cittadini e degli operatori nella formazione del Piano,
riconoscendo a tale iniziativa un carattere di marcata multidisciplinarietà. L’attività di
ascolto, raccolta dati e divulgazione dell’iniziativa ha coinvolto molteplici Uffici
Comunali (Urbanistica, Edilizia, Tributi, Economato, Anagrafe, Commercio, Cultura,
Lavori Pubblici, Patrimonio).
Tra le iniziative di maggiore rilievo pubblico si segnalano:
- Gennaio apertura di una pagina web nel sito internet del Comune;
- Gennaio attivazione di un form compilabile online sul sito internet del Comune, per
consentire l’invio di contributi e proposte da parte dei cittadini;
- 12 Gennaio proseguo tavolo di Lavoro con le Commissioni Consiliari I^, II^ e III^;
- 26 Gennaio Tavolo di Lavoro dedicato alle Associazioni di categoria e agli
Operatori del Centro Città – Centro Pergoli;
- 11 Febbraio Forum Pubblico rivolto ai cittadini e alle Associazioni civiche – Centro
Pergoli;
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- 15 Febbraio apertura dei punti di ascolto “urban office” presso la sede Proloco e la
Sala del Mercato;
PROSEGUO
ATTIVITA’
DI
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
ADEGUAMENTO A NORMATIVE SOPRAGGIUNTE, NUOVE ATTIVITA’
DI PIANIFICAZIONE
1) Redazione aggiornamento Piano di Rischio Aeroportuale di concerto con il
Comune di Chiaravalle; l’attività di progettazione è curata dal personale interno
della UOC;
Attività svolta:
- Incontro tecnico presso ENAC – Roma (14.02.2017)
- Trasmissione all’ENAC dei chiarimenti richiesti (Ns. Prot. n° 6415 del 21.02.2017)
- Espressione del parere favorevole con prescrizioni da parte di ENAC (Ns. Prot. n°
9948 del 14.03.2017)
- Aggiornamento degli elaborati da parte dell’Ufficio
- Approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale (Delibera Consiglio Comunale n°
28 del 06.04.2017);
- Pubblicazione e invio del Piano all’ENAC, alla Provincia e al Comune di
Chiaravalle (Prot. n° 16284 del 03.05.2017)
Procedimento concluso
2) Mappe di Vincolo Aeroportuale – Redazione proposta di mitigazione;
l’attività di progettazione è curata dalla UOC;
Attività svolta
- Incontro tecnico presso ENAC – Roma (14.02.2017);
- Presa d’atto della Proposta di mitigazione elaborata dall’Ufficio (Delibera Giunta
Comunale n° 76 del 14.03.2017)
- Invio degli elaborati all’ENAC (Ns. Prot. n° 10371 del 17.03.2017) al fine di
ricevere il riscontro sulla proposta di mitigazione del Comune.
3) Avvio progettazione Variante al PRG SAT B1-ZUD3 relativa ad area a
vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato;
l’attività di progettazione è curata dalla UOC
Attività svolta
- Presa d’atto dei nominativi dei tecnici esterni a supporto dell’Ufficio (Geologo, ecc.)
avvenuta con Delibera della Giunta Comunale n° 75 del 14.03.2017;
- Individuazione del Gruppo di Lavoro per la redazione della Variante al PRG (DD
n° 402 del 05.04.2017);
- Atto di indirizzo relativo ai contenuti della Variante (Delibera Giunta Comunale n°
175 del 11.05.2017)
- Avvio redazione elaborati Maggio 2017
- Incontro con ANAS 9 Giugno 2017
- Con nota Prot. n° 6837 del 30.10.2017 la Variante è stata trasmessa alla Giunta
Comunale che in seduta del 31.10.2017 ha preso atto della avvenuta redazione degli
Elaborati e dell’avvio del procedimento.
- Con nota Prot. n° 41564 del 06.11.2017 la Variante ed il Rapporto Preliminare sono
stati trasmessi alla Provincia di Ancona per la verifica di assoggettabilità a VAS.
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- In data 21 Dicembre 2017 si è svolta la Conferenza dei Servizi per la verifica di
assoggettabilità a VAS per la cui decisione sono stati ritenuti necessari alcuni
approfondimenti.

ULTERIORE ATTIVITA’ ATTIVATA NEL 2017
Procedura esplorativa per l’individuazione di aree edificabili ai sensi del vigente
PRG da riclassificare come aree non edificabili
Attività svolta
- Predisposizione degli atti e bozza di manifesto e invio alla Giunta Comunale;
- Approvazione delle disposizioni in merito alle modalità di raccolta delle
manifestazioni di interesse (Delibera Giunta Comunale n° 13 del 24.01.2017)
- Pubblicazione e affissione di manifesti (dal 7 Marzo al 22 Maggio)
- Raccolta delle comunicazioni

Avviso pubblico per la prima ricognizione dei terreni potenzialmente
abbandonati o incolti al fine di ottenere la disponibilità all’iscrizione alla Banca
della Terra delle Marche.
Attività svolta
- Predisposizione degli atti e bozza di manifesto e invio alla Giunta Comunale;
- Approvazione delle disposizioni in merito alle modalità di raccolta delle
manifestazioni di interesse (Delibera Giunta Comunale n° 7 del 17.01.2017)
- Invio nota informativa all’Ufficio Patrimonio (Ns. Prot. n° 650 del 02.02.2017)
- Pubblicazione e affissione di manifesti (25 Febbraio al 30 Aprile)
Non è pervenuta alcuna segnalazione

Procedura di affrancazione dal vincolo di determinazione del prezzo massimo di
vendita degli alloggi costruiti in aree PEEP
Trattandosi di nuovo argomento con carattere multidisciplinare, suscettibile di
ondivaga interpretazione, si è reso necessario acquisire quante più possibili
informazioni avviando un confronto con altri Comuni e con alcuni Notai, allo scopo
di poter predisporre atti congrui da sottoporre alla approvazione
dell’Amministrazione;
Attività svolta
- Inquadramento della tematica e studio della relativa normativa; (Aprile 2017)
- Ricerca e studio di casi concreti di applicazione della norma; (Aprile 2017)
- Invio al Sindaco e all’Assessore di nota Prot. 3065 del 11.05.2017 per inquadrare il
tema e comunicare lo stato dell’arte.
- Costituzione del Gruppo di Lavoro multidisciplinare (Nota Dirigente Prot. n° 2740
del 27.04.2017);
- Individuazione dei criteri per l’affrancazione del vincolo (Maggio 2017)
- Predisposizione schema di convenzione (Maggio 2017)
- Individuazione iter procedurale (Maggio 2017)
- Predisposizione e invio proposta di delibera (bozza) al Dirigente (mail 09 Maggio
2017);
- Incontri di lavoro da parte del Gruppo
- Invio proposta definitiva di delibera al Dirigente (mail 22 Maggio 2017)
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- Inserimento proposta di delibera nel sistema informatico (Prog. n° 95350 del
08.08.2017) a seguito dell’adeguamento, da parte della UOC Patrimonio, dei criteri
art. 31 comma 48 Legge 448/98 e ss.mm approvati con DGM n° 279 del 01.08.2017
- Con Delibera della Giunta Comunale n° 285 del 14.08.2017 è stata approvata la
proposta di approvazione del nuovo iter procedurale e lo schema di convenzione.
Variante al PRG relativa all’area API
Con nota Prot. n° 19955 del 25.05.2017 la Società API Raffineria di Ancona
sollecitava la Giunta Comunale a riscontrare la propria originaria richiesta di
Variante al PRG assunta al Protocollo Comunale al n° 10250 del 13.03.2014.
Attività svolta
- Con nota Prot. n° 4025 del 19.06.2017 l’Ufficio ha trasmesso alla Giunta Comunale
la pratica per l’assunzione degli indirizzi conseguenti la richiesta di API Raffineria
(Proposta n° 94976 del 19.06.2017)
- Con comunicazione n° 19 del 27.06.2017 la Giunta Comunale dava incarico
all’Ufficio di approfondire l’argomento;
- Approfondimento d’ufficio effettuato in data 28.06.2017 (riunione interna) e in data
30.06.2017 (riunione allargata a tecnico esterno);
- Con nota Prot. n° 4601 del 17.07.2017 l’Ufficio trasmette alla Giunta Comunale il
report e le conclusioni dell’approfondimento condotto (Proposta n° 95168);
- Con comunicazione n° 30 del 25.07.2017 la Giunta Comunale determina di rinviare
la pratica al fine di predisporre bozza di delibera;
- Con mail in data 02.08. 2017 l’Ufficio trasmette all’Assessore Competente la bozza
di Delibera attendendo disposizioni in merito;
Variante normativa al PRG per il recupero del patrimonio rurale ed edilizia
minore (artt. 8,17,26,27)
Con nota assunta al Protocollo Comunale al n° 21040 del 01.06.2017 è pervenuta una
richiesta finalizzata al recupero di un manufatto rurale costituente bene culturale.
Ulteriori segnalazioni per adeguamento delle NTA sono pervenute dalla UOC SUE.
Attività svolta
- Con nota Prot. n° 4755 del 20.07.2017 l’Ufficio ha trasmesso alla Giunta Comunale
la pratica per l’assunzione degli indirizzi (Proposta n° 95241 del 20.07.2017);
- Con Comunicazione n° 32 del 25.07.2017 la Giunta Comunale ha disposto l’avvio
della Variante normativa al vigente PRG;
- In data 04.08.2017 l’Ufficio a inserito la proposta di atto di indirizzo per la Giunta
Comunale, nel sistema informatico;
- Con Delibera n° 283 del 14.08.2017 e successiva Delibera n° 352 del 10.10.2017 la
Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per la redazione della Variante normativa;
- Con nota Prot. n° 44931 del 30.11.2017 la Variante normativa, redatta dalla UOC
Pianificazione, è stata trasmessa alla Provincia per condividere l’esclusione da VAS;
- Con nota Prot. n° 50594 del 27.12.2017 la Provincia ha riscontrato positivamente la
nostra richiesta;
- Con nota Prot. n° 44927 del 30.11.2017 la Variante è stata trasmessa alla Regione
per condividere la esclusione dal parere di compatibilità geomorfologica e
accertamento compatibilità idraulica;
- Con nota Prot. n° 48225 del 29.12.2017 la Regione ha riscontrato positivamente la
nostra istanza.
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DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2017

Superficie totale del Comune (ha)
Superficie urbana
Lunghezza delle strade esterne (Km)
Lunghezza delle strade interne centro abitato (Km)

2.591
799
38
80

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore approvato e successive varianti
parziali
Piano Edilizia Economica e Popolare
Piano di utilizzazione del Litorale
Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica
Piano per gli insediamenti produttivi
• Industriali
• Artigianali
• Commerciali
Piano delle attività commerciali
Piano urbano del traffico
Piano energetico ambientale comunale

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
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INDICATORI DEL SERVIZIO

Protocolli in arrivo (istanze e comunicazioni
varie)
Protocolli in partenza
Sedute commissioni Consiliari
Delibere e pratiche di Giunta e Consiglio
Determinazioni dirigenziali di impegno e
varie
Determinazioni di liquidazione
Permessi di costruire
- pratiche pervenute
- pratiche evase
Autorizzazioni Paesaggistiche
- pratiche pervenute
- pratiche evase
Permessi di costruire in sanatoria (condoni)
S.C.I.A.
C.I.A./CILA
S.C.I.A. impianti pubblicitari (dall’8 maggio)
SCA (Segnalazione certificata Agibilità) EX
Autorizzazioni all’Agibilità e all’Usabilità
Attestazioni varie (prezzi massimi di cessione
alloggi, numerazione civica, ecc.)
Pareri vari tra Uffici (conformità urbanistica,
passi carrai, ecc)
Certificati di destinazione urbanistica
Certificati di idoneità abitativa per
ricongiungimento familiare
Depositi Frazionamenti
Controlli edilizi (Sopralluoghi)
Controlli edilizi (Ordinanze)
Accesso agli atti e rilascio copie
Consulenze tecniche nei contenziosi/ supporto
dell’Ufficio Legale
Piani urbanistici gestiti (approvati/adottati)
Varianti urbanistiche in corso di elaborazione
Pubblicazioni art. 39 D. Lgs 33/2013 (files
inseriti)
Tavoli di copianificazione e programmi
complessi, conferenze dei servizi, riunioni tra
Enti

2013

2014

2015

2016

2017

3.344

3.194

3.398

3.410

4.314

2.204

1.561

1.957

1.775

1.983

5
34

8
49

13
50

7
50

7
60

18

13

15

25

15

33

9

13

13

16

109
82

107
99

93
82

101
86

117
106

7
12
14
166
491
45

5
5
13
589
94

264

231

27

18

88

24

16
116
489

21
145
398

15
178
373

317

290

296

71

85

73

92

79

25

27

26

33

16

18

18

13

625

690

665

10
23
11
720

6
20
20
709

7

6

2

4

4

38

41

44

48
7

51
8

156

164

50

70

57

29

31
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RESOCONTO DI EFFICACIA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA RELATIVAMENTE
ALL’EDILIZIA PRIVATA
2013
Permessi di costruire e
autorizzazioni
paesistiche
S.C.I.A.+C.I.A + CILA
S.C.I.A. impianti
pubblicitari
TOTALE

Istanze pervenute
2014 2015 2016

2017

2013

Istanze evase
2014 2015 2016

2017

109

107

93

108

122

82

99

82

98

111

672

585

562

657

589

672

585

562

657

589

45

94

45

94

869

805

859

794

917

793

810

890

777

794

RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali assegnate sono le seguenti:
- 1 fax (in comune con uoc ambiente e uoc sue-suap);
- 1 fotocopiatrice (in comune con uoc ambiente e uoc sue-suap);
- 2 personal computer;
- 2 notebook;
- 2 netbook;
- 2 stampanti funzionanti;
- 2 macchine fotografiche digitali;
- 1 telecamera;
- 1 polaroid;
- 1 plotter funzionante (in uso ai ll.pp.);
- 1 misuratore laser;
- 3 videoproiettori (di cui 1 in uso alla segreteria del sindaco).

RISORSE UMANE
Le risorse umane assegnate alla UOC Pianificazione Territoriale e Cartografia
sono le seguenti:
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (DD n° 734 del 24.06.2014,
Disposizione Prot. n° 6478 del 13.10.2017 e successiva proroga):
Servizio Segreteria Amministrativa
Roberta Stroppa (dal 1° Luglio sostituisce anche l’unità amministrativa UOC SUE e
Controllo Territorio andata in pensione)
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia:
Maria Alessandra Marincioni
Claudio Molinelli (presenza saltuaria a tutto il 2 ottobre 2017)
Manuela Vecchietti
Daniela Leone (collabora dal 16.10.2017 al 31.12.2017 anche in attività della UOC
PATRIMONIO)
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:
Carol Cesaretti (dal 16.03.2017 al 31.12.2017)
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BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

2101 02 580 TRASFERIMENTO REGIONALE: L.R. 13/1989
ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE(SPESA:CAP.7885)
3102 01 255 RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI.
COPIA MATERIALE VARIO DAL SETTORE
URBANISTICA
3102 01 287 DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO
CERTIFICAZIONI URBANISTICHE
3102 01 288 DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO
CERTIFICAZIONI URBANISTICHE PER
PIANO CASA (Vedi Cap Spesa 4782.01.01)
3503 99 917 SERVIZIO URBANISTICA: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Impegnato/
Accertato

Assestato

0,00

12.000,00

5.823,06

6.000,00

116.925,00

120.000,00

3.165,00

4.000,00

0,00

2.000,00

125.913,06

144.000,00

Impegnato/
Accertato

Assestato

650,00

650,00

5.680,10

16.000,00

0,00

3.000,00

1.846,92

2.000,00

408,40

500,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

8.585,42

34.150,00

BUDGET USCITA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

801 13 020 Settore Urbanistica: Acquisto giornali riviste e
pubblciazioni
801 13 490 SETTORE URBANISTICO: SPESE PER
PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTERNE
ED ESTERNE
801 13 750 SETTORE URBANISTICO: SPESE PER
SERVIZI AMMINISTRATIVI
801 13 801 SETTORE URBANISTICO: SPESE PER
PRESTAZIONI VARIE
801 19 500 SETTORE URBANISTICA: RIMBORSO
ENTRATE NON DOVUTE (ESCLUSI ONERI
URBANIZZAZIONE)
802 14 400 CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE L.R. 13/89 (ENTRATA:
RISORSA 242)
901 13 490 SETTORE URBANISTICO: SPESE PER
INDAGINI SISMICHE
TOTALE
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PROGRAMMA

“Riqualificazione e valorizzazione del territorio”

Progetto: “U.O.C. Tutela ambientale”

Dirigente: Stefano Capannelli
Responsabile Amm.vo: Badiali Giovanna

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Per quanto riguarda iniziative e attività di educazione ambientale sia nei confronti
degli alunni che dei cittadini consapevoli dell’importanza di agire a favore della
sostenibilità ambientale nel’esercizio 2017 verranno proposte iniziative che
sensibilizzano alla riduzione dei rifiuti, ed all’utilizzo alternativo dei rifiuti.
Per quanto riguarda il verde pubblico:
Nel 2017 scadrà il contratto Reg. n° 2262 el 12.09.2007, per il Servizio di
Manutenzione del Verde e Arredo urbano, pertanto sarà necessario procedere al
nuovo affidamento del servizio.
Inoltre il Programma triennale degli investimenti per il
pubblico prevede:
- Sistemazione nuova area verde Via Sebastianelli;
- Riqualificazione Parco Via Sardegna;
- Sistemazione pista circolare Parco Kennedy;
- Sistemazione Parco UNICEF:

