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Premessa
La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento
(art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i canoni di efficacia, efficienza ed
economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per
“valutare” l’operato dell’azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i
risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione
moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed
anche finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali scriveva come la programmazione
rappresenti “il «contratto» che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori
del sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità
dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli
impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli
stessi”1.
Il compito di un’amministrazione è quello di sviluppare il proprio territorio e di migliorare il benessere dei propri cittadini, nel
rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali che il nostro ordinamento ha stabilito. Questo compito, assai difficile oggi a causa
del contesto economico ancora critico e della scarsità di risorse a disposizione per soddisfare i bisogni fondamentali della
comunità, diventa impossibile senza una efficace attività di programmazione in grado di mettere a fuoco gli obiettivi che,
all’interno dei principi e dei valori da cui siamo mossi, riteniamo strategici. Programmare significa quindi fare delle scelte,
nella consapevolezza che le risorse sono limitate rispetto ai bisogni e che nell’individuare le priorità “irrinunciabili”, altre
esigenze vengono sacrificate.
……
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e
i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della
possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le
modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a
programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:
1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di
enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche,
sono:
a) la valenza pluriennale del processo;
b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.
Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–amministrativa, economico-finanziaria ed
informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse
necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.
Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire
un’omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il

1

Principio contabile della programmazione, n. 1.3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali nel 2003.
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criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e
impegni).
Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le
conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le
conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di
variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione
unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di
bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta;
e) il piano degli indicatori di bilancio da allegare al PEG;
f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
g) le variazioni di bilancio;
h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi da parte della Giunta
entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio. Nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 9, comma 6, del DPCM 28 dicembre 2011, di disciplina della sperimentazione, il rendiconto
comprende anche la gestione dei propri organismi strumentali, come definiti nei successivi commi 7 e 8. A tal fine gli enti
provvedono ad aggiungere alle proprie risultanze, nelle apposite voci di entrata e di spesa, quelle dei propri organismi
strumentali e ad eliminare le risultanze relative ai trasferimenti interni. In alternativa, gli enti in sperimentazione possono
approvare il rendiconto riferito solo alla propria gestione, allegando il rendiconto consolidato, comprensivo anche della
gestione dei propri organismi strumentali. Al Consiglio regionale si estendono le disposizioni previste per gli organismi
strumentali.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in
modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Il Dlgs 126/2014 ha abrogato il piano generale di sviluppo, per cui le linee programmatiche (articolo 46 del Dlgs 267/2000)
sono l'unico documento di indirizzo strategico su cui costruire il Dup.
La Legge di Stabilità 2016 è entrata in vigore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n.302 del 30-122015 - Suppl. Ordinario n. 70.
Riguardo all’incertezza normativa di cui sopra si veda anche la delibera della Corte dei Conti n. 32/SEZAUT/2015/INPR del
30 novembre 2015, recante “Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità
armonizzata”.
La Corte dei Conti evidenzia che “La generale condizione di precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento
degli enti locali – anche a causa delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli
ultimi tempi – si è venuta accentuando. A ciò si aggiunga che il differimento del termine di approvazione dei bilanci
indebolisce il ruolo degli strumenti di programmazione, che dovrebbero essere adottati in tempi congrui per orientare la
gestione dell’esercizio. In tal modo, perde di efficacia l’essenziale valenza del vincolo autorizzatorio, connesso con
l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio. La gestione finanziaria è, infatti, condizionata dal rispetto di
tale vincolo, che definisce i limiti per la realizzazione dei programmi dell’ente ed è strumento fondamentale di garanzia per il
mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un bilancio ritualmente deliberato non
consente la concreta e sostanziale definizione di tale vincolo autorizzatorio riguardo ai singoli stanziamenti e comporta
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inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, nonché sui sistemi di controllo interno e di
valutazione della performance.
Il principio di programmazione, allegato 4/1 al dlgs 118/2011 e smi è stato modificato dal DM 01.12.2015 terzo correttivo.
Le modifiche rilevanti riguardano l'obbligo di allegare al DUP (a partire dal DUP 2017-2019) lo stato di ricognizione dei
programmi e l'obbligo di dettagliare in Nota integrativa le fonti di finanziamento degli investimenti.