2017 per il verde

Per quanto riguarda gli orti sociali:
il Programma triennale degli investimenti per il 2017 prevede:
- realizzazione di un manufatto ricovero attrezzi c/o orti sociali a Castelferretti.
Per quanto riguarda l’arenile:
Nel 2017 scadrà il contratto Reg. n° 2262 del 12.09.2007, per il Servizio di
Manutenzione dell’arenile, pertanto sarà necessario procedere al nuovo affidamento
del servizio.
Raccolta differenziata
Nel 2017 scadrà il contratto Reg. n° 2262 del 12.09.2007, per il Servizio di Igiene
Urbana, pertanto nel 2017 dovrà essere definito in collaborazione con l’ATA tutto
quanto necessario per la futura gestione del Servizio e per il raggiungimento degli
obiettivi di miglioramento della raccolta, nonché per un ottimale servizio di pulizia
del territorio pubblico, ivi compreso il servizio di spazzamento e la rimozione dei
rifiuti abbandonati.
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Le iniziative di sensibilizzazione alla raccolta differenziata adottate in questi anni
hanno dato ottimi risultati, pertanto il programma dovrà prevedere sia informazione,
educazione che monitoraggio sul corretto uso dei contenitori da parte dei cittadini,
nonché offrire l’opportunità di non creare rifiuti con il servizio del Centro del RIUSO
e dell’iniziativa svuota cantine.
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Nel 2017 si proseguirà nella attuazione di misure di riduzione delle emissioni in
atmosfera potenziando il sistema dei percorsi pedociclabili e incentivando l’uso di
mobilità sostenibile mantenendo e possibilmente ampliando il progetto di mobilità
sostenibile “Progetto Piedibus” nelle scuole, in tutti gli Istituti scolastici.
Nel 2017 si proseguirà inoltre nel monitoraggio inquinamento acustico sulla base di
segnalazioni dei cittadini per disturbo causato da sorgenti sonore fisse mediante
l’utilizzo di tecnici ed attrezzature specifiche.
Si procederà nell’attività di monitoraggio costante della qualità dell’aria, anche
attraverso campagne di monitoraggio in accordo con gli enti preposti Provincia e
Arpam:
• i dati sulla qualità dell’aria, già presenti attraverso appositi links sul sito
comunale, verranno aggiornati attraverso reports mensili con l’andamento
delle concentrazioni di polveri sottili (PM10), si provvederà inoltre alla
predisposizione di provvedimenti in base agli atti regionali in materia di
qualità.
Inoltre si parteciperà al procedimento, già avviato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali, per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
della Raffineria api, procedimento che discende dall’obbligo di adeguamento
dell’Autorizzazione esistente alle Best Available Tecniques Refernce Conclusions,
BAT, (ovvero Migliori Tecnologie Disponibili) approvate dalla Commissione
Europea il 09.10.2014, relativa al settore della raffinazione, nell’ambito del quale
verranno rivisti i limiti emissivi.
Ulteriori spese in materia sanitaria
Nel 2017 scadrà il contratto Reg. n° 2262 del 12.09.2007, per i Servizi Accessori
all’Igiene Urbana, pertanto si dovrà procedere alla redazione dei capitolati e
all’affidamento dei servizi di derattizzazione, e disinfestazione.
Attuazione monitoraggio e campagne specifiche di intervento contro la presenza di
inconvenienti igienico sanitari causati da piccioni:
- nel 2017, accertati gli ottimi risultati fin qui ottenuti, si proseguirà con il controllo
della popolazione dei piccioni in coerenza con il recente Piano Provinciale di
controllo della specie Colombo di città.
- Nel 2017, visto il buon andamento, si prevede di continuare l’attività di controllo dei
provvedimenti a carico dei privati proprietari di strutture o aree contenenti materiali
contenenti amianto, sia attraverso il riscontro delle segnalazioni pervenute sia
attraverso controlli del territorio effettuati d’ufficio.
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Nel 2017 si proseguirà nell’attuazione di tutto quanto necessario e possibile
relativamente alla tutela della salute pubblica e al superamento delle criticità legate
alle acque di balneazione.
Inoltre nell’ottica della tutela della salute e della sicurezza pubblica si procederà
all’implementazione del sistema SIDAP (sistema automatico di informazione alla
popolazione) con realizzazione secondari di collegamento WIFI fornitura stazioni
riceventi di backun a basso consumo.
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Si proseguirà nel potenziamento della gestione telematica dei servizi ai
cittadini/operatori economici e con l’obiettivo di una costante generale
semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi.
Nel 2017 si dovrà provvedere alla modifica del Regolamento del Commercio su Aree
Pubbliche in attuazione delle intervenute modifiche alla normativa regionale e si
dovranno inoltre predisporre i bendi per l’assegnazione delle concessioni (che
giungono a scadenza nel luglio 2017) e rilasciare i relativi provvedimenti, relative ai
mercati settimanali e al mercato giornaliero, nel rispetto di quanto previsto
dall’Accordo Stato Regioni del 2012.

RISULTATO RAGGIUNTO
Iniziative e attività di educazione ambientale
Il risultato si è pienamente raggiunto come segue:
Progetto Piedibus: è stata effettuata la riattivazione delle linee per I'lstituto
comprensivo Sanzio con la Scuola Primaria Da Vinci dal giorno 16 Novembre 2016 e
per l’Istituto Comprensivo Falconara Centro con la Scuola Primaria Alighieri dal
giorno 17 novembre. Il progetto ha coinvolto un totale di 55 bambini e 41
accompagnatori.
Per l’anno scolastico 2017/2018 è ripartito il PIEDIBUS il giorno 2 ottobre 2017,
sono tuttora coinvolti 53 bambini e 30 accompagnatori, le linee attivate sono 4, le
scuole coinvolte sono 3 (Da Vinci, Alighieri e Leopardi), gli Istituiti Comprensivi
coinvolti sono 2 (I. C. Falconara Centro e I.C. R. Sanzio).Per la scuola primaria A.
Moro a inizio anno scolastico sono stati ripresi i contatti con le Insegnanti del plesso,
è stata fatta una riunione con tutti i genitori degli alunni, è stato deciso di riprovare a
fare ripartire il PIEDIBUS in primavera. Con le due scuole primarie dell’I.C. Ferraris
sono anni che si tenta di sostenere e incentivare questo progetto ma sempre con tanta
difficoltà nel reperimento dei volontari.
Percorso di incentivazione alla mobilità sostenibile: per le classi terze e quarte della
Scuola Primaria Leopardi, per stimolare gli alunni all’abitudine quotidiana del
muoversi a piedi e in compagnia, strumento efficace per promuovere l’autonomia, per
riappropriarsi della città, per ridurre l’inquinamento e il caos nei pressi della propria
scuola Camminare insieme è una modalità privilegiata per favorire la creazione di una
comunità, in particolare quella scolastica, che con tante difficoltà dovute dalla
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molteplicità diversità culturali degli utenti fatica a decollare. Obiettivo prioritario di
questo percorso era quello di far ripartire il Progetto Piedibus in questa scuola.
INTERVENTI EFFETTUATI PERCOSO MOBILITA’ SOSTENIBILE
CLASSE

I° incontro

USCITA

II° incontro

III A

10/03

15/03

16/03

IV A

17/03

21/03

22/03

IV B

13/03

14/03

17/03

IV C

14/03

20/03

27/03

Ecocomitato Anche per quest'anno scolastico è ripartita la fattiva collaborazione con
il gruppo dell'Ecocomitato della scuola primaria Giulio Cesare; in particolare il CEA
ha sostenuto un evento curato dai ragazzi sui legumi.
Infatti con lo slogan “semi nutrienti per un futuro sostenibile" l’ONU ha decretato il
2016 "Anno Internazionale dei Legumi" – “International Year of Pulses 2016 (IYP)”,
con lo scopo di elevare la consapevolezza pubblica riguardo ai benefici nutrizionali
dei legumi secchi per affrontare le sfide mondiali della fame, della sicurezza
alimentare, della malnutrizione, le sfide ambientali e la salute umana. Attraverso la
metodologia didattica della Pear Education i ragazzi si sono preparati e hanno
realizzato un evento in cui sono saliti in cattedra ad insegnare agli adulti i benefici
dei legumi sulla saluta umana ma sopratutto gli effetti migliorativi sulle condizioni
degli animali e del suolo, in quanto promuovono la biodiversità, hanno un grande
potenziale per I'adeguamento climatico, contribuiscono a contrastare l’erosione del
suolo.
MI ILLUMINO DI MENO 24 FEBBRAIO 2017: si è effettuata l’adesione alla
campagna, l’iscrizione e la preparazione del materiale informativo, con invito ai
dipendenti comunali a provare a condividere il passaggio auto per raggiungere il posto
di lavoro. I ragazzi dell'Ecocomitato dell’Istituto comprensivo Falconara Centro
hanno proposto alle attività commerciali del centro città un concorso virtuoso sul
negozio più “risparmioso" di energia nella giornata del 24 febbraio e un gruppo di
ragazzi nel tardo pomeriggio ha valutato le iniziative i negozi partecipanti.
Gli alunni delle classe quinte dell’Istituto Comprensivo Sanzio invece hanno tenuto
lezioni nelle classi inferiori e alle scuole dell’infanzia su come risparmiare energia e
hanno raccontato del PIEDIBUS come strumento importante per ridurre lo spreco di
risorse.
CENTRO del RIUSO oltre all’apertura di 6 ore il giovedì, da novembre 2016 al 30
giugno 2017, nel mese di maggio 2017 il Centro è stato aperto anche il martedì
pomeriggio per dare l’opportunità ai bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria di
effettuare un baratto con i propri giochi funzionanti ma non più utilizzati. Dal 21
settembre 2017 il Centro si è trasferito in via della Tecnica 20 in una zona accessibile
ai vari quartieri tanto che si è avuto un incremento di nuovi iscritti, in media 4 nuovi
iscritti ogni settimana. Arrivano spesso persone da fuori Comune incuriosita dal
Centro ma non possono però usufruire del servizio. L’utenza si lamenta che lo spazio
dedicato al Centro è troppo piccolo e inadeguato.
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Festa Nazionale dell’Albero, Le scuole dell’infanzia Aquilone e Zambelli hanno
dedicato un’attività specifica alla giornata del 21 novembre, il CEA ha supportato le
iniziative dedicate alla FESTA attraverso l’avvio delle attività legate agli orti
scolastici, attività predominante per tutte le scuole dell’infanzia falconaresi per anno
2017/18.
Laboratorio di cura e manutenzione dell'orto: rivolto a tutte le scuole
dell’Infanzia e alcune Scuole Primarie:
a Novembre 2017 sono iniziati a cura del CEA i primi Interventi sugli ORTI
DIDATTICI
- Semina nel semenzaio di ortaggi, avvio del progetto RAVANELLO COSA FAI?;
- Innaffiatura costante, osservazione dei primi ciuffi, posa delle piante a dimora
nell’orto;
- Laboratorio scientifico sulla Pedofauna (raccolta terreno, costruzione Imbuto
Berlese per la cattura, Osservazione al Microscopio, disegni);
- Laboratorio di compostaggio
ATTIVITA’ DIDATTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE MERENDA CON PIU’
GUSTO
Progetto didattico per ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati e aumentare la
quantità di rifiuti correttamente separati ed avviati alla raccolta differenziata. Risultato
atteso: si riduce la produzione di rifiuti dovuta al consumo di merende confezionate, si
prova a educare ad una merenda corretta.
Tra Novembre e dicembre 2017 sono stati effettuati 6 interventi presso la Scuola
Primaria Da Vinci, sono state coinvolte due classi.
Uscite didattiche Fiume Esino, le visite guidate presso la foce, l’argine, la riva destra e
sinistra, sono effettuate ogni anno a completamento di percorsi volti a far conoscere
agli alunni delle scuole il proprio ambiente di vita, per trasmettere in particolare
l’identità del proprio territorio ma soprattutto per valorizzare la biodiversità presente
in questo ricco ambiente naturale. Di seguito le escursioni effettuate nell’anno 2017.
ATTIVITA’ di EDUCAZIONE AMBIENTALE FIUME ESINO
CLASSE

I° incontro

USCITA

III A MORO

29/03

03/04

III B MORO

29/03

03/04

III A DA VINCI

26/04

29/04

III B DA VINCI

27/04

29/04

III C DA VINCI

26/04

29/04

III A LEOPARDI

18/04

28/04
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Verde pubblico - Programma triennale degli investimenti - orti sociali - arenile
Il risultato si è pienamente raggiunto come segue:
Servizio di Manutenzione del Verde e Arredo urbano:
- con Delibera di giunta Comunale n. 270 del 18.07.2017 la Giunta ha fornito
indirizzo in merito alle proroghe per i servizi di cui al contratto Reg. 2262 del
12.09.2007.
Con Determina del Dirigente n. 989 del 12.09.2017 si è disposta la proroga del
servizio di manutenzione del verde fino al 31.12.2017 e nel frattempo si è proceduto
alla reazione del progetto e del capitolato per la gara, documenti che sono stati
trasmessi alla Giunta con proposta n. 96372 del 07.12.2017;
- con DGC 468 del 28.12.2017 la Giunta ha preso atto della documentazione di gara e
ha dato mandato alla CUC, in collaborazione con il Servizio Ambiente di avviare le
procedure per l’affidamento della manutenzione del verde pubblico.
Con DD n° 1316 del 23.11.2017 si è affidato l’incarico di redigere la Carta dei Servizi
relativa alla gestione del Verde Pubblico, approvata successivamente con DGC n° 465
del 28.12.2017.
Sistemazione nuova area verde Via Sebastianelli: stralciato dal piano degli
investimenti nell’esercizio 2017 e rinviato nel 2018.
Sistemazione pista circolare Parco Kennedy: stralciato dal piano degli investimenti
nell’esercizio 2017 e rinviato nel 2018.
Sistemazione Parco UNICEF: stralciato dal piano degli investimenti nell’esercizio
2017 e rinviato nel 2018.
Riqualificazione Parco Via Sardegna:
- con DGC n° 449 del 19/12/2017 è stato approvato il Progetto definitivo;
- con DD n°1069 del 04.10.2017 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva
e con DD n° 1499 del 21.12.2007 è stato approvato il Progetto esecutivo;
- con DD n° 1540 del 27.12.2017 è stato effettuato l’acquisto degli arredi;
- con DD 1569 del 29.12.2017 sono stati affidati i lavori di riqualificazione del Parco;
- con DD n° 1568 del 29.12.2017 è stato acquistato il percorso vita.
Acquisto giochi ed arredi per aree verdi pubbliche
A seguito dell’assegnazione di fondi, non previsti inizialmente ed avvenuta dopo
l’assestamento di bilancio (DCC del 23.11.2017), con DGC n° 448 del 19.12.2017 si è
approvato il progetto definitivo ed esecutivo per acquisto giochi ed arredi per aree
verdi pubbliche (Parco UNICEF e area verde Allende) e con DD n° 1535 del
27.12.2017 si è impegnata la quota per acquisto su MEPA di tali giochi.
Orti sociali: la realizzazione di un manufatto ricovero attrezzi c/o orti sociali a
Castelferretti è stata inserita nel progettto di spostamento del manufatto esistente
presso l’area dell’ex arboreto didattico a seguito della realizzazione del bypass, il cui
onere è in particolare inserito all’interno del riconoscimento del valore dei soprasuoli
da parte di RFI, in carico al servizio Patrimonio.
Arenile:
con Delibera di Giunta Comunale n. 270 del 18.07.2017 la Giunta ha fornito indirizzo
in merito alle proroghe per i servizi di cui al contratto Reg. 2262 del 12.09.2007.
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con Determina del Dirigente n. 989 del 12.09.2017 si è disposta la proroga del
servizio di manutenzione del verde fino al 31.12.2017.
Nel corso del 2017 l’Assemblea Territoriale d’Ambito per la gestione dei rifiuti ha
proseguito l’attività, iniziata a fine 2016, per la redazione del Piano d’Ambito di
Gestione dei Rifiuti previsto dalla Legge Regionale 24/2009 e per l’affidamento del
servizio di igiene urbana e dei servizi accessori. Si è appurato che i servizi di raccolta
dello spiaggiato e di manutenzione arenile rientrano tra quelli oggetto del
procedimento di affidamento in corso da parte di ATA, pertanto si è operato fornendo
i dati necessari.
Manutenzione scogliere:
nell’ambito della riqualificazione dell’arenile inoltre a seguito di collaborazione con
la Regione Marche è state redatto e finanziato un progetto per la manutenzione delle
scogliere emerse.
Con DD n. 547 del 12.05.2017 si è proceduto all’approvazione del progetto per la
manutenzione delle scogliere emerse presenti sul tratto di mare a sud del Fiume Esino;
- con DD n° 1068 del 04.10.2010 si è affidato, a seguito di gara, a ditta specializzata
la manutenzione delle scogliere; con DD n° 1177 del 26.10.2017 si è affidata la
direzione lavori;
- con DD 1294 del 21.11.2017 si è affidato il collaudo tecnico amministrativo.

Raccolta differenziata
Il risultato si è pienamente raggiunto come segue:
Nel corso del 2017 l’Assemblea Territoriale d’Ambito per la gestione dei rifiuti ha
proseguito l’attività, iniziata a fine 2016, per la redazione del Piano d’Ambito di
Gestione dei Rifiuti previsto dalla Legge Regionale 24/2009 e ss.mm.ii. In particolare
la UOC ha partecipato alle riunioni del tavolo di concertazione per la predisposizione
del Piano d’Ambito nonché alla Conferenza Preliminare in materia di VAS in data
03.05.2017 presso la Provincia che ha esaminato il Documento Preliminare al Piano
d’Ambito e il rapporto preliminare di VAS. Inoltre ha preso parte alla visita, insieme
agli altri Comuni dell’ATA alla visita ad un impianto di recupero del materiale da
spazzamento stradale, al fine di acquisire elementi utili per le successive valutazioni
da effettuare all’interno del Piano, anche alla luce dei nuovi criteri per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata, che riguarda in particolare proprio il materiale
proveniente dallo spazzamento.
Inoltre l’Assemblea ha operando per l’individuazione del soggetto a cui affidare il
servizio di gestione dei rifiuti (igiene urbana e servizi accessori), pertanto si è
collaborato con gli uffici dell’ATA per fornire i dati tecnici necessari e richiesti.
Per quanto riguarda la gestione del servizio nell’anno 2017:
- con Delibera n. 270 del 18.07.2017 la Giunta ha fornito indirizzo in merito alle
proroghe per i servizi di cui al contratto Reg. 2262 del 12.09.2007;
- con nota n° 28602 del 20.07.2017 questa UOC, in base all’indirizzo espresso dalla
Giunta Comunale, chiedeva ad ATA di procedere con quanto necessario per la
proroga del Servizio di Igiene Urbana;
- con Deliberazione dell'Assemblea ATA n° 20 del 27.07.2017 l’ATA ha provveduto
ad affidare la gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti nel
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territorio dell’ATO 2 Ancona, secondo il modello del c.d. “in house providing”, alla
società di nuova costituzione e costituenda, ad iniziativa congiunta della “Multiservizi
S.p.A.” e della “Ecofon Conero S.p.A.” prevedendo, per il Comune di Falconara
Marittima, che l’avvio operativo della gestione del servizio avesse decorrenza dal
01.01.2018;
- con nota pervenuta da ATA in data 29.08.2017 in riscontro alla richiesta del comune
n. 28602 del 20.07.2017 ATA informava che non avrebbe provveduto a prorogare i
servizi affidati direttamente dai singoli comuni alle proprie partecipate;
- con DD n° 989 del 12.09.2017 si è attivata pertanto la proroga tecnica dei servizi
relativi all’igiene urbana e servizi accessori all’igiene urbana fino al 31.12.2017, quale
periodo strettamente necessario all’avvio della nuova gestione deliberato
dall’Assemblea.
Per quanto riguarda le iniziative di sensibilizzazione:
- si è svolta il 28 maggio 2017 l’iniziativa Svuotacantine a cui hanno aderito oltre 100
cittadini partecipanti e che ha avuto una elevata affluenza di pubblico.
Inoltre nel mese di maggio 2017 il Centro del Riuso è stato aperto anche il martedì
pomeriggio per dare l’opportunità ai bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria di
effettuare un baratto con i propri giochi funzionanti ma non più utilizzati.
Dalla metà di giugno 2017 è stato trasformato il sistema di raccolta presso il quartiere
Villanova da prossimità a porta a porta misto, con una nuova distribuzione e
allocazione dei contenitori per l’organico e il vetro, al fine di contenere alcuni
fenomeni ricorrenti di abbandono dei rifiuti.
E’ stata effettuata in luglio una iniziativa di informazione e sensibilizzazione alla
corretta differenziazione nella zona di Rocca Mare.

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Il risultato si è pienamente raggiunto come segue:
Per quanto riguarda la mobilità sostenibile:
oltre al progetto Piedibus, di cui si è già relazionato nell’ambito del Programma 02,
che ha implicazioni ovviamente anche sul contenimento delle emissioni derivanti dal
traffico, è stato approvato con Delibera n. 1/2017 il “Progetto mobilità sostenibile
casa scuola e casa lavoro” redatto in collaborazione con altri Comuni dalla Vallesina,
presentato poi al Ministero dell’Ambiente nell’ambito di un bando per il Programma
nazionale di mobilità sostenibile.
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 282 del 17.10.17 il progetto è stato
finanziato.
Successivamente è stato trasmesso al Ministero dell’Ambiente, alla scadenza prevista
di metà dicembre, il Programma Operativo di Dettaglio, redatto congiuntamente a tutti
i Comuni partecipanti.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria:
Nel corso del 2017 in seguito ad una delibera di Giunta Regionale che ha stabilito le
misure contingenti per la riduzione degli inquinanti atmosferici, l’ufficio ha
predisposto l’istruttoria per sottoporre la questione alla Giunta Comunale:
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dal momento che le misure regionali 2017/2018 coincidono con quelle previste in
un’ordinanza sindacale già vigente (la n°10/2016) con le misure di contrasto relative
ai settori degli di impianti termici, nonché ai settori commerciali e produttivi, la
Giunta Comunale ha deciso di adeguare alle nuove disposizioni di Giunta Regionale
le ordinanze relative alla limitazione alla circolazione stradale, demandando
l’attuazione alla Polizia Locale non appena saranno reperite le risorse economiche per
l’aggiornamento della segnaletica stradale di avviso.
A livello comunicativo con la cittadinanza sono stati aggiornati mensilmente nella
pagina Informazioni Ambientali di Amministrazione Trasparente i reports relativi alle
concentrazioni in atmosfera nonché ai superamenti delle polveri sottili PM10, nonché
nel periodo estivo sono stati pubblicati anche i bollettini giornalieri delle
concentrazioni di ozono.
Non è stato necessario redigere ed emanare provvedimenti ulteriori in quanto le
centraline per la rilevazione della qualità dell’aria non hanno rilevato superamenti dei
limiti di Legge nell’anno 2017.
Si è partecipato al procedimento, già avviato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali, per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
della Raffineria api.
Nel corso del 2017 inoltre, a seguito dell’avvio del procedimento di variante per il sito
ex Montedison, la UOC ha preso parte al Gruppo di Lavoro per la stesura del
Rapporto preliminare ambientale per lo scoping di VAS e per la stesura del Rapporto
Ambientale.

Ulteriori spese in materia sanitaria
Il risultato si è pienamente raggiunto come segue:
Per quanto riguarda i servizi di derattizzazione disinfestazione:
Nel corso del 2017 l’Assemblea Territoriale d’Ambito per la gestione dei rifiuti ha
proseguito l’attività, iniziata a fine 2016, per la redazione del Piano d’Ambito di
Gestione dei Rifiuti previsto dalla Legge Regionale 24/2009 e per l’affidamento del
servizio di igiene urbana e dei servizi accessori. Si è appurato che i servizi di
derattizzazione e disinfestazione rientrano tra quelli oggetto del procedimento di
affidamento in corso da parte di ATA, pertanto si è operato fornendo i dati necessari.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 270 del 18.07.2017 la Giunta ha fornito indirizzo
in merito alle proroghe per i servizi di cui al contratto Reg. 2262 del 12.09.2007.
Con Determina del Dirigente n. 989 del 12.09.2017 si è disposta la proroga del
servizio di manutenzione del verde fino al 31.12.2017.
Inoltre, in seguito a procedura di gara, è stato affidato e già avviato il servizio di
disinfestazione zanzara tigre tramite interventi larvicida sul territorio comunale nel
periodo da aprile a tutto settembre 2017.
Per quanto riguarda il servizio di controllo della popolazione dei volatili:
è stato affidato un nuovo appalto per il servizio di controllo della popolazione dei
volatili da aprile a settembre 2017 che ha consentito di catturare centinaia di esemplari
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e così mantenere la densità delle colonie al di sotto della soglia critica. Le catture
proseguiranno per il 2018.
Per quanto riguarda il controllo dei materiali contenenti amianto
Nel corso del 2017, in seguito al monitoraggio e al controllo del territorio effettuato
d’ufficio sono stati avviati circa 60 nuovi procedimenti finalizzati alla verifica dello
stato di conservazione dell’amianto e ne sono stati conclusi circa 50 con la
valutazione della perizia redatta dal tecnico incaricato dai privati o in seguito
all’avvenuta bonifica.
Per quanto riguarda la qualità delle acque di balneazione:
con ordinanza n. 35/2017 sono state individuate le aree idonee alla balneazione in
conformità alla Delibera annuale della giunta regionale relativa alla balneazione;
- con ordinanza n. 36/2017 è stata regolamentata la gestione dei divieti temporanei da
istituire a seguito dell’attivazione degli scolmatori a mare;
- con ordinanza n. 44/2017 in seguito ad un accordo intercorso con i gestori degli
stabilimenti balneari, la società di salvamento si è integrata l’Ordinanza n. 36 in
merito alla gestione dei cartelli di divieto.
Dall’inizio di maggio a tutto settembre 2017, ovvero la durata della stagione balneare,
è stato necessario istituire il divieto n. 8 volte.
E’ stata inoltre avviata nel marzo 2017 dai Comuni di Ancona e Falconara con il
Dipartimento di Idraulica dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), una
convenzione per servizi di ingegneria idraulica di studio, da cui è scaturito il
documento UNIVPM “Valutazione sulle soluzioni per il drenaggio di acque bianche e
nere nel tratto di litorale compreso tra Collemarino di Ancona e Villanova di
Falconara Marittima – Relazione finale” del 19 luglio 2017.
Il risultato dei due lavori Multiservizi e UNIVPM è stato oggetto di incontri tecnicoistituzionali per un più dettagliato esame degli approfondimenti già richiamati, ed
infine In data 27.10.2017 i Consigli comunali di Ancona e Falconara hanno approvato
un atto di indirizzo in merito agli studi sopra citati
In relazione al sistema SiDAP per l’informazione della cittadinanza in occasione di
eventi emergenziali, in seguito a gara è stato fatto affidamento del servizio sia della
manutenzione del sistema comprensivo di assistenza tecnica e reperibilità ed inoltre è
già stato potenziato il sistema esistente con sistemi ridondanti che aumentano la
sicurezza e l’affidabilità del sistema.
In seguito ad atti vandalici inferti da ignoti sugli impianti installati presso l’ex Hotel
Internazionale è già stato effettuato un intervento di riparazione che ha consentito il
ripristino della funzionalità dei diffusori acustici in un sito particolarmente delicato ed
è stato denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa che ha indennizzato buona
parte dei danni subiti.
E’ stato parzialmente modificata la programmazione triennale del piano degli
investimenti rimandando al 2018 e 2019 la manutenzione straordinaria e l’ulteriore
potenziamento del sistema di avviso alla popolazione.
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Reti e altri servizi di pubblica utilità
Il risultato si è pienamente raggiunto come segue:
Per quanto riguarda il potenziamento dell’applicativo web:
è stata portata a regime la gestione telematica dei servizi ai cittadini/operatori
economici tramite l’utilizzo della telematica per l’invio delle SCIA.
Nel corso dell’anno si è progressivamente incrementata e diversificata la tipologia di
pratiche transitanti dal SUAP, con, a titolo di esempio, la piena attivazione della
gestione delle pratiche di edilizia produttiva e delle pratiche di prevenzione incendi.
A seguito della emanazione da parte del Governo, dei nuovi modelli della SCIA,
validi su tutto il territorio nazionale, si è proceduto alla loro pubblicazione all’interno
del portale telematico e alla cancellazione della modulistica non più vigente.
Per quanto riguarda i bandi per l’assegnazione delle concessioni:
E’ stata effettuata la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione delle concessioni.
Il decreto mille proroghe ed i successivi interventi normativi con la proroga del
termine per la scadenza delle concessioni al 31/12/2018 hanno comportato
l’effettuazione di n. 3 proroghe al termine di scadenza dei bandi. Si è proceduto con il
controllo delle istanze presentate e con la richiesta di eventuali integrazioni.
Il decreto 205/2017 all’art. 1 commi 1180 e 1181 ha prorogato il termine per la
scadenza delle concessioni al 31/12/2020 pertanto, in attesa di chiarimenti da parte
della Regione e del Governo, al momento si è di fatto bloccato l’attività, in tutti i
Comuni.
Dopo l’emissione dei bandi, le successive proroghe e l’esame delle domande
presentate, attività conclusa al 30 giugno, si resta in attesa di chiarimenti normativi a
livello sia nazionale che regionale anche alla luce del ricorso presentato dall’autorità
garante della libera concorrenza, presso le competenti sedi, avverso DGR Marche che
stabiliva i criteri per le procedure di assegnazione.
Inoltre, su indirizzo dell’Assessorato al Commercio, durante l’anno si è proceduto ad
apportare alcune una modifiche al Regolamento sui dehor, al fine di offrire maggiori
opportunità alle attività di somministrazione. Le modifiche sono state approvate con
delibera di Consiglio comunale n. 46 del 29.05.2017.
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INDICATORI DEL SERVIZIO
AMBIENTE – DEMANIO MARITTIMO VERDE PUBBLICO

- Autorizzazioni scarico acque reflue fuori
fognatura e industrie insalubri
- Autorizzazione in deroga ai limiti
acustici
- Autorizzazioni/Ordinanze
all’abbattimento di piante (competenza
UOC da luglio 2014)
- Segnalazioni/esposti
- Sopralluoghi/rilievi Tecnici e con Vigili
- Sopralluoghi finalizzati alla attività
ordinaria MMF e verifiche
documentazione fatturazione
- Atti di Giunta e Consiglio
- Determine dirigenziali e di liquidazione
- Partecipazione Commissioni Consiliari
- Monitoraggio presenza zanzara tigre
- Interventi straordinari per pulizie da
rifiuti abbandonati e guano piccioni
- Interventi di rimozione carcasse animali
- Ordinanze emesse ed eventuale revoca
- Progetti ed elaborazione Piani (PEE)
- Attività di commissione relativa al
Decreto Seveso bis e smi per API
Raffineria nell’ambito del CTR Marche
- Interrogazioni consiliari
- Commissioni/riunioni/ conferenze di
servizio /tavoli di Lavoro/seminari
- Rilevazioni (aria; vento da
strumentazioni fisse)
- Contratti/incarichi/affidamenti servizi
anche con buoni d’ordine
- Iniziative/convegni rivolti all’educazione
informazione e formazione ambientale
tramite il CEA
- Accesso agli atti Istanze e conseguenti
procedure di rilascio
- Posta in arrivo istanze, comunicaz. e
registraz segnalazioni telefoniche
- Posta in partenza e Formale
- mail in partenza per definizione pratiche
in tempi brevi
- registrazioni appalti per AVCP/ANAC
- registrazione appalti BIDAP
- relazioni e verifiche per servizi ris.
umane e finanziari

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14

8

7

3

8

6

2

1

4

3

3

2

8

11

14

17

425
290

581
355

719
418

755
420

796
396

969
453

34

27

32

26

37

21

53
243
4
294

29
236
5
294

31
253
6
294

31
283
3
/

35
372
5
/

41
400
3
/

28

32

48

43

23

41

9
24
1

7
15
2

6
23
2

8
13
1

14
23
1

12
11
3

12

11

4

6

7

5

2

6

5

6

9

6

69

89

93

119

135

145

1.095

1.095

non
funzionan
te

1.095

1.095

1.095

21

24

35

41

73

152

12

10

16

19

10

11

16

15

11

25

20

22

1.687

1.353

1.720

1.958

1.903

1.562

895

815

1.307

839

1.163

1.307

-

-

-

3.569

8.110

5.590

-

-

-

70
-

140
-

281
12

10

10

10

10

10

10
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DATI RACCOLTA RIFIUTI

- Raccolta rifiuti:
- urbani e
q.li
assimilati
- differenziata q.li
Totale

2012

2013

2014

2015

2016

2017

91.147.20

76.229,10

69.004,30

62.251,10

62.545,55

60.360,80

61.056,22
----------151.303,42

64.060,20
------------140.289,30

74.289,09
------------143.293,39

77.921,26
-----------140.172,36

73.296,84
-----------135.842,39

80.809,98
--------141.170,78
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INDICATORI DEL SERVIZIO
S.U.A.P.
- Autorizzaz./comunicaz commercio su
aree pubbliche - SCIA totali
- Autorizzazioni per media struttura di
vendita
- Comunicazioni di vicinato ( SCIA )
- Esercizi pubbl. annuali e stagionali
- Evasione pratiche per iscrizione,
modificazione cancellazione all’Albo
Imprese - ricezione in via telematica
dalla CCIAA
- Occup. temp. Suolo pubblico
- Atti di Giunta e Consiglio
- Determinazioni dirigenziali
- Autorizzazioni e/o certif.agricoltura
- Autorizzazioni sanitarie ( NIA )
- Autorizzazioni/licenze e comunicazioni
varie
- Denunce prezzi strutture ricettive
- Autorizzazioni/annotazioni taxi e
noleggio
- Ascensori e montacarichi
- SCIA commerciale
- Autorizzazioni Uniche Ambientali
- Adesioni Aut Gen emissioni in
atmosfera
- Autorizzazioni/TU impianti carburanti
- Controllo DURC
- Pratiche in entrata/comunicazioni
- Pratiche in uscita
- Pratiche tra uffici
- Autorizzazioni impianti pubblicitari (di
competenza PM)
- Gestione commissioni
-Censimento locali storici ( L.R. 5/2011)
avviso pubblico, raccolta
documentazione e relazione
- Bando Contributi
- Rilascio tesserini per Hobbisti
- Gestione iter Fiere/Manifestazioni
fieristiche
- Gestione emergenza neve con Regione
- Partecipazione tavoli tematici per
organizzazione e gestione SUAP
(Regione, CCIAA e ANCI )
- Ordinanze sindacali e dirigenziali
- conferenze di Servizi

2012

2013

n°

113

32

n°

6

n°
n°

158
74

126
47

243
30

253
40

267
47

132
32

198

235

183

162

142

134

n°
n°
n°
n°
n°
n°

310
10
11
6
94
214

301
10
6
3
56
184

302
11
6
7
123
227

212
11
9
2
60
224

293
5
6
3
139
218

232
10
6
2
61
46

n°

50

38

41

48

45

48

n°

18

18

14

16

25

11

n°
n°
n°

7

8
180
3

4

5

17

9

34

35

37

33

10

6

4
257
2.391
1.566
604

n°

2014
63

2015

2016

2017

29

85

410

1

1

n°
n°
n°

215
2.462
1.739
746

138
2.284
1.011
865

2
106
2.595
704
360

2
93
2.516
958
884

8
104
2.283
1.620
676

n°

64

91

10

-

-

n°

19

19

32

34

28

n°

16

-

15

n°
n°

34
36

5

3

13

64
17

1
5

n°

4

4

4

4

6

6

n°

82

10

-

20

n°

22

23

18

22

16

n°

31

5

7
-

22
-

9
3

25

1
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36

IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
IMPRESE ATTIVE
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agricoltura, silvicoltura pesca
113 116 115 114 110 101
Pesca e servizi connessi
Estrazioni di minerali
1
1
1
0
0
0
Attività manifatturiere
174 173 163 179 176 175
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
1
1
1
1
1
1
condizionata
Fornitura acqua, reti fognarie
4
4
4
2
2
2
Costruzioni
258 269 270 263 253 254
Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione
778 778 771 740 730 730
Attività di servizi di alloggio e ristorazione
133 135 137 127 128 131
Trasporti, magazzinaggio.
75
77
77
80
81
Attività finanziarie e assicurative
32
31
32
37
37
39
Servizi di informazione e comunicazione
41
41
41
46
47
49
Attività imm., noleggio, informatica e ricerca
Attività immobiliari
82
82
82
83
85
80
Attività professionali, scientifiche e tecniche
76
75
75
74
69
72
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto
60
63
65
65
67
69
Istruzione
6
6
6
9
8
5
Sanità e assistenza sociale
15
15
15
14
14
13
Altri serv. Pubblici soc. li e personali
100 103 101
Senza codifica
1
1
1
0
0
Attività artistiche, sportive, di intratt. e diversi
41
43
41
42
42
42
Altre attività di servizi
98
95
95
TOTALE 1.991 2.014 1.998 1.974 1.945 1.933

RISORSE STRUMENTALI
N° 11 PC per ufficio con n° 6 stampanti;
N° 2 PC per emergenze (per diffusione comunicati alla popolazione);
N° 1 fotocopiatrice;
N° 2 fonometri e strumentazioni relative per il funzionamento interno ed esterno;
N° 1 registratore per fonometro;
N° 3box fissi di rilevamento inquinamento acustico;
N° 2 fax;
N° 1 misuratore campi elettromagnetici (non funzionante);
N° 1 centralino telefonico più n° 5 apparecchi telefonici fissi più n°1 cordless;
N° 2 piastre conta traffico (di cui n°1 non funzionante);
N° 1 centralina meteo (non funzionante);
N° 1 telecamera e videoregistratore (sul tetto edificio via Cavour, 3);
N° 2 quadri sinottico per PEE Raffineria API;
N° 7 stazioni adsl riceventi automatiche fisse (Palombina Vecchia, Quartiere Stadio,
Villanova, Falconara alta, Fiumesino, Castelferretti, Falconara Centro);
N° 2 stazioni portatili installate su mezzi mobili comunali;
N° 2 stazioni radio presso emittenti radiofoniche locali;
N° 1 furgone adibito a laboratorio mobile;
N° 1 pompa peristaltica per campionamenti;
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N° 1 gruppo elettrogeno per alimentare pompa peristaltica e campionatore polveri;
N° 1 sonda multiparametrica per monitoraggio chimico-fisico delle acque di falda;
N° 1 campionatore sequenziale PM10 e relativa strumentazione;
N° 1 frigorifero per conservazione campioni dei prelievi effettuati durante
monitoraggio ambientale;
N° 1 analizzatore ozono;
N° 1 fotocamera digitale per documentare lo stato dei luoghi;
N° 1 dispositivo portatile GPS;
N° 1 freatimetro per misurare il livello di falda.

RISORSE UMANE
Ing. Stefano Capannelli – Dirigente
Ing. Giovanna Badiali
Ing. Paolo Olivanti
Geom. Antonella Strona
Mariangela Candelaresi
Alessandra Cartuccia
Giuliano Olivi
Liana Lardini
Tiziana Rossetti
Alessandro Fiorentini
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BUDGET ENTRATE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

2101 02 570 TRASFERIMENTO REGIONALE: SERVIZI
AMBIENTALI
2103 01 901 PROVENTI DA
PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI PER
ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO AMBIENTE
3102 01 253 RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI.
COPIA MATERIALE VARIO DAL SERVIZIO
AMBIENTE
3102 01 283 DIRITTI SEGRETERIA: POLIZIA
AMMINISTRATIVA - SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
3102 01 286 DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO
CERTIFICAZIONI DA SERVIZIO AMBIENTE
3103 01 491 CANONE PER AREE COMUNALI IN ZONA
DEMANIALE
3502 03 876 RIMBORSO SPESE PER COLLAUDO
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
3502 03 878 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER
L'AMBIENTE
3503 99 916 SERVIZIO AMBIENTE: INTROITI DIVERSI
3503 99 919 SERVIZIO AMBIENTE: INDENNIZZO PER
ABBATTIMENTO ALBERATURE PROTETTE
TOTALE

Impegnato/
Accertato

Assestato

0,00

7.750,00

6.917,40

35.000,00

365,65

50,00

0,00

20.000,00

129,10

300,00

8.515,48

8.000,00

0,00

1.000,00

2.348,24

10.000,00

678,01

0,00

1.300,16

3.000,00

20.254,04

85.100,00

BUDGET SPESE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

105 13 222 GESTIONE ARENILE: SPESE PER UTENZE
105 13 350 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE
PRESTAZIONI PASSIVE
105 13 411 MANUTENZIONE ARENILE
105 13 701 AMBIENTE: CONTRATTI DI SERVIZIO
105 14 500 SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE:
TRASFERIMENTI AD IMPRESE
902 13 220 VERDE PUBBLICO: SPESE PER UTENZE
902 13 410 LAVORI, RIQUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE AREE VERDI
902 13 411 PIANTUMAZIONE A SEGUITO DI
INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO
ALBERATURE PROTETTE
902 13 420 PIANO EMERGENZA ESTERNO:
MANUTENZIONI
902 13 589 VALORIZZAZIONE BENI PAESISTICO
AMBIENTALI- PARCHI - SERVIZI PER LA
TUTELA AMBIENTALE

Impegnato/
Accertato
20.996,08

Assestato
21.000,00

17.311,56

18.000,00

50.772,96
173.000,00

50.772,96
173.000,00

10.000,00

10.500,00

12.993,57

13.000,00

46.000,00

46.000,00

990,00

1.000,00

7.645,15

7.650,00

13.566,63

13.566,63
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902 13 702 VERDE PUBBLICO: CONTRATTI DI
SERVIZIO
902 13 800 SERVIZIO AMBIENTE SPESE DI
FUNZIONAMENTO
903 13 700 RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI
CORISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO
903 13 800 SERVIZIO AMBIENTE: SPESE
STRAORDINARIE PER RIMOZIONE RIFIUTI
903 13 951 RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI: SPESE
VARIE PER IL SERVIZIO
903 14 100 TRASFERIMENTO AD ASSEMBLEA DI
AMBITO PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI
RIFIUTI.
908 13 220 SERVIZIO AMBIENTE SPESE PER UTENZE
908 13 592 SERVIZIO AMBIENTE: TUTELA DELL'ARIA E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
1005 13 412 VIABILITA': SPESE TECNICHE DI
MANUTENZIONE FINANZIATE CON
SPONSORIZZAZIONI
1307 13 700 SERVIZIO AMBIENTE: TUTELA DEL
TERRITORIO DA INQUINAMENTI
1307 13 802 SERVIZIO AMBIENTE: AZIONE DI
CONTRASTO AI PICCIONI
1402 13 154 MANIFESTAZIONE A FAVORE IMPRESE
COMMERCIALI
1402 13 157 ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI
1402 13 250 SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA:
UTENZE E CANONI
1402 13 700 MERCATI COPERTI: SPESE PER
CONTRATTO DI SERVIZIO
1402 13 801 SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE:
COMMISSIONE PER COLLAUDO IMPIANTI
CARBURANTI
1404 13 801 SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE:
FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO
1602 13 800 QUOTE ASSOCIATIVE POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
TOTALE

368.774,51

368.774,54

4.983,45

5.000,00

5.819.629,56 5.819.629,59
102.167,07

102.229,00

22.208,76

28.831,47

73.199,93

73.199,93

3.000,00

3.000,00

982,10

1.000,00

6.917,40

30.000,00

50.146,89

50.147,79

9.999,99

10.000,00

3.400,00

3.469,01

4.987,36

5.000,00

1.354,20

1.354,20

14.449,96

14.450,00

600,00

10.000,00

0,00

0,00

1.875,00

1.875,00

6.841.952,13 6.882.450,12

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 258

PROGRAMMA

“Riqualificazione e valorizzazione del
territorio”

Progetto: “U.O.C. LL.PP. Stabili, Impianti Sportivi e Edilizia
Cimiteriale– Infrastrutture e urbanizzazioni”
Dirigente: Stefano Capannelli
U.O.C. LL.PP. Stabili, Impianti Sportivi e Edilizia Cimiteriale
Geom. Claudio Massi
U.O.C. LL.PP. Infrastrutture e urbanizzazioni
Ing. Luca Arabi
U.O.C. Patrimonio – valorizzazioni immobiliari – procedure espropriative –
gestione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Ing. Giorgio Torelli

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Le finalità da conseguire nell’anno 2017 attengono ai programmi e agli obiettivi
pluriennali individuati nelle Linee Programmatiche di Mandato 2013-2018 approvate
con DCC n° 52 del 13.09.2013 e negli atti programmatori dell’Ente quali Programma
Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017-2020.
Gli interventi previsti sono volti a garantire e migliorare, ove possibile le condizioni
di sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture, il contenimento dei costi di gestione a
carico dell’Amministrazione Comunale e la conservazione delle stesse.
UOC LL.PP. STABILI IMPIANTI SPORTIVI EDILIZIA CIMITERIALE
Erano previsti nell’anno 2017, dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2017-2020 i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risanamento conservativo Castello Piazza Carducci
Realizzazione nuova piazzetta Falconara Alta
Completamento seminterrato Via IV Novembre 5
Chiusura portico locali Via IV Novembre 12
Completamento lavori piano rialzato immobile Via IV Novembre 5
1° stralcio lavori Via IV Novembre 5 e progettazione
Completamento lavori Caffè Letterario Centro Pergoli
Arredi sala ex cinema Enal
Restauro facciate esterne Palazzo Bianchi
Muro sostegno Castello Via Baluffi
Manutenzione straordinaria centrale termica Castello Piazza Carducci
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuova scuola primaria Marconi nell'area delle scuole Montessori
Manutenzione straordinaria copertura delle Scuole Aldo Moro e Mongolfiera
Completamento lavori restauro Scuola Media Ferraris
Restauro palazzina ex arena Tapioka
Sistemazione stradina parco Scuola Ferraris
Rifacimento fondo in erba sintetica campo Amadio A
Ristrutturazione tribuna centrale Stadio Roccheggiani - 2° Stralcio
Manutenzione straordinaria Palasport Badiali impianti
Manutenzione straordinaria tetto Palasport Badiali
Restauro conservativo scale di sicurezza Palasport Badiali
Risanamento copertura e facciate spogliatoio stadio Fioretti
Potenziamento illuminazione campetto Roccheggiani

U.O.C. LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE ED URBANIZZAZIONI
Le finalità da conseguire nell’anno 2017 attengono ai programmi e agli obiettivi
pluriennali individuati nelle Linee Programmatiche di Mandato 2013-2018 approvate
con DCC n° 52 del 13.09.2013 e negli atti programmatori dell’Ente quali Programma
Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2016-2018.
Gli interventi previsti sono volti a garantire e migliorare, ove possibile le condizioni
di sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture, il contenimento dei costi di gestione a
carico dell’Amministrazione Comunale e la conservazione delle stesse.
Erano previsti nell’anno 2017, dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2016-2018 i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rifacimento fondazione stradale e manto via 8 Marzo
Rifacimento manto stradale Via Bixio
Realizzazione nuova bretella collegamento tra Via Aeroporto e Via Caserme
Consolidamento scarpata e banchina stradale Via del Lavoro - Fosso Rigatta
Prolungamento impianto pubblica illuminazione arenile confine Ancona
Nuova illuminazione via della Tecnica
Ampliamento via S. Maria zona cimitero Castelferretti
Realizzazione nuovo parcheggio via Volta

U.O.C PATRIMONIO – VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – PROCEDURE
ESPROPRIATIVE – GESTIONE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI
LAVORO
Nel corso del 2016 l’operatività della UOC è stata caratterizzata da varie criticità
potenzialmente attribuibili a:
- rotazione obbligatoria necessità di acquisire padronanza dei processi lavorativi
e integrazione nella compagine lavorativa da parte del personale soggetto a
rotazione obbligatoria;
- prolungati periodi di assenze per malattia;
- incremento delle attività di supporto in favore di altre UOC e altri settori.
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-

casi di squilibrio tra carico di lavoro, personale assegnato e relative
professionalità;
Tali criticità, se non adeguatamente risolte possono determinare un eccessivo
rallentamento dei tempi di lavorazione delle attività programmate con possibili disagi
per l’ente e per l’utenza.
Occorrerà quindi valutare, a partire dal prossimo anno 2017 l’opportunità di rivedere
la dotazione organica della UOC Patrimonio e ridefinirne le proprie attribuzioni
nell’ottica di una riorganizzazione volta anche a raggruppare all’interno dei vari
Settori comunali funzioni che potrebbero risultare attualmente eccessivamente
frazionate/duplicate quali ad esempio le concessioni e le locazioni.
Tale riorganizzazione dovrà tenere conto in particolare:
a) della necessità di potenziare le attività di valorizzazione dei beni prevista nel
piano delle alienazioni e valorizzazione e soprattutto della necessità per i
cittadini richiedenti e per l’ente di procedere, sin dai primi mesi dell’anno, alla
stipula dei contratti di trasformazione del diritto di superficie, applicando i
nuovi criteri di calcolo deliberati a dicembre 2015;
b) della necessità di effettuare la revisione dell’inventario dei beni immobili al
fine di integrare ed aggiornare i dati presenti nelle schede inventariali ed
evitare quindi rilievi da parte del Ministero delle Finanze – Dipartimento del
Tesoro a cui tali dati debbono essere inviati con cadenza annuale;
c) della necessità di avviare le procedure necessarie alla regolarizzazione
dell’utilizzo senza titolo delle aree Peep di via Matteotti/via Volta di proprietà
dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero per le quali l’ente e’ stato
condannato al pagamento del danno da occupazione illegittima di tali terreni.
Si ribadiscono comunque le finalità indicate nei precedenti documenti di
programmazione allo scopo di raggiungere l’obiettivo di creare una unità
organizzativa complessa capace di operare con maggiore dinamicità avendo la
possibilità di utilizzare e mettere in relazione tutte le banche dati disponibili che
rivestono un interesse per la gestione patrimoniale dei beni immobili.
Il core business della UOC è la valorizzazione degli immobili ma per ottenerla
occorre curare la gestione dell’inventario e seguirne l’evoluzione nel tempo, in
maniera capillare in tutti i suoi aspetti giuridici, catastali, tecnici, amministrativi,
gestionali, ed economici.
La valorizzazione dei beni immobili e delle infrastrutture non si ottiene solo dalla
mera alienazione degli stessi ma anche e soprattutto dalla conoscenza tecnica delle
loro caratteristiche, soprattutto di quelle energetiche, strutturali, di accessibilità ai
diversamente abili, oltre alla conoscenza dei costi e dei ricavi.
Il federalismo demaniale offre una grossa opportunità agli enti ma comporta la
capacità dell’ente di riuscire da attivare le necessarie sinergie con il territorio e le altre
istituzioni pubbliche e private.
Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico consentono all’ente di valorizzare
parte del patrimonio fornendo nel contempo un servizio per lo sviluppo tecnico ed
economico del territorio; le concessioni di locali alle libere forme associative
permettono la valorizzazione di immobili non più idonei per essere destinati ad un
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servizio pubblico; la loro assegnazione alle libere forme associative permette di
conservarne nel condizioni di manutenzione con ricadute positive di tipo sociale
grazie ai servizi che tali associazione erogano in favore della collettività e soprattutto
delle categorie più deboli.
L’uso degli immobili comunali che costituiscono luoghi di lavoro deve avvenire nel
rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme di prevenzione. Tale condizione,
assieme al controllo sanitario dei dipendenti ed alla loro formazione periodica in
materia di sicurezza e salute, viene assicurata mediate il ricorso a società di servizi
esterne specializzate in materia, con il supporto di due unità interne in possesso della
qualifica di addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Oltre alla sicurezza dei dipendenti,. la UOC Patrimonio si occupa della sicurezza dei
cittadini mediante la predisposizione e la gestione delle ordinanze contingibili e
urgenti emanate dal sindaco nei casi di pericolo grave ed immediato determinato da
edifici e strutture pubbliche e private.
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
A causa medesime criticità già segnalate della sezione Missione 1, Programma 5,
FINALITA’ 2017/2019 si rileva la necessità che la UOC Patrimonio porti a termine
entro l’anno 2017 l’acquisizione al patrimonio dell’ente delle opere di urbanizzazione
e delle aree per opere di urbanizzazioni; i lavori previsti nelle relative convenzioni
sono stati eseguiti e collaudati; ciò nonostante occorre ancora rimuovere alcuni
ostacoli tecnici e amministrativi di varia natura e procedere all’acquisizione dei beni.
La situazione in cui versa l’attuazione del PEEP Tesoro è abbastanza complessa in
quanto si è venuta a creare una stratificazione di problemi di natura giuridico-legale
che non consente al momento di poter avviare iniziative concrete immuni da rischi
dovuti all’incertezza sugli esiti dei vari contenziosi in corso.
L’amministrazione comunale può comunque decidere di avviare un’analisi dello stato
del procedimento volto ad identificare possibili azioni che possano preparare il terreno
per la futura attuazione del piano.
A meno che si rilevino delle specifiche circostanze che non consentono di effettuare la
stipula degli atti, nel corso del prossimo triennio si prevede di effettuare l’acquisizione
di tutte le aree per urbanizzazioni la cui cessione gratuita all’ente è stata prevista in
convenzioni stipulate molti anni addietro.
L’acquisizione delle aree di sedime dei fabbricati abusivi verrà effettuata sulla base
delle disposizioni contenute nel dpr 380/2001.
FONTI ENERGETICHE
A causa di problematiche generali evidenziatesi a livello nazionale è probabile che il
termine previsto per la scadenza dell’affidamento mediante gara del servizio di
distribuzione del gas-metano venga spostato alla fine del 2017.
Durante lo svolgimento delle funzioni locali previste dalla legge, i Comuni dell’Atem
di Ancona si sono trovati a doversi occupare della necessità di predisporre un
regolamento di comunione per l’attribuzione delle quote di suddivisione della
remunerazione del capitale netto investito ai soli comuni che hanno a suo tempo
conferito al capitale del Consorzio Gorgovivo e le reti e gli impianti gas, incluse nel
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ramo d’azienda assegnato in proprietà indivisa ad alcuni comuni consorziati con atto
del notaio Guido Bucci del 2006 a firma del Consorzio Gorgovivo, con particolare
riguardo alla quantificazione dei risvolti economici e tariffari e agli eventuali impatti
sulla procedura di gara in corso.
Tali attività si svolgeranno a partire dalla fine del 2016 o dall’inizio del 2017.
Trattandosi di materia per la quale il personale dell’ente non dispone di
professionalità munite della necessaria specializzazione in materia, sarà necessario
conferire un incarico professionale all’esterno la cui spesa troverà copertura tra le
somme destinate ai comuni dall’ATEM di Ancona per l’esercizio delle funzioni
locali.
Nel periodo successivo all’affidamento del servizio tramite gara, occorrerà gestire il
relativo contratto e procedere alla stipula di concessioni per l’utilizzo di alcune reti
residuali rimaste nella proprietà dell’ente.

RISULTATO RAGGIUNTO
UOC LL.PP. STABILI IMPIANTI SPORTIVI EDILIZIA CIMITERIALE
Nel piano opere pubbliche 2017-2020, approvato da ultimo con Delibera di Consiglio
Comunale n. 96 del 29/11/2017, erano previste per l’anno 2017 le seguenti opere,
delle quali si descrive lo stato di attuazione:
PIPERRU Piano nazionale edilizia abitativa
Interventi minimi di risanamento strutturale
Scuola L.da Vinci
Rifacimento copertura piscina comunale
Rifacimento fondo in erba artificiale campo
Amadio A
Acquisto area nuova piazzetta di Falconara
Alta 1° stralcio
Restauro facciate esterne Palazzo Bianchi
Verifica vulnerabilità sismica e modifiche
interne al nuovo magazzino operai
Restauro Scuola Materna Peter Pan 1° stralcio
Ristrutturazione scuola materna A,Costa 1°
stralcio
Restauro Scuola Zambelli 1° stralcio
Restauro Scuola Materna aquilone 1° stralcio
Completamento rimozione pavimentazione
Scuola Rodari
Restauro immobile ex Tapioka
Manutenzione straordinaria appartamenti
comunali
Lavori di sistemazione locali via IV Novembre
5 piano interrato

€ 1.080.127,28 Lavori in corso
€. 150.00,00 Opera non finanziata
Conferito incarico per
studio di fattibilità
Avviata la procedura di
€. 450.000,00
gara
€.200.000,00

€. 50.000,00 Procedura in corso
€. 40.000,00 Opera non finanziata
Conferito incarico per la
vulnerabilità ed avviata
€. 25.000,00 la procedura per
l’affidamento delle
opere interne
€. 40.000,00 Opera non finanziata
€. 40.000,00 Opera non finanziata
€. 30.000,00 Opera non finanziata
€. 30.000,00 Lavori eseguiti
€. 30.000,00 Opera non finanziata
€. 35.000,00 Opera non finanziata
€. 15.000,00 Opera non finanziata
€. 70.000,00 Opera non finanziata
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Sistemazione dei locali di via Bixio 90 per
uffici Croce Gialla

€. 50.000,00 Lavori affidati

Dotazioni di sicurezza edifici scolastici

Eseguito un primo
stralcio presso la Scuola
€. 10.000,00
G.Ferraris e Mercantini
per €. 5.000

Manutenzione straordinaria della copertura
delle scuole A.Moro e Mongolfiera
Ristrutturazione palazzina centro tennis

€. 25.000,00 Opera non finanziata
€. 47.126,74 Opera non finanziata

Inoltre la UOC LLPP Stabili Impianti Sportivi ed edilizia Cimiteriale è stata impegnata
nell’anno 2017 nella realizzazione delle opere previste nell’elenco annuale 2016, ed altre la
cui esigenza è intervenuta nel corso dell’anno, di seguito descritte:
Risanamento conservativo Castello di Falc.
Alta - Opere preliminari Lavori di rimozione di porzioni di
pavimentazione in vinil amianto presso la sede
di Piazza del Municipio e rifacimento di nuova
pavimentazione e messa in sicurezza solai
piano secondo
Bonifica amianto Via Tecnica magazzino
comunale
Restauro tribuna stadio Fioretti
Messa in sicurezza alloggio via Damiano
Chiesa
Lavori di restauro tribuna centrale stadio
Roccheggiani e messa a norma torri faro e
impianto elettrico – 1° stralcio – 1° lotto
Lavori di restauro tribuna stadio centrale stadio
Roccheggiani. completamento restauro
spogliatoi corpo anni ’60 1° stralcio 2° lotto.
Lavori di restauro dei servizi igienici pubblici
stadio Roccheggiani.
Lavori di somma urgenza per messa in
sicurezza dell'atrio dell'ingresso della sede
comunale di P.zza Carducci, 4.
Affidamento "Servizio integrato energia per la
gestione del calore degli impianti termici del
Comune di Falconara M.
Verbale di somma urgenza e perizia
giustificativa per interventi di messa in
sicurezza dei prospetti della scuola media
G.Cesare su via della Repubblica.
Lavori di bonifica post-incendio presso
palestra di Via della Repubblica.
Lavori realizzazione bagno per disabili al
palazzo dello sport "Badiali".

€. 60.000,00 Lavori in corso

€. 57.000,00 Lavori in corso

€. 15.000,00 Lavori conclusi
€. 40.000,00 Lavori conclusi
€. 7.000,00 Lavori conclusi
€. 63.200,00 Lavori in corso

€. 36.800,00 Lavori conclusi
€. 30.000,00 Lavori conclusi
€. 7.320,00 Lavori conclusi

€. 3.216.541,17 Lavori in corso

€. 9.760,00 Lavori conclusi

€. 34.608,41 Lavori conclusi
€. 4.752,80 Lavori conclusi

Sono state inoltre effettuati 87 interventi di manutenzione ordinaria di Scuole stabili comunali
ed impianti sportivi utilizzando le somme previste nella spesa corrente.
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U.O.C. LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE ED URBANIZZAZIONI
Nel piano opere pubbliche 2017-2019, approvato da ultimo con Delibera di Consiglio
Comunale n. 96 del 29/11/2017, erano previste per l’anno 2017 le seguenti opere,
delle quali si descrive lo stato di attuazione:

Risanamento conservativo ed ampliamento
sottopasso pedonale Via Mameli

Parcheggio intermodale zona Stadio
Rifacimento manto stradale Via Bixio e
traverse (via XX Settembre, via Fratti, Via
Mameli ed altre vie centro città)
Realizzazione rotatoria Via Ville, Volta,
Barcaglione
Ampliamento via XIV Luglio Castelferretti
Riqualificazione e risanamento conservativo
piazza della Libertà Castelferretti
Lavori adeguamento e consolidamento ponte di
via Repubblica primo stralcio
Lavori di impermeabilizzazione e nuova
pavimentazione piazza Saba

€ 395.000,00

Conclusa progettazione
definitiva
In attesa dei parere enti
esterni

€ 322.500,00

Realizzato rilievo
topografico, in attesa del
progetto RFI della
viabilità interferente

€ 280.000,00

Lavori Appaltati

€ 90.000,00

Lavori Appaltati

€ 15.000,00

Lavori principali conclusi

€ 90.000,00

Lavori Appaltati

€ 30.000,00

Non avviato per mancanza
di finanziamento

12.000,00

Lavori avviati

Pista ciclabile tratto Via Marsala
Risanamento conservativo ed ampliamento
sottopasso pedonale via Trieste

Non avviato per mancanza
di finanziamento
Lavori principali conclusi
77.766,01 In corso progetto opere di
completamento

20.000,00

Inoltre la UOC LLPP infrastrutture è stata impegnata nell’anno 2017 nella
realizzazione delle opere previste nell’elenco annuale 2016, di seguito descritte:
Rifacimento manto stradale via Panoramica N.Sauro,
Via Sicilia, via dello Stadio (da campi tennis a
rotatoria via Consorzio), via Spagnoli da via Flaminia
a via Repubblica, via Giordano Bruno - via Marconi
(altezza intersezione via dell' Artigianato), Via Trento
e altre vie cittadine
Realizzazione traliccio protezione civile
Ampliamento pubblica illuminazione Via della
Liberazione e Via Baluffi
Efficientamento pubblica illuminazione "rettangolo
del centro" via 4 Novembre e Palazzo Bianchi
Riqualificazione e risanamento conservativo piazza
della Libertà Castelferretti
Realizzazione pista ciclabile Villanova Fiumesino 1°
Stralcio
Rifacimento pavimentazione e fondazione stradale via
Pietro Mauri (traversa di via Montale)

€ 270.000,00

Lavori conclusi

€

69.705,66

Lavori in corso

€

70.000,00

Lavori conclusi

€

70.000,00

Lavori conclusi

€ 5.000

Lavori appaltati

€ 43.000

Lavori conclusi

20.000,00

Lavori conclusi

€
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Realizzazione muro contenimento e marciapiedi via
Matteotti 52

€

20.000,00

Lavori conclusi

Rifacimento fondo strada di accesso canile Anita

€

7.000,00

Lavori conclusi

Rifacimento arredi urbani e manto stradale via Bixio

€

40.000,00

Lavori conclusi

Opere di urbanizzazione Lavorinas

€

38000,00

Lavori in corso

Strada di accesso parco Cormorano

€

56.207,50

Lavori conclusi

Sono state inoltre effettuate nell’ambito della manutenzione ordinaria (spesa corrente)
la sistemazione di numerosi marciapiedi comunali in stato di forte degrado, impianti
di pubblica illuminazione e fognature.

UOC PATRIMONIO – VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – PROCEDURE
ESPROPRIATIVE – GESTIONE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI
LAVORO
DESCRIZIONE DEL CONTESTO OPERATIVO
Nel corso del 2017 l’operatività della UOC è stata caratterizzata da varie criticità
potenzialmente attribuibili a:
- Riduzione delle capacità operative a causa del perdurare degli effetti derivanti
dello scambio mediante rotazione obbligatoria tra servizi di una unità lavorativa
con funzioni di istruttore direttivo tecnico a cui sono assegnate molteplici attività
connesse alla gestione dell’inventario ed alla redazione degli atti in materia di
pubblica incolumità;
- Riduzione della capacità operativa a causa della assenza dal servizio negli ultimi
due mesi dell’anno della medesima unità lavorativa di cui sopra per congedo
terminale ai fini del successivo collocamento a riposo;
- incremento delle attività di supporto in favore di altre UOC e altri settori;
- casi di squilibrio tra carico di lavoro, personale assegnato e relative professionalità.
Allo stato attuale si riscontra inoltre che:
- l’unità lavorativa collocata a riposo dal 31/01/2018 al termine del periodo di ferie
non è stata ancora rimpiazzata;
- nel mese di maggio cesserà dal servizio per mobilità volontaria una unità lavorativa
con qualifica di assistente tecnico che verrà rimpiazzata, come già previsto, con
procedura di mobilità volontaria in entrata da altro ente;
- entro il terzo trimestre 2018 cesserà dal servizio l’unità lavorativa con qualifica di
istruttore amministrativo contabile.
Tali criticità unitamente alla sempre più frequente esigenza dell’amministrazione di
dover affrontare attività prioritarie non sempre previste nei programmi hanno
determinato e stanno determinando di fatto la sospensione di altre attività già in
precedenza iniziate e un eccessivo rallentamento dei tempi di lavorazione con
possibili disagi per l’ente e per l’utenza.
Occorrerà quindi affrontare il tema della riorganizzazione della U.O.C. Patrimonio
partendo dalle attribuzioni originariamente assegnate e tenendo conto di eventuali
futuri atti di riorganizzazione in prosecuzione della ridistribuzione delle materie già
avviata con D.G.R. n.378/2017.
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Si ricorda che tale ridistribuzione ha previsto il trasferimento della gestione delle
concessioni di locali comunali alle libere forme associativi al servizio Gare e Contratti
e il trasferimento delle attivita’ connesse alla sorveglianza sanitaria e alla formazione
del personale.
Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione a scomputo oneri
Da alcuni anni è prevista l’acquisizione al patrimonio dell’ente delle opere di
urbanizzazione e delle aree per opere di urbanizzazioni realizzate in forza di alcune
convenzioni urbanistiche tra cui:
- BM Costruzioni (via Flaminia);
- Biondini, 3T Costruzioni ed altri (via Sebastianelli);
- Villa Torlonia (via Marconi);
- COIM (via Marconi);
- Finimpar (via Alto Adige) e procedere all’acquisizione dei beni.
I lavori previsti in tali convenzioni sono stati eseguiti e collaudati e ma la presenza di
ostacoli tecnici e amministrativi di varia natura ne hanno determinato il rinvio
all’acquisizione.
In corso d’anno sono stati effettuati alcuni incontri intersettoriali con la presenza dei
tecnici delle ditte lottizzanti per risolvere tali ostacoli e puntare all’acquisizione di
alcune aree e opere nel corso del 2018.
Attività di natura patrimoniale relative al PEEP Tesoro
Procedure assegnazione delle aree facenti parte del PEEP Tesoro
Le procedure assegnazione delle aree facenti parte del PEEP Tesoro sono sospese in
pendenza della risoluzione di varie controversie amministrative pendenti presso il
TAR e il Consiglio di Stato; una di queste controversie riguarda la legittimità
dell’accordo sostitutivo sottoscritto tra l’Amministrazione comunale e il Consorzio
Tesoro.
In base a tale accordo detto Consorzio, che raggruppava le Cooperative e le Imprese
assegnatarie della SUL convenzionata aveva provveduto ad acquistare la gran parte
delle aree PEEP e si era anche aggiudicato la SUL libera.
Nel 2016 il Consorzio è fallito per cui la presenza di una stratificazione di problemi
di natura giuridico-legale non consente al momento di poter avviare iniziative
concrete immuni da rischi dovuti all’incertezza sugli esiti dei vari contenziosi in
corso.
L’amministrazione comunale può comunque decidere di avviare un’analisi dello stato
del procedimento volto ad identificare possibili azioni che possano preparare il terreno
per la futura attuazione del piano.
Rimborso acconti versati dalle imprese o dalle cooperative edilizie a seguito di
rinuncia della SUL assegnata.
I rimborsi vengono erogati su richiesta del soggetto interessato e previa istruttoria da
parte dell’ufficio volta a verificare se la domanda è accoglibile ai sensi del vigente
regolamento comunale e se ricorrono o meno i presupposti per l’applicazione della
penale.
Sono stati erogati il rateo finale previsto per l’anno 2017 in favore della fallita COEDI
s.p.a. e la prima rata della fallita Electra e Edilizia previo perfezionamento
dell’istruttoria ai sensi del vigente regolamento per l’assegnazione delle aree PEEP.
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E’ stata inoltre completata l’istruttoria relativa alla richiesta di rimborso dell’acconto
versato dalla Edlfac ma tale acconto non è stato liquidato in relazione al potenziale
credito vantato dall’ente nei confronti di tale impresa nell’ambito di un contenzioso
pendente derivante da altro procedimento attivato dalla UOC Stabili.
Svincolo indennità depositate presso la Ragioneria Territoriale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
L’indennità provvisoria di esproprio depositata può essere svincolate previa richiesta
del soggetto interessato e verifica da parte dell’ufficio che sulle somme depositate non
vi siano diritti di terzi.
Nel corso del 2017 è stato portato a termine un procedimento di svincolo
dell’indennità provvisoria di esproprio a suo tempo depositata presso Ragioneria
Territoriale a seguito di mancata accettazione dell’indennità da parte del soggetto
espropriato.
Acquisizione aree di sedime di fabbricati da demolire in seguito ad inottemperanza
dell’ordinanza di demolizione
L’acquisizione delle aree di sedime dei fabbricati abusivi viene effettuata sulla base
delle disposizioni contenute nel dpr 380/2001.
Sono pendenti alcune pratiche in capo alla UOC Patrimonio (per l’acquisizione
dell’area di sedime) e alla UOC Infrastrutture (per la demolizione delle opere abusive)
rinviate a causa della necessità di portare a termine altre attività prioritarie assegnate.
Sono stati effettuati incontri intersettoriali ed approfondimenti giurdico-legali per
riavviare un procedimento in cui l’ordinanza di demolizione era stata sospesa dal
TAR e il ricorso è andato in perenzione. Per poter riattivare il procedimento è stata
ravvisata la necessità di richiedere un supporto legale all’ufficio contenzioso ma nel
corso d’anno tale supporto non e’ stato messo a disposizione.
Affidamento mediante gara d’appalto del servizio di distribuzione gas-metano Atem
Ancona
A causa di problematiche generali evidenziatesi a livello nazionale il termine previsto
per la scadenza dell’affidamento mediante gara del servizio di distribuzione del gasmetano venga spostato alla fine del 2019.
Durante lo svolgimento delle funzioni locali previste dalla legge, i Comuni dell’Atem
di Ancona si sono trovati a doversi occupare della predisposizione di un regolamento
di comunione per l’attribuzione delle quote di suddivisione della remunerazione del
capitale netto investito ai soli comuni che hanno a suo tempo conferito al capitale del
Consorzio Gorgovivo e le reti e gli impianti gas, incluse nel ramo d’azienda assegnato
in proprietà indivisa ad alcuni comuni consorziati con atto del notaio Guido Bucci del
2006 a firma del Consorzio Gorgovivo, con particolare riguardo alla quantificazione
dei risvolti economici e tariffari e agli eventuali impatti sulla procedura di gara in
corso.
Tali attività sono state svolte a partire dalla fine del 2016 e si potranno sino a tutto il
2018.
Trattandosi di materia per la quale il personale dell’ente non dispone di
professionalità munite della necessaria specializzazione in materia, è stato necessario
conferire un incarico professionale all’esterno la cui spesa è stata coperta con le
somme destinate ai comuni dall’ATEM di Ancona per l’esercizio delle funzioni
locali.
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Nel periodo successivo all’affidamento del servizio tramite gara, occorrerà gestire il
relativo contratto e procedere alla stipula di concessioni per l’utilizzo di alcune reti
residuali rimaste nella proprietà dell’ente previa loro esatta individuazione e
caratterizzazione.
Nel corso del 2017 si è provveduto a seguire l’evoluzione del procedimento mediante
varie comunicazioni circolate tra i diversi attori coinvolti nonchè a liquidare in favore
della soc. Energas, incaricata a supportare questo ente nell’esercizio delle funzioni
locali nell’ambito della gara unica ATEM di Ancona, il corrispettivo a saldo
dell’incarico a suo tempo conferito con contratto reg.4059 del 28/08/2015.
Federalismo demaniale - Valorizzazione di beni immobili del demanio dello Stato
trasferiti e definizione delle istruttorie di accettazione al trasferimento dei beni per i
quali l’Agenzia del Demanio ha dato parere favorevole
Questo strumento normativo offre nuove opportunità di valorizzazione del territorio
degli enti locali ma comporta la capacità di questi ultimi di riuscire ad attivare le
necessarie sinergie con il territorio e con le altre istituzioni pubbliche e private.
Riguardo al Federalismo demaniale avviato nel 2013 occorre ancora formalizzare le
concessioni di elettrodotto e metanodotto per l’occupazione di alcune porzioni
dell’area denominata ex pertinenza idraulica della sponda destra del fiume Esino, già
trasferita al Comune nel 2015.
Riguardo alle altre acquisizioni facenti parte del Federalismo demaniale del 2013 sono
ancora in corso le istruttorie relative ai seguenti cespiti per i quali l’Agenzia del
demanio ha espresso parere favorevole al trasferimento: Caserma Saracini, ex
Deposito munizioni, Ponte Radio Montedomini.
A seguito delle verifiche condotte questo ente ha accertato la presenza di sostanze
inquinanti nel sottosuolo della Caserma Saracini.
Ciò nonostante, con nota assunta al prot. 39362 del 19/10/2017 l’Agenzia del
Demanio, nelle more della valutazione di congruità dell’indennità di esproprio offerta
da RFI ha chiesto al Comune di comunicare l’eventuale interesse all’acquisizione a
titolo gratuito della residua porzione del complesso immobiliare non soggetta ad
esproprio.
Vi sono i seguenti ulteriori 4 cespiti per i quali questo ente ha chiesto l’attribuzione a
titolo non oneroso a fine anno 2016.
Il primo consiste in un frustolo di terreno in via del Fossatello per il quale l’Agenzia
del Demanio ha fatto sapere che sono in corso verifiche in merito alla sua effettiva
utilizzazione da parte dell’Aeronautica Militare.
Il secondo consiste nell’area militare ex Poligono di tiro ma per questa, l’Agenzia del
demanio ha espresso parere contrario.
Il terzo consiste nelle porzioni residue dell’Ex Pertinenza idraulica del Fiume Esino,
per il quale non sono ancora pervenute notizie in merito.
Il quarto riguarda una autorimessa e abitazione (quota 500/1000) di una unita
immobiliare sita in via Stadio per il quale l’Agenzia del Demanio ha espresso parere
favorevole al trasferimento. Nel corso del 2018 dovrà essere predisposta la delibera
consiliare in merito.
La mancata conclusione delle istruttorie nel 2017, oltre che ad essere dovuta da
fattori esterni all’Ente è anche dovuta anche al fatto che le risorse umane disponibili
sono state impiegate per altre priorità assegnate in corso d’anno; esse potranno quindi
concludersi nel 2018 in presenza di un mutato quadro organizzativo delle risorse
umane.

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 269

A seguito delle relazioni istruttorie fornite dalla UOC Patrimonio e della UOC Tutela
Ambientale, con nota prot.46440 del 17/11/2017 il Sindaco ha chiesto all’Agenzia del
Demanio di assegnare al Comune parte delle risorse finanziarie introitate dalla stessa
a titolo di indennità per l’esproprio di una porzione dell’ex complesso militare
destinata alla realizzazione di un bypass ferroviario da parte della soc. RFI.; lo stesso
Sindaco ha manifestato altresì la disponibilità dell’amministrazione comunale di
collaborare e partecipare alla conclusione di un accordo di programma.
Concessioni per l’occupazione di suolo pubblico
Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico consentono all’ente di valorizzare
parte del patrimonio fornendo nel contempo un servizio per lo sviluppo tecnico ed
economico del territorio; le concessioni di locali alle libere forme associative
permettono la valorizzazione di immobili non più idonei per essere destinati ad un
servizio pubblico. La loro assegnazione alle libere forme associative da parte del
Servizio Contratti con il supporto della UOC Patrimonio per ciò che concerne il
controllo periodico dello stato d’uso e manutenzione permette di conservarne le
condizioni di manutenzione con ricadute positive di tipo sociale grazie ai servizi che
tali associazione erogano in favore della collettività e soprattutto delle categorie più
deboli.
Nel corso d’anno sono state rilasciate n.2 concessioni per occupazione di suolo
pubblico di cui una relativamente ad una porzione di marciapiede in via Flaminia per
deposito giornali e un’altra relativa all’occupazione di una porzione di terreno ai
margini del parco Kennedy con accesso in via della Repubblica da destinare ad
attività didattiche da parte delle Scuole Giulio Cesare e ad attività sociali da parte
dell’Associazione Serenamente.
Gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
L’uso degli immobili comunali che costituiscono luoghi di lavoro e l’adozione delle
misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’uso dei luoghi
di lavoro, delle macchine e delle attrezzature deve avvenire nel rispetto delle
condizioni di sicurezza e delle norme di prevenzione di cui al D.lgs. 81/2008. Tale
condizione, è stata assicurata dalla U.O.C. Patrimonio mediate l’adesione a specifica
convenzione CONSIP in base alla quale verranno effettuate, nel triennio 2017/2018 –
2019/2020 la valutazione dei rischi, l’aggiornamento del documento di valutazione
dei rischi e le prove di evacuazione in situazioni di emergenza nonchè la sorveglianza
sanitaria e la formazione del personale.
Nel mese di maggio 2017 è stato sottoscritto l’ordinativo principale di fornitura e
contestualmente sono iniziate le attività relative all’aggiornamento del DVR e le altre
attività preliminari a cura del Servizio di Prevenzione e protezione e del Medico
competente. Subito dopo il periodo feriale estivo sono si sono svolti i corsi di
formazione per i dipendenti suddivisi un base alle varie mansioni specifiche nonchè il
corso per l’utilizzo di attrezzature specifiche di lavoro da parte degli operai e il corso
di aggiornamento per il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.
Gestione inventario
La gestione dell’inventario è consistita come di consueto nelle seguenti macro attività:
- aggiornamento delle schede di inventario effettuate al momento in cui si
determino delle variazioni allo stato di fatto e/o di diritto del bene immobile;
- revisione delle schede di inventario al fine di rendere piu’ aderente allo stato
di fatto e/o di diritto alle vigenti disposizioni normative avendo rilevato la
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presenza di incoerenze; tali incoerente possono essere rilevate direttamente
ovvero indirettamente tramite le verifiche effettuate dal Dipartimento del
Tesoro sui dati patrimoniali che vengono annualmente inviati.
Dette variazioni sono state apportate dal personale della UOC Patrimonio
direttamente e tramite il supporto in outsourcing da parte delle società incaricata.
Con il supporto di tale società è stato altresì predisposto il Conto del patrimonio al
31/12/2016.
Su richiesta del 1° Settore, la UOC Patrimonio ha predisposto dal documentazione
patrimoniale da allegare al bando di gara per l’affidamento dei servizi di brokeraggio
e assicurativi.
Sono stati altresì inviati al Ministro dell’Economia e delle Finanze i dati richiesti ai
sensi della L.F. 2010 ed in particolare:
- sono stati trasmessi telematicamente con il supporto della società incaricata i
dati relativi ai beni immobili compresi nel perimetro di rilevazione;
- sono stati caricati manualmente i dati relativi alle concessioni comprese nel
periodo di rilevazione per l’anno 2017.
Ordinanze contingibili e urgenti
Le ordinanze vengono predisposte su segnalazione dei VVF o d’ufficio laddove di i
tecnici comunali ravvisino un pericolo per la pubblica incolumità relativo a immobili
pubblici e privati.
Sono state predisposte 40 ordinanze contingibili e urgenti emanate dal sindaco nei
casi di riscontrato pericolo grave ed immediato determinato da edifici e strutture
pubbliche e private.
Acquisizione di immobili
Acquisizione del frustolo di terreno necessario alla realizzazione della rotatoria di via
Ville/Barcaglione.
Ad inizio d’anno è stato avviato il procedimento di imposizione del vincolo
preordinato all’esproprio che prevedeva l’approvazione del progetto preliminare in
variante al PRG ai sensi dell’art.19 del testo unico espropri.
Tale variante non è stata più adottata e a fine anno è stato avviato il procedimento di
acquisizione del terreno mediante compravendita in sostituzione dell’esproprio.
Dopo aver effettuato la stima dell’indennità di esproprio la UOC Patrimonio ha
avviato la trattativa di mercato e la richiesta del giudizio di congruità all’Agenzia del
Demanio.
A fine anno è stata adottata la delibera di Giunta comunale che ha stabilito il
corrispettivo offerto dall’amministrazione a conclusione della trattativa ed è stata
ottenuta l’accettazione di tale corrispettivo da parte del proprietario del bene.
Acquisizione dell’area di sedime di fabbricato demolito sita in via Gori per la
realizzazione di una nuova piazza a Falconara Alta.
Con delibera di Giunta comunale n. 471 del 28/12/2017 l’amministrazione ha stabilito
di acquistare mediante trattativa di mercato in sostituzione della procedura
espropriativa l’area di sedime di un fabbricato demolito in cui è prevista la
realizzazione di una nuova piazza.
Con D.D. 1580 del 19/12/2017 il Dirigente del 3° Settore ha dato atto che la
proprietaria del terreno ha condiviso informalmente l’attribuzione al terreno del valore
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di € 50.000 stimato dall’ufficio. Il corrispettivo concordato con la parte venditrice è
stato quindi sottoposto alla verifica di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio.
Acquisizione di alcuni frustoli di proprietà della cessata soc. CAM S.p.A.
Nell’ambito della chiusura della soc. CAM S.p.A. è stato necessario acquisire alcuni
frustoli di terreno di proprietà della predetta società ricadenti nel perimetro
dell’impianto.
A seguito di sopralluogo e ricerche sulle banche dati informatiche disponibili la UOC
Patrimonio ha effettuato l’esatta identificazione catastale dei beni da acquisire e le
prime analisi tecniche propedeutiche alla individuazione dei confini con le proprietà
limitrofe. Restano da effettuare i necessari rilievi topografici e la materializzazione
del confine in contraddittorio con i proprietari confinanti.
Le formalità relative alla cessione di tali frustoli sono state curate dal 2° Settore con
supporto tecnico della UOC Patrimonio.
Procedure espropriative
Acquisizione del terreno in via del Molino per la realizzazione della strada di accesso
al campo da Rugby.
Per tale acquisizione è stata seguita la procedura espropriativa previa approvazione
del progetto dell’opera pubblica ai sensi dell’art.19 del testo unico espropri.
Nel corso dell’anno si è conclusa la procedura espropriativa iniziata nel 2016, con
l’accettazione da parte dei soggetti espropriando dell’indennità provvisoria offerta dal
Comune.
A seguito di tale accettazione è stato emanato il decreto di esproprio e sono state
effettuate la registrazione e la trascrizione.
Pratiche ipocatastali – ricerche storiche presso l’Archivio di Stato
Tali attività di due diligence consistono nella ricerca dei documenti presso le varie
banche dati disponibili al fine di accertare la reale situazione catastale e giuridica dei
beni oggetto di indagine.
Ai fini della gestione dell’inventario dei beni immobili e a supporto delle attività di
acquisizione/alienazione di immobili, l’ufficio ha effettuato tutte le necessarie
pratiche ipocatastali DOCFA, PREGEO, volturazioni manuali di unità immobiliari,
visure ipotecarie, ricerca ed estrazione copia di contratti di compravendita.
Su richiesta di un privato si è provveduto a richiedere all’Agenzia delle Entrate la
regolarizzazione di unità immobiliare comunale erroneamente intestata ad un privato.
In relazione ad un avviso di accertamento per violazione a norme tributarie (Docfa
relativo al cambio d’uso dell’unità immobiliare di via Fiumesino n.20) è stato
predisposto ed inviato apposito ricorso amministrativo.
Elaborazione stime ed altri atti tecnici
Le stime vengono effettuate direttamente di tecnici della UOC Patrimonio o affidate a
soggetti esterni mediante apposite convenzioni o incarichi professionali.
Sono state elaborate le seguenti stime:
- valore dell’unità immobiliare di Via Costa n.26;
- valore del terreno di via Costa/Gori da destinare a piazza Pubblica;
- valore locativo del Centro Metropoli di via Leopardi angolo via Trento;
- valore locativo capannone di via della Tecnica da destinare a magazzino
operai;
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-

valore locativo porzione di locale centro Pergoli da destinare a Caffè
Letterario;
valore frustolo di terreno per realizzazione rotatoria in via Ville/Barcaglione;
predisposizione attestazione di agibilità del Centro Pergoli;
svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative finalizzate alla
predisposizione di un atto deliberativo con il quale è stato regolarizzato dal
punto di vista edilizio lo stato di fatto dello Stabilimento balneare ex 84°
Battaglione.

Rilievi topografici, restituzioni grafiche e verifica confini proprietà comunali
Tali attività vengono effettuate d’ufficio o su istanza di privati confinanti.
E’ stata effettuata la sommaria identificazione a terra dei confini catastali tra il sedime
stradale di via Emilia e le proprietà private confinanti.
Supporto tecnico ad altri servizi
Nel corso dell’anno i tecnici della UOC Patrimonio ha costantemente supportato i
servizi comunali laddove l’attività svolta da tali servizi comportano la necessita di
conoscere alcuni dettagli specifici relativi a caratteristiche proprie de beni immobili e
dei terreni in uso.
Sono stati effettuati i rilevi topografici per la progettazione della rotatoria di via Ville;
sono stati effettuati i rilevi topografici per la realizzazione della nuova strada di
accesso al campo da Rugby; il personale della UOC Patrimonio ha collaborato con la
UOC Infrastrutture nella direzione dei lavori di realizzazione nuova strada di accesso
al campo da Rugby.
Atti e rapporti tra l’ente e le amministrazioni condominiali in cui ricadono beni
comunali o in uso al Comune
Sono state svolte le consuete attività previste dal codice civile nei confronti dei
soggetti pubblici e privati in possesso del ruolo di condomino.
Nel corso dell’anno è stata garantita la partecipazione dell’ente alle assemblee nei casi
in cui è stata valutata l’opportunità di partecipare.
Sono state gestite le spese di manutenzione straordinarie relative alle proprietà
condominiali con particolare riferimento alle manutenzioni straordinarie del Centro
Commerciale Le Ville.
Alienazione di immobili
Diritto di superficie
A seguito dell’aggiornamento dei criteri di calcolo del corrispettivo di trasformazione
avvenuto con D.G.C. n. 453 del 17/12/2015 con contestuale nomina di un nuovo
RUP, la UOC Patrimonio si è trovata nella condizione di dover riorganizzare l’intero
procedimento.
In pratica, per non rischiare di perdere il controllo dei dati con un aggravio sui tempi
di elaborazione e con il rischio di introdurre errori nella gestione del procedimento si
è reso necessario:
a)
riprogrammare le tabelle che costituiscono la base dei dati in modo da
adattarle al calcolo dei nuovi corrispettivi;
b)
aggiornare le tabelle inserendo i corrispettivi già calcolati per le unità
immobiliari il cui diritto di superficie è stato estinto negli anni passati e per
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motivi vari, non sono state aggiornate o contengono dati inesatti o non
coerenti;
c)
effettuare la revisione generale dei canoni versati, inserendo anche quelli dei
comparti assegnati all’ERAP, ai fini delle necessarie rivalutazioni monetarie
previste dalla legge.
In buona sostanza si è dovuto avviare un lavori di clearing su un database che deve
consentire il trattamento dei dati patrimoniali di circa 1000 alloggi distribuiti su 87
edifici realizzati in 35 comparti edificatori per un totale stimato di oltre 100.000 dati
alfanumerici.
Accanto alla ristrutturazione delle tabelle costituenti il data base è stato necessario
ridefinire l’architettura e le modalità di archiviazione dei diversi tipi di files in modo
da garantire l’integrità e la completezza della documentazione informatica e la sua
facilità di utilizzazione nel corso degli anni futuri. Allo stesso modo è stato necessario
ricostituire l’archivio cartaceo.
Tale lavoro iniziato in concreto nel 2017 consiste in un lavoro di squadra che
necessita attenzione e concentrazione molto elevate e deve essere fatto con la
massima continuità possibile in modo da poter garantire, in controtendenza con la
passata gestione, il controllo, la tracciabilità e la trasparenza di tutti i conteggi
eseguiti.
Nella fase di start-up il personale l’ufficio patrimonio è stato assorbito per molte gran
parte dell’orario di lavoro ad effettuare le predette attività oltre al calcolo delle
superfici commerciali degli alloggi compresi in ciascun comparto edificatorio. In
assenza di tali attività non era possibile evadere le richieste di trasformazione
pervenute e ciò ha determinato un disagio per l’utenza a causa dell’allungamento dei
tempi di lavorazione.
Oltre all’assenza di specifici provvedimenti di natura organizzativa e gestionale volti a
fronteggiare la situazione emergenziale, si da atto che la UOC Patrimonio ha dovuto
scontare anche l’assenza per infortunio di una unità di personale protrattasi per molti
mesi a partire dalla seconda metà del 2016 (i cui riflessi negativi si sono ovviamente
protratti a nel 2017) e la sostituzione di un’altra unità ai fini della rotazione prevista
nel piano anticorruzione; tale unità, inoltre, è stata collocata in congedo nel mese di
ottobre in vista della cessazione dal sevizio avvenuta nel mese di gennaio 2018. Ciò
nonostante, si è sempre operato con il massimo impegno e sacrificio ma ciò ha
comportato un inevitabile rallentamento di altre attività assegnate alla UOC
Patrimonio i cui riflessi negativi si sono riflessi anche in altre attività .
Per abbreviare i tempi di lavorazione siè tentato di ottenere il supporto da parte di un
tecnico esterno a cui è stato affidato il calcolo delle superfici commerciali degli edifici
realizzati in base a n.20 convenzioni. E’ stato tuttavia osservato che stante la specifica
tipologia del servizio richiesto il tempo impiegato per la gestione tecnicoamministrativa del conferimento dell’incarico, del suo espletamento e successiva
verifica finale è stato paragonabile a quello necessario per eseguire direttamente il
lavoro.
Una ulteriore criticità è stata introdotta dalla necessità di dover recepire una sentenza
della Corte dei Conti che ha fornito una interpretazione della norma al fine di
uniformare le modalità di calcolo dei corrispettivi di trasformazione da parte degli enti
locali. Tale sentenza è stata recepita con D.G.C. n.279 del 01/08/2017.
Malgrado le difficoltà operative rappresentate nella sezione “Descrizione obiettivi”,
nel 2017 sono stati stipulati n. 12 contratti di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà per un introito complessivo pari a circa 70.000 euro; a fine anno
sono state predisposte altre 4 determine relative all’accettazione del corrispettivo
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determinato dal Comune da parte dei soggetti richiedenti i cui contratti sono stati
stipulati nel 2018.
Alienazione frustolo di terreno in via XXV Aprile
Si tratta di alienazione a trattativa diretta, in favore dei proprietari frontisti ad un
terreno di proprietà comunale, sulla base della disciplina contenuta nella D.C.C. n.74
del 16/09/2002. Si richiesta di un frontista interessato è stata effettuata la vendita di un
frustolo che ha prodotto un introito di € 392,50.
Altre alienazioni previste nel piano delle Alienazioni e valorizzazioni 2017-2019
Nel corso del 2017 la UOC Patrimonio a operato in sinergia con altri settori nelle
attività amministrative e tecniche propedeutiche alla vendita dei seguenti immobili:
- unità immobiliari di Via Bixio 90;
- complesso immobiliare di via Roma 8/10/12;
- unità immobiliari presso il Centro commerciale Le Ville e nuda proprietà del
terreno di sedime;
- area edificabile di via Friuli.
Unità immobiliari di via Bixio 90: l’amministrazione comunale ha stabilito di
suddividere il piano attico di proprietà comunale in 4 distinte unità immobiliari di cui
una verrà assegnata in comodato alla Croce Gialla previa esecuzione dei necessari
lavori di manutenzione e adattamento mentre le altre tre potranno essere vendute in
blocco o singolarmente, nello stato stato in cui si trovano.
Mediante il conferimento di un incarico esterno da parte della UOC Stabili questo
ente avrà la possibilità di regolarizzare dal punto di vista edilizio e catastale l’intera
proprietà comunale di via Bixio 90 migliorando quindi la sua appetibilità sul mercato
anche grazie alla suddivisione in tre unità immobiliari distinte ed autonome che previa
esecuzione dei lavori da parte dei futuri acquirenti potranno avere ciascuna un proprio
accesso indipendente come meglio indicato nel progetto di definitivo predisposto dal
tecnico incaricato ed approvato con DGC n.423 del 28/11/2017.
Complesso immobiliare di via Roma 8-10-12: è stato avviato un procedimento
intersettoriale a seguito del quale la UOC Patrimonio ha elaborato l’istruttoria
finalizzata all’adozione della D.G.C. n.394 del 14/11/2017 di approvazione dello
schema di protocollo d’intesa tra Comune e Erap che prevede tra l’altro la vendita del
comune all’ERAP del complesso immobiliare di cui trattasi.
Tale vendita verrà effettuata nel 2018 previa firma del protocollo d’intesa e
conclusione del procedimento di verifica di interesse culturale già richiesto al
MIBACT – Direzione di Ancona per l’unita’ immobiliare di via Roma 8.
Unità immobiliari presso il Centro commerciale Le Ville: la UOC Patrimonio,
grazie al supporto di una unità di personale della UOC Pianificazione ha riavviato il
procedimento di regolarizzazione catastale ed edilizia già assegnato al personale della
UOC collocato a riposo. Tale attività non si è potuta concludere nel corso dell’anno.
Non è stato neanche possibile procedere alla stima del valore della nuda propritetà del
terreno di sedime dell’intero complesso immobiliare concesso in diritto si superficie
alla soc. Mastrocola.
Area edificabile di via Friuli: la UOC Patrimonio ha affidato l’incarico di redazione
della stima del valore all’Agenzia delle Entrate, stipulando la relativa convenzione. La
stima verrà consegnata a fine marzo 2018 e ciò consentirà all’ente di predisporre
l’avviso per la vendita all’asta di tale cespite.
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Istituzione del nuovo procedimento relativo all’affrancazione dai vincoli relativi al
prezzo massimo di cessione in caso di vendita alloggi realizzati in aree PEEP
assegnate in diritto di proprietà
Si tratta di un nuovo procedimento finalizzato all’ottenimento in capo ai proprietari di
alloggi realizzati su aree PEEP ed assegnati in diritto di superficie o in diritto di
proprietà di poter affrancarsi dal vincolo della vendita al prezzo massimo determinato
dall’ente. Il procedimento è incardinato presso la UOC Pianificazione ma il calcolo
del corrispettivo di affrancazione viene effettuato dalla UOC Patrimonio.
Con delibera n. 285 del 14/08/2017 è stato istituito il nuovo procedimento
intersettoriale (UOC Pianificazione e UOC Patrimonio) per la detereminazione del
corrispettivo di affrancazione dai vincoli imposti dalle convenzioni per l’assegnazione
di aree PEEP in diritto di superficie e in diritto di proprietà.
Ciò ha comportato un complesso lavoro di ricerca normativa e documentale concluso
con l’adozione della delibera n. 10 del 16/01/18 con la qualeè stato necessario
precisare alcuni criteri operativi per effettuare il calcolo del corrispettivo di
affrancazione in relazione alle varie casistiche individuate.
Nel corso dell’anno è stata completata la prima istruttoria ma la convenzione per
l’affrancamento è stata sottoscritta a gennaio 2018.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

- progetti realizzati
- progetti appaltati
- pronti interventi effettuati
- chiusura contabilità
- pratiche rilascio autorizzazione rotture
- certificazioni per autorizzazione svincolo depositi
cauzionali
- conferimento di incarichi esterni e gestione
incarichi
- gestione contratto Marche Multiservizi Falconara
s.r.l. manutenzione strade, ill. pubbl., arenile, verde,
imp. termici e servizi misura
- stime immobiliari
- inventariazione immobili (terreni e fabbricati)
- trasformazione diritti superficie in proprietà
- espropri
- occupazione suolo pubblico
- concessioni demaniali marittime attive
- autorizzazione reperibilità e straordinari
- interventi vari maestranze com.li manut. ord.
scuole, imp. sportivi, plessi vari
- maestranze com.li manifestazioni, traslochi, fogne
ecc.
- interventi ed emissione buoni per manutenzione
ordinaria
- proposte di deliberazioni
- determinazioni dirigenziali
- deliberazioni G.C.
- deliberazioni C.C.
- bandi approvati
- alienazioni immobili
- rotture stradali
- abbattimento alberi
- ordinanze per la tutela della pubblica incolumità
- verifica fatture relative a lavori, manut. LL.PP. e
liq.
- verifica fatture somministrazioni
- verifica fatture Marche Multiservizi Falconara s.r.l.
- verifica bollette utenze
- espletamento pratiche relative a concessioni
demaniali
- protocollazione arrivo e partenze

2012
23
26
16
29
45

2013
26
27
19
34
30

2014
34
34
6
35
38

2015
26
27
5
29
29

2016
52
37
15
23
39

2017
33
47
10
50
44

10

5

3

-

1

2

9

19

18

16

23

32

9

9

9

9

9

9

15
10
41
8
2
1
29

9
7
2
2
1
34

9
9
10
4
4
34

6
4
11
5
33

3
10
10
1
3

4
15
16
1
3

33

34

3.091

3.800

3.500

3.600

3.600

800

900

600

700

850

244

242

236

209

113

156

374
214
63
9
1
16
45
13
76

321
226
83
4
3
3
30
12
28

297
213
76
3
11
4
38
22

258
187
59
4
5
1
29
31

73
218
64
8
1
39
22

77
263
64
7
44
20

138

237

191

190

180

143

202
226
920

210
260
831

200
170
730

240
95
745

173
183
880

210
182
1.191

21

21

8

-

-

-

4.526

3.249

3.513

2.746

4.460

5.622

4.065
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- relazioni per incidenti
- ricevimento telefonico, registrazione e trasmissione
al servizio competente segnalazioni di lavori da
parte delle Scuole e dei cittadini OO.PP.
- pratiche D.Lgs. 81/2008:
- DD
- lettere
- comunicazioni
- telefonate
- telefonate in uscita tecnici e amm.vi
- telefonate ricevute tecnici e amm.vi
- corrispondenza a Marche Multiservizi
- liquidazione utenze
- liquidazione fatturato Marche Multiservizi
- liquidazione fatture somministr.
- liquidazione fatture lav. manut. ord. ditte
- richieste DURC

2012
80

2013
68

2014
40

2015
33

2016
46

2017
35

350

450

500

450

350

400

8
42
90
200
1.600
1.800
185
390
176
138
129
120

13
50
90
300
1.500
1.700
154
364
225
180
216
128

1
30
50
100
1500
1.600
120
431
132
148
190
151

4
10
60
110
1.450
1.700
70
419
85
130
160
140

3
15
62
100
1.500
1.650
43
403
174
92
122
96

5
15
30
1.450
1.700
25
343
106
86
140
102

RIQUALIFICAZION SUPERFICIE
E VERDE
COMPLESSIVA
PUBBLICO
ha

ALBERI MESSI A DIMORA
2012 2013

2014

2015

2016

20
Fino al
30/6/2014

UOC
Ambente

UOC
Ambiente

2017

Verde in gestione al
Sett. LL.PP.:
- verde pubblico

22.15.00

- giardini scolastici
- aree verdi lungo il
Fiume Esino:
- arboreto
- pista ciclabile

2.50.00
0.54.00

Verde in gestione al
Sett. Ambiente:
- aree verdi lungo il
Fiume Esino:
- aula verde
- sentiero argine Esino

0.14.00
0.97.50

125

110

UOC
Amiente

1.35.00

DATI AGGIUNTIVI RELATIVI AL TERRITORIO COMUNALE

Viabilità ed
illuminazione
pubblica:
- Strade illuminate
- Totale strade
comunali
- Punti luce
- N. di Kwh
consumati

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Km

119

119

119

119

119

119

Km

104

104

104

104

104

104

n.

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

Kwh

2.150.000

2.150.000

2.150.000

2.150.000

2.150.000

1.900.000
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RISORSE STRUMENTALI LL.PP. E PATRIMONIO
A livello degli uffici è in dotazione la seguente strumentazione:
- n. 3 FAX
- n. 1 Fotocopiatricie stampante multifunzione
- n. 12 Computer fissi
- n. 1 Computer portatili
- n. 6 Stampanti
- n. 1 Scanner
- n. 1 Plotter
- n. 2 Macchine fotografiche
- n. 5 Calcolatrici
- n. 1 Stazioni totali per rilievi
- n. 1 Sclerometro
- n. 1 Distanziatore Laser
A livello informatico vi sono le licenze per programmi di contabilità cantieri,
sicurezza cantieri, calcolo strutturale.
AUTOMEZZI
- n. 1 Fiat Punto CN346K
- n. 1 Fiat Doblò CA411TA
- n. 1 Fiat Panda nuova 1.1 Actual 5p CM881XS

RISORSE STRUMENTALI MAESTRANZE
AUTOMEZZI
- n. 1 Fiat Panda nuova 1.1 Actual 5p CM882XS
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato cassonato AN501139
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato cassonato EB535GJ (nuovo)
- n. 1 Autocarro Fiato Iveco (oltre 35 quintali) AN528984 (dismesso agosto 2016)
- n. 1 Autocarro Iveco Daily CN852 KW
- n. 1 Autocarro Iveco Daily Cn853 KW
- n. 1 Bob cat 553 pala meccanica + benna escavatrice
- n. 1 Autocarro Fiat Iveco BT442HB
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato EV543DY
- n. 1 Autocarro Fiat Iveco 140/120 E4 (oltre 35 q.li) DS014XD (agosto 2017)
ATTREZZATURE
Ex Falegnameria:
- n. 1 sega con piallatrice
- n. 1 compressore aria 80 lt.
- n. 1 sega a nastro
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- n. 1 sega circolare da banco angolazione 45°
- n. 1 trapano a batteria
- n. 1 trapano elettrico
- n. 1 seghetto alternativo
- n. 1 piallatrice elettrica manuale
- n. 1 levigatrice orbitale
- n. 1 mola
Officina:
- n. 1 trapano a colonna elettrico
- n. 1 troncatrice per ferro elettrica
- n. 1 mola a colonna elettrica
- n. 2 smerigliatrici elettriche manuali gran
- n. 4 smerigliatrici elettriche manuali piccole
- n. 3 trapani a percussione elettrici
- n. 4 trapani a batteria con percussione
- n. 1 tassellatore a batteria
- n. 2 demolitori elettrici
- n. 1 trivella motore a scoppio
- n. 1 compressore ad aria lt.30
- n. 2 saldatrici elettriche
- n. 1 sverniciatore elettrico
- n. 1 carica batterie auto
Varie:
- n. 1 taglia mattonelle ad acqua elettrica
- n. 2 diffusori per guaina bituminosa
- n. 1 decespugliatore con motore a scoppio
- n. 2 palchi in ferro zincato con pannelli da ml.10x12
- n. 700 sedie in ferro verdi per teatro corte Castello
- n. 300 sedie nuove con scocca in resina
- n. 1 pedana in ferro da mt. 5,40 x 4,00 h 0,50
- n. 70 transenne in ferro zincate
- n. 2 pompe elettriche per pompaggio acqua
- n. 1 pompa per ingrassaggio automezzi e mezzi d’opera
- n. 1 pompa motore a scoppio
- n. 2 generatori a benzina
- n. 2 idropulitrici
- n. 2 ponteggi rapidi H = ml. 10,00
- n. 2 aspirapolvere e liquidi
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RISORSE UMANE LL.PP. E PATRIMONIO

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
2
4

Dirigente
Funzionari
Funzionari
Funzionari
Istruttore direttivo
Istruttori direttivi
Istruttore amm.vo
Istruttori tecnici
Istruttore amm.vo
Istruttore tecnico
Esecutori tecnici
Esecutori tecnici

n.

1

n.
n.
n.

2
2
1

Ex Esecutore
tecnico
Esecutori tecnici
Esecutori tecnici
Ex Autista

B3

Capannelli
Tecnici (Torelli-Ragaglia)
Tecnici (Massi-Principi)
Amm.vi (Castellana-Farina)
Tecnico (Grilli)
Tecnici (Arabi + Badaloni + Vanni)
Giuliani
Marchetti
Argentati
Baleani
Operai
Operai (Gabbanelli dal 12/6/2017 –
Biondini dal 9/10/2017)
Desideri c/o LL.PP. e Urb.

B5
B1
B5

Operai
Operai
Sampaolo c/o UOC Patrimonio

D5
D4
D3
D2
D1
C4
C3
C3
C1
B4
B3

PERSONALE L.S.U. - N° 2 unità
- De Angelis Mario
1/1/2017 – 31/3/2017
- Caiola Giuseppe
1/1/2017 – 31/3/2017
PERSONALE CONVENZIONE LAVORO PUBBLICA UTILITA’ – N° 4 unità
(solamente un giorno a settimana il sabato)
- Capogrossi Amato
1/1/2017 – 18/11/2017
- Livraghi Domenico Bassano Francesco 1/1/2017 – 31/12/2017
- Storzillo Vincenzo
8/4/2017 – 1/7/2017
- Abuawwad Ghassan Ahmad
25/11/2017 – 31/12/2017
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U.O.C.
LL.PP.
CIMITERIALE

STABILI

IMPIANTI

SPORTIVI

EDILIZIA

BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

2101 01 301 trasferimento dello stato: contributo miur
3103 01 490 canoni da assegnazione in concessione di
locali ad associazioni varie
3501 01 803 indennizzo assicurazione su danni subiti dai
beni di proprietà comunale
3503 99 902 servizio lavori pubblici: introiti diversi
TOTALE

Impegnato/
Accertato
0,00

Assestato
0,00

1.253,85

6.500,00

4.743,00

0,00

0,00
5.996,85

8.000,00
14.500,00

BUDGET USCITA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

105 13 220 GESTIONE IMMOBILI: SPESE PER UTENZE
105 13 230 RISCALDAMENTO PRESSO STRUTTURE
COMUNALI
105 13 410 STABILI: SPESE DI MANUTENZIONE
105 13 412 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI:
VERIFICHE PERIODICHE
105 13 471 STABILI DEMANIO MARITTIMO:
PRESTAZIONI TECNICHE
(PROGETTAZIONE, RELAZIONI
GEOLOGICHE ECC...)
105 13 700 GESTIONE PATRIMONIO: CONTRATTI DI
SERVIZIO
401 13 410 SCUOLE MATERNE: SPESE TECNICHE DI
MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
402 13 410 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TECNICHE
DI MANUTENZIONE
402 13 411 SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE DI
MANUTENZIONE
601 13 360 IMPIANTI SPORTIVI: CENSI E CANONI
PASSIVI INERENTI L'ATTIVITA' TECNICA
601 13 410 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE TECNICHE PER
MANUTENZIONE
601 19 951 ONERI STRAORDINARI PER IMPIANTI
SPORTIVI
601 19 952 ONERI STRAORDINARI PER IMPIANTI
SPORTIVI
1102 14 500 TRASFERIMENTO AD IMPRESE SU FONDI
EROGATI PER CALAMITA' NATURALI
1102 19 951 ONERI STRAORDINARI PER STABILI
COMUNALI
1201 13 410 ASILO NIDO SPESE TECNICHE DI
MANUTENZIONE
1402 13 220 MERCATI COPERTI: SPESE PER UTENZE
TOTALE

Impegnato/
Accertato
130.230,00

130.230,00

74.216,65

74.500,00

81.702,25

81.744,48

3.659,17

3.670,00

47.747,34

64.335,68

53.550,28

53.550,33

17.208,00

17.208,00

27.425,98

27.426,66

10.000,00

10.000,00

0,00

300,00

17.365,34

17.365,34

0,00

0,00

6.954,00

6.954,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00
475.059,01

5.000,00
492.284,49

Assestato
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U.O.C.
LAVORI
URBANIZZAZIONI

PUBBLICI

–

INFRASTRUTTURE

ED

BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

2101 01 750 Trasferimento da Autorità per Portuale
3102 01 380 CONCORSO NELLA SPESA ROTTURE
STRADALI ED ALLACCI NELLE FOGNATURE
3503 99 903 INTROITI DIVERSI INERENTI IL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE
TOTALE

Impegnato/
Accertato
0,00
1.630,20

Assestato

0,00

0,00

1.630,20

35.000,00

Impegnato/
Accertato
56.400,00

Assestato

2.493,03

2.500,00

3.292,32

3.292,32

4.484,00

4.484,00

1.560,00

1.560,00

681,98

700,00

0,00

0,00

24.999,02

25.000,00

20.333,62

20.333,62

9.000,00
400,69

9.000,00
400,69

18.000,00
39.171,77
33.999,91
19.996,71
391.607,77

18.000,00
39.171,79
34.000,00
20.000,00
391.607,77

0,00

0,00

0,00

0,00

25.266,22

25.316,00

25.000,00
10.000,00

BUDGET USCITA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

105 13 050 GESTIONE PATRIMONIO : MATERIE PRIME
PER MAESTRANZE COMUNALI
105 13 221 GESTIONE INFRASTRUTTURE: SPESE PER
UTENZE
105 13 361 VIABILITA': CENSI E CANONI PASSIVI
INERENTI L'ATTIVITA' TECNICA
105 13 413 VIABILITA': SPESE TECNICHE DI
MANUTENZIONE
105 13 472 INFRASTRUTTURE: PRESTAZIONI
TECNICHE (PROGETTAZIONE, RELAZIONI
GEOLOGICHE ECC...)
106 13 301 SERVIZIO TECNICO: SPESE PER
SOFTWARE
106 13 580 INFRASRUTTURE: SPESE PER SERVIZI
AUSILIARI
901 13 430 Manutenzione reticolo idrografico minore RD
523/1904
901 19 950 Oneri straordinari per manutenzione reticolo
idrografico minore RD 523/1904
904 13 220 FOGNATURE: SPESE PER UTENZE
904 13 360 SERVIZIO FOGNATURE : CANONI E
CONCESSIONI
904 13 410 FOGNATURE: SPESE DI MANUTENZIONI
904 13 700 FOGNATURE: CONTRATTI DI SERVIZIO
904 13 701 PULIZIA CADITOIE E DISERBO
1005 13 220 VIABILITA': SPESE PER UTENZE
1005 13 221 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ENERGIA
ELETTRICA
1005 13 361 VIABILITA': CENSI E CANONI PASSIVI
INERENTI L'ATTIVITA' TECNICA
1005 13 380 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONTRATTI DI
LEASING
1005 13 410 VIABILITA': SPESE TECNICHE DI
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56.400,00

MANUTENZIONE
1005 13 411 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SPESE
TECNICHE DI MANUTENZIONE
1005 13 470 VIABILITA': PRESTAZIONI PROFESSIONALI
E COLLABORAZIONI
1005 13 471 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI
1005 13 701 VIABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO
1005 13 702 PUBBLICA ILLUMINAZIONE:
CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI
- CONTRATTI DI SERVIZIO
1101 13 410 PROTEZIONE CIVILE SPESE TECNICHE DI
FUNZIONAMETO
1102 19 950 ONERI STRAORDINARI INERENTI LA
VIABILITA'
1402 13 350 NOLEGGI PER FESTIVITA' NATALIZIE

15.120,00

15.120,00

0,00

25.000,00

12.686,93

12.686,93

68.007,92
293.241,34

68.007,92
293.241,34

1.199,26

1.200,00

0,00

0,00

4.000,00

4.045,58
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U.O.C
PATRIMONIO – VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – PROCEDURE
ESPROPRIATIVE – GESTIONE SICUREZZA E SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO
BUDGET ENTRATA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

3502 03 870 RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALI IN
CONCESSIONE
TOTALE

Impegnato/
Accertato
0,00

Assestato

0,00

15.000,00

Impegnato/
Accertato
10.050,85

Assestato

100,00
4.703,00

100,00
4.703,00

13.375,53

13.375,53

0,00

0,00

0,00

0,00

28.229,38

29.365,37

15.000,00

BUDGET USCITA 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

105 13 470 VALORIZZAZIONI IMMOBILIAIRI:
PRESTAZIONI TECNICHE
(PROGETTAZIONE, RELAZIONI
GEOLOGICHE ECC...)
105 19 951 SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE VARIE
111 13 201 SICUREZZA/SALUTE LAVORATORI (D.Lgs.
81/2008)) - CORSI DI AGGIORNAMENTO
111 13 490 SICUREZZA/SALUTE LAVORATORI (D.Lgs.
81/2008): PRESTAZIONI PROFESSIONALI
701 13 051 ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO
TURISMO
1404 13 470 SERVIZI PRODUTTIVI: PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI
TOTALE
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11.186,84
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PROGRAMMA

“Viabilità e sicurezza”

Progetto: “Polizia Locale”
Dirigente: Alberto Brunetti
Comandante: Alberto Brunetti
Responsabile Amm.vo: Mirco Bellagamba

DESCRIZIONE OBIETTIVO
CONTROLLO DEL TERRITORIO
Anche quest’anno il controllo dei veicoli in sosta verrà effettuato da parte del
personale alle dipendenze della società “S.I.S. s.r.l.”, la quale ha in gestione le aree
regolamentate a pagamento mediante “parcometro”;a tale società è stato demandato il
rilascio degli abbonamenti sosta: settimanali, mensili e trimestrali validi in tutte le
aree in cui la sosta è regolamentata a pagamento.
Nell’anno 2017 il personale della Polizia Municipale proseguirà nel controllo della
disciplina della viabilità e del traffico compresa la rilevazione degli incidenti stradali.
Per quest’ultimi il compito della polizia municipale non è solo quello di operare a
sinistro avvenuto ma anche di intervenire fattivamente per la prevenzione: al riguardo
si segnalano i servizi di controllo mirati al sanzionamento dei comportamenti di
violazione alle norme stradali, al lavoro di monitoraggio delle tratte stradali più
pericolose per proporre interventi di messa in sicurezza sia per il tramite del
posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale o con interventi più
significativi.
Nelle vie di maggiore scorrimento, ove più elevato è il tasso di incidentalità a causa
dell’intenso traffico veicolare, verranno presidiate-controllate mediante l’utilizzo del
misuratore di velocità in dotazione.
Gli agenti effettueranno interventi in accordo con le strategie dell’Amministrazione
Comunale, basandosi sulle analisi dei fenomeni propri della mobilità locale e dei dati
relativi alle componenti di rischio per gli utenti della strada.
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
La Polizia Locale, posta a diretto rapporto del Sindaco, ha la finalità essenziale di
assicurare alla comunità un servizio di, prevenzione, controllo e vigilanza
sull’osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti che assicurino la
legittimità e la correttezza della convivenza civile.
Anche nell’anno 2017 e per gli anni successivi la Polizia locale si propone di
coordinare gli interventi in tema di sicurezza della città, con gli altri soggetti preposti
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a questa tematica, con particolare attenzione al ruolo dell’Ente, avviando attività di
prevenzione anche nei quartieri sovrintendendo al Protocollo sottoscritto
dall’Amministrazione con la Prefettura per rafforzare la collaborazione fra le
istituzioni e realizzare di concerto con altri servizi e le forze dell’Ordine operanti nel
territorio un sistema condiviso di monitoraggio dei fenomeni di rilevanza sociale che
consenta l’ assunzione di idonee linee di azione.
Le finalità del servizio si realizzano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- Controllo e vigilanza sull’ osservanza delle leggi e regolamenti, attività di polizia
giudiziaria ed attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza;
- Controllo della disciplina della viabilità e del traffico ivi compresa la rilevazione
degli incidenti stradali e l’espletamento di tutte le procedure connesse volte a
prevenire e reprimere quelle condotte di guida (eccesso velocità, semaforo rosso,
sorpassi vietati, uso telefono cellulare ecc) che creano pericolo per la sicurezza della
circolazione stradale ed altri interventi in accordo con le strategie
dell’Amministrazione Comunale, basandosi sulle analisi dei fenomeni propri della
mobilità locale e dei dati relativi alle componenti di rischio per gli utenti della strada.
- Vigilanza in materia di commercio, annona, edilizia, igiene del territorio e tutela
dell’ambiente.
- incarichi di informazione, di accertamento, di raccolta di notizie e di rilevazione, a
richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;
- funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato,
dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
L’attività di registrazione di tutti i verbali redatti dagli appartenenti al Corpo di Polizia
Locale e dagli ausiliari del traffico e dalle altre Forze di Polizia (quando le leggi
individuano nel Sindaco l’Autorità a cui sono destinate i proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie, a cui trasmettere il rapporto e presentare il ricorso
di cui agli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981) e le varie fasi, dalla verbalizzazione
sulla strada da parte dei singoli operatori, inizio del procedimento, sino alla completa
definizione del procedimento sanzionatorio, inclusa l’attività dell’eventuale
contenzioso da espletarsi presso il G.d.P. o altre autorità preposte, continuerà ad
essere seguita da personale interno.
Tale attività, peraltro, coinvolge anche il personale amministrativo della U.O.C.
Polizia Locale, il quale svolge attività di protocollo delle pratiche, spedizione dei
provvedimenti per le notifiche e ricorsi, preparazione dei file contenenti i dati dei
verbali divenuti esecutivi per la riscossione coattiva da parte dell’U.O.C. Tributi di
questo Ente e di rendicontazione periodica degli introiti.
Gli operatori presenti alla CENTRALE OPERATIVA, dove pervengono gran parte
delle segnalazioni e delle richieste, vengono impegnati nello smistare rapidamente ed
efficacemente le telefonate o le segnalazioni via radio, individuando subito il grado di
emergenza e di priorità di ciascuna, gli uffici a cui passarle, i soggetti (proprie
pattuglie, vigili del fuoco, ambulanze, ecc.) che eventualmente devono essere attivati.
Nondimeno la banca dati per la catalogazione delle segnalazioni che giungono al
Comando di P.L. consentirà anche di individuare e prevenire le criticità sul territorio.
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RISULTATO RAGGIUNTO
Nell’anno 2017 il controllo dei veicoli in sosta è stato effettuato da parte del personale
alle dipendenze della società “S.I.S. s.r.l.”, la quale ha in gestione le aree
regolamentate a pagamento mediante “parcometro”; tale società ha provveduto al
rilascio degli abbonamenti sosta: settimanali, mensili e trimestrali validi in tutte le
aree in cui la sosta è regolamentata a pagamento.
A seguito della disposizione legislativa ,legge di stabilità 2016 - comma 901 - la ditta
S.I.S ha provveduto ad adeguare i 51 parcometri presenti nel territorio comunale al
fine di consentire il pagamento della sosta anche con carta di credito e bancomat.
Inoltre la citata ditta ha provveduto, in accordo con questo Ente, all’ attivazione di
un’ulteriore forma di pagamento della sosta mediante l’utilizzo di applicazione
telefonica.
Sono state autorizzate il rilascio di altre tipologie di autorizzazioni alla sosta a favore
dei cittadini residenti al di fuori delle aree regolamentate a parcometro e degli
imprenditori che svolgono attività turistica stagionale lungo il litorale falconarese.
Gli introiti derivanti dalla gestione della sosta a pagamento sono stati:
€.391.513,40 derivanti da ticket/Pos/ Applic. telefonica
€ 79.848,00 derivanti dal rilascio degli abbonamenti;
€ 118.141,00 derivanti dal rilascio dei permessi sosta annuali (quest’ultimi di
competenza della P.L.)
Nell’anno 2017 gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno presidiato le
principali piazze e ciclicamente i quartieri periferici secondo un calendario concordato
con l’amministrazione mediante l'impiego giornaliero di pattuglie con interventi a
rotazione secondo gli obiettivi settimanali stabiliti .
Sono stati garantiti i servizi di “controllo e gestione dei mercati ambulanti” del lunedì,
mercoledì (a Castelferretti) e giovedì espletati dal personale incaricato, inoltre si è
collaborato con il IV settore “ U.O.C. Servizi Sociali”, nei casi di accertato abbandono
di minori (anche stranieri) nel territorio comunale e nei casi di assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
In occasione delle manifestazioni ed eventi promossi dall’Ente si è provveduto alla
gestione delle incombenze sia per garantirne il regolare svolgimento che per il
coordinamento dei gruppi di volontariato o protezione civile.
Il servizio espletato dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale comprende
molteplici attività che comprendono varie funzioni e tra esse quelle di: Polizia
Giudiziaria, ausiliarie di Pubblica Sicurezza, Polizia Stradale e Polizia
Amministrativa, più la gestione burocratica di numerosi procedimenti amministrativi
tesi al rilascio di autorizzazioni, pareri e provvedimenti a cui vanno aggiunti i nutriti
rapporti con altri Enti ed Autorità.
Questo Comando ha collaborato con l’U.O.C.: “OO. PP. & Infrastrutture” di questo
Ente riguardo alla viabilità e alla segnaletica stradale da apporre a seguito della
realizzazione: di una “pista ciclabile” in via Molino e in un tratto di via N. Bixio,
dell’apertura di un nuovo centro commerciale in via F.lli Rosselli, con relativo
arretramento del capolinea della fermata bus in via Bottego, e della prossima
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realizzazione di una “rotatoria nell’area di intersezione stradale formata dalle vie:
Barcaglione- Ville – A. Volta.
L’attività di controllo notturno del territorio, garantita dalla ditta Axitea ,ha prodotto
buoni risultati ed i cittadini hanno percepito l’aumentato livello di sicurezza.
Il controllo è stato garantito tutti i giorni ,con 3 auto non dedicate di proprietà della
ditta, dalle ore 21.30 alle ore 5.30
La vigilanza notturna è durata fino al 15/12/2017, nelle more dell’espletamento della
procedura di gara per l’individuazione di un nuovo contraente a cui affidare un
servizio di controllo del territorio comunale che comprendesse all’interno dello stesso
diverse attività.
Negli anni, fra le priorità di questa Amministrazione, vi è stata la necessità di
aumentare/potenziare la sicurezza dei cittadini, attraverso azioni strategiche per il
controllo del territorio sia in funzione della sicurezza urbana che del traffico, anche
mediante l’ausilio di sistemi tecnologici e per raggiungere gli obiettivi prefissati, ha
destinato fondi per:
a) l’acquisto di apparecchiature per migliorare/potenziare il sistema di
videosorveglianza presente sul territorio comunale;
b) l’acquisto di impianti antintrusione da installare nelle scuole a tutela degli edifici
scolastici con lo scopo di contrastare gli episodi di microcriminalità e di reato contro
il patrimonio.
A tal fine l’Amministrazione Comunale ha evidenziato la necessità di istituire un
servizio per il controllo del territorio comunale comprendenti non solo la vigilanza
notturna ma anche la manutenzione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi
antintrusione installati negli istituti scolastici, le video ronde e il collegamento degli
allarmi presso la Centrale Operativa della ditta che risulterà aggiudicataria del
servizio.
A partire dal 16/12/2017, all’esito di una procedura negoziata ai sensi dell’art 36
comma 2 del D.Lg.vo 50/2016, l’appalto del servizio di “Controllo del Territorio
Comunale” per la durata di 4 (quattro) anni è stato affidato all’Istituto di Vigilanza
Axitea spa per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Dai dati raccolti, di seguito riportati nella parte “indicatori di servizio”, si evince
chiaramente che la Polizia Locale è impegnata, oggi più che mai, su più “fronti”,
accanto ed al servizio della cittadinanza, per cui la figura dell’Operatore di Polizia
Locale non può essere relegata in colui che controlla esclusivamente i veicoli
posteggiati o dirige il traffico nelle intersezioni stradali (anche questi, peraltro, servizi
indispensabili alla collettività), bensì in un professionista altamente specializzato ed in
grado di affrontare una molteplicità di situazioni, incluso l’arresto di persone colte in
flagranza di reato.

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 292

.

INDICATORI DEL SERVIZIO
PARCHEGGI
PARCHEGGI
REGOLAMENTATI – posti
CONTRASSEGNI RILASCIATI
di cui:
- residenti
- attività
- altri
- medici
- invalidi (nuovi –rinnovi )
ABBONAMENTI: - spiaggia
- settimanali
- mensili
- trimestrali- altro

n.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

1.871

1.856

1.877

1.909

1.833

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1.531
118
167
17
117

110
6
11
1
148

1.499
118
237
17
211

1.563
186
140
18
249

1.541
115
202
19
175

1.562
108
221
18
162

83
105
1.505

3
13
174

115
140
1.977

161
127
1.884

145
143
1.833

167
127
1.860

SANZIONI AMMINISTRATIVE al CODICE della STRADA
2012
2013
2014
2015
2016
ELEVATE
Di cui
- alla disciplina della
sosta
- ai limiti di velocità
- altre violazioni
RICORSI
ENTRATA
ACCERTATA
ENTRATA DA
RUOLI COATTIVI

2017

6.989

9.744

9.466

10.786

10292

10.856

6.182

8.522

7.370

9.915

9711

9.852

310

239

112

41

184

131

497

983

1984

830

397

873

114

147

71

14

38

25

269.101,47 475.682,45 382.388,40 451.882,00 533.028,38 654.636,57
66.962,35

CIRCOLAZIONE
STRADALE
INCIDENTI STRADALI
RILEVATI
di cui:
- mortali
- con feriti
- con solo danni alle cose
RAPPORTI INCIDENTI
INVIATI PREFETTURA/MCTC
– COMUNICAZIONI VARIE
ORDINANZE per VIABILITA’
FERMI/SEQUESTRI AMM. VI
di VEICOLI
ORE ANNUALI dei VIGILI c/o:
- plessi scolastici
Posti di controllo – veicoli
controllati

75.314,02

-

24.758,24

2012

2013

2014

2015

2016

2017

156

176

163

163

181

156

0
77
79

0
78
98

1
95
67

1
88
74

0
72
109

0
82
74

749

465

434

331

404

425

272

228

269

232

236

224

32

17

21

26

27

41

353

291
432

1.722

2.177
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VIGILANZA e PREVENZIONE
- Violazioni ai Regolamenti Comunali e altre violazioni di legge elevate
- Violazioni al commercio elevate
- Controlli commercio – artigianato
presenze mercato
- Controlli edilizi – ambiente
- Rapporti all’Autorità Giudiziaria
(notizie di
reato/notifiche/comunicazioni/ricezione
denunce –verb. interrogatori. ecc)
- Rapporti di servizio (problemi
viabilità/controllo veicoli/ritrovamento
oggetti/albo/segnalazioni varie)
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
- Rapporti con altri enti – pubblici privati
- Denunce di infortunio
- Informazioni uffici interni/esterni
- Atti deliberativi di Giunta/pareri
- Determinazioni dirigenziali
- Pareri (occupazione suolo/passi
carrai/installazione insegne/rotture
stradali - trasporti eccezion.)
- Cessioni di fabbricato
- Comunicazioni varie/sopralluoghi
- Autorizzazioni spettacoli
viaggianti/autorimesse/installazione
striscioni/impianti pubbl.- accesso
arenile ecc-accesso carrabili
- Passi carrabili – nuove aperture –
subentri – cessazioni –variaz.
sostituz. cartello ecc.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

131

143

269

152

111

192

2

16

7

17

26

58

157

238

163

267

244

371

235

166

98

122

100

207

1.122

1.280

886

827

796

619

717

480

579

715

625

736

2012

2013

2014

2015

2016

2017

536

661

578

473

525

563

246
1.426
35
231

247
1.321
31
197

212
1.203
25
182

191
1.262
23
167

78
1.200
23
182

39
1.216
13
181

472

450

401

343

468

438

1.005
357

457
363

547
259

541

461
285

564
245

311

305

303

353

343

394

202

209

155

126

128

86

RISORSE STRUMENTALI
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.

24
10
1
1
2
8
3
2
38
4
18
1

Personal computer
Stampante/Foto riproduttore;
Fotocopiatrice
Calcolatrici
Fax
Autovetture in dotazione alla P.M. di cui n. 3 a noleggio
Autovetture Gruppo Com. Prot.Civile
Misuratori velocità di cui n. 1 obsoleto
Apparati ricetrasmettenti Apparecchi fotografici
Impianti videosorveglianza
Motociclette (storiche)
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RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

N. 1
N. 1
N. 1
N 5
N. 1

Funzionario
Istruttori Direttivo
Istruttori Direttivo
Istruttori Direttivi
Istruttore Direttivo

D4
D3
D3
D2
D2

Vigilanza
Amministrativo
Vigilanza
Vigilanza di cui 1 P.O.
Vigilanza a comando 18 ore fino al 17/9/2017

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

Operatori
Operatori
Operatori
Operatori
Operatori
Operatori
Operatori
Operatori
Collabor. Amm.
Collabor. Amm

C1
C1
C2
C2
C3
C4
C5
C1
C3
C1

Vigilanza
Vigilanza a par time - da ottobre 1 a T. P.
Vigilanza
Vigilanza a par time
Vigilanza di cui n. 1 distaccato Uff. Tributi
Vigilanza
Vigilanza a comando dal 1/4/2017
Vigilanza dal 30/12/2017
Collab. Amm.
Collab. Amm.

2
2
1
1
9
2
1
3
1
1

.
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
- N. 1
- N. 1
- N. 1
- N. 1

Operatore
Operatore
Operatore
Operatore

C1 Vigilanza
C1 Vigilanza
C1 Vigilanza
C1 Vigilanza

dal 01/7 al 14/11/2017
dal 12/6 al 16/7/2017
dal 12/6 al 11/9/2017
dal 16/10 al 31/12/2017
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BUDGET ENTRATE 2017
Capitolo

Descrizione capitolo

2101 02 500 TRASFERIMENTO REGIONALE:
TRASPORTO PUBBLICO URBANO
(L.R.45/98)
2102 01 850 TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER
FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE
3102 01 230 PROVENTI DA PARCHEGGI
3102 01 247 RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI.
COPIA MATERIALE VARIO DALLA POLIZIA
MUNICIPALE
3102 01 290 DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO
CERTIFICAZIONI DA POLIZIA MUNICIPALE
3202 01 700 SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE
DELLA STRADA
3202 01 702 SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE
DELLA STRADA - RUOLI
3203 01 710 SANZIONI AMMINISTRATIVE:
REGOLAMENTI COMUNALI E NORME DI
LEGGE
3203 01 711 SANZIONI AMMINISTRATIVE:
REGOLAMENTI COMUNALI E NORME DI
LEGGE - RUOLI
3501 01 804 INDENNIZZO ASSICURAZIONE SU DANNI
SUBITI SU SEGNALETICA E VIDEOCAMERE
3502 01 841 RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' DI
ORDINE PUBBLICO - ART. 10 DPR 164/2002
3502 03 890 RIMBORSO SPESA CARTELLI PASSI
CARRABILI
3503 99 907 POLIZIA MUNICIPALE: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Impegnato/
Accertato
53.920,44

Assestato

500,00

500,00

589.502,40
5.666,91

620.000,00
10.500,00

6.339,16

100,00

655.281,25

540.000,00

112.668,42

1.000,00

72.205,30

80.000,00

18.801,50

5.000,00

1.412,76

1.412,76

0,00

0,00

864,00

250,00

527,90

300,00

1.517.690,04

1.315.821,18
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56.758,42

BUDGET USCITE 2017

Capitolo

Descrizione capitolo

301 13 053 POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO
301 13 220 CANONI DI CONCESSIONE: UTENZE E
CANONI
301 13 420 POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE
ATTREZZATURE
301 13 585 POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER
GESTIONE PARCHEGGI
301 13 750 POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI
AMMINISTRATIVI
301 13 770 POLIZIA MUNICIPALE: SPESE TENUTA
CONTO
301 13 900 POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI
DIVERSE
301 19 500 POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSI DI
ENTRATE NON DOVUTE
302 13 420 CONTROLLO DEL TERRITORIO
1002 13 700 TRASPORTO PUBBLICO URBANO
1005 13 587 VIABILITA': SERVIZI AUSILIARI
1005 13 700 SEGNALETICA STRADALE:
MANUTENZIONE
1101 13 052 PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI DI
CONSUMO
TOTALE

Impegnato/
Accertato
8.299,60

Assestato

8.085,74

8.250,00

3.237,83

3.530,00

167.803,00

167.803,00

42.661,92

43.442,54

1.720,99

1.780,00

14.507,45

14.797,86

1.086,90

1.100,00

0,00
153.938,00
12.574,10
65.590,18

0,00
153.938,00
12.822,58
65.590,18

3.461,69

3.500,00

482.967,40

484.853,76

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2017 – pag. 297

8.299,60