Rispetto all’ordinamento precedente pertanto, l’analisi dello stato di attuazione dei programmi non ha più rilevanza a se
stante (era approvato in base all’art. 193 c. 2 TUEL previgente entro il 30/09 unitamente alla verifica della permanenza degli
equilibri di bilancio).
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Presentazione del documento
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo strumento di programmazione degli enti locali introdotto dalla
riforma dell’ordinamento contabile nota come “armonizzazione”, la cui disciplina è contenuta nel principio contabile all. 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011 oltreché nell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici
(Piano Generale di Sviluppo e Relazione Previsionale e Programmatica) nell’intento di rendere più efficace ed incisivo il
sistema di programmazione. A tal fine la riforma ha specificatamente anticipato i tempi della programmazione, così da
rendere autonomo il processo, svincolandolo da quello di predisposizione del bilancio. Il DUP, presentato al Consiglio entro il
31 luglio dell’esercizio precedente al periodo di riferimento, permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’ente e
conseguentemente costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso si compone di
due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, mentre la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
La Sezione Strategica. Nella Sezione Strategica sono state sviluppate e concretizzate le linee programmatiche di mandato
dell’Amministrazione e individuate, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. Il
quadro strategico di riferimento è stato definito prendendo in considerazione sia le condizioni esterne che interne all’Ente sia
le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. Nella Sezione
Strategica, in particolare, sono stati individuati le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di
mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Gli obiettivi strategici sono stati
classificati per missione e per ciascun obiettivo strategico è stato individuato l’eventuale contributo fornito, per il suo
conseguimento, dal sistema degli enti strumentali e dalle società controllate e partecipate dell’ente (sistema denominato
Gruppo Amministrazione Pubblica).
La Sezione Operativa. Nella Sezione Operativa sono stati individuati, per ogni singola missione, i programmi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica e per ogni programma, per tutto il
periodo di riferimento del DUP (3 anni), sono stati individuati gli obiettivi operativi da raggiungere. La Sezione Operativa è
strutturata in due parti fondamentali:
nella Parte 1, sono stati definiti per tutto il periodo di riferimento del DUP (3 anni), i singoli programmi da realizzare
ed i relativi obiettivi operativi che rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella
Sezione Strategica. Nell’analisi dei programmi non sono indicate le risorse di spesa, per le quali si provvederà alla
quantificazione con la nota di aggiornamento, contestualmente alla presentazione del bilancio;
nella Parte 2, è stata indicata la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del
DUP (3 anni), delle opere pubbliche da realizzare, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio immobiliare dell’ente.
Gli strumenti di programmazione prima e dopo la riforma
FINO AL 2015 (ANTE RIFORMA)
DAL 2016 (POST RIFORMA)
Piano Generale di Sviluppo
Relazione Previsionale e Programmatica
Programma triennale delle Opere Pubbliche
Documento unico di programmazione
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
immobiliare
Bilancio di previsione annuale
Bilancio di previsione finanziario
Bilancio di previsione pluriennale
Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance/PDO
Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance/PDO
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Gli enti locali devono raccordare la tempistica della programmazione dei lavori pubblici con quella del Dup. Ma al riguardo
pesa il mancato coordinamento delle diverse discipline normative. In base al codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006) e
ai relativi provvedimenti applicativi (dpr 207/2010 e dm 24 ottobre 2014 del ministero delle infrastrutture), ogni anno comuni
e province devono dotarsi di un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Lo schema di programma
deve essere redatto entro il 30 settembre, adottato dalla giunta entro il 15 ottobre e infine deliberato dal consiglio
contestualmente al bilancio di previsione, del quale costituisce un allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
Prima del varo definitivo, inoltre, gli schemi di tali provvedimenti devono essere pubblicati per almeno 60 giorni consecutivi
nella sede dell'amministrazione (che può anche adottare ulteriori forme di informazione). Per contro, il dlgs 118/2011 (ed, in
particolare, l'allegato 4/1 recante il principio contabile applicato sulla programmazione) impongono che la programmazione
in materia di lavori pubblici (come quella su personale e patrimonio) confluiscano nel documento unico di programmazione
(Dup). In altre parole, quindi, sia il programma triennale che l'elenco annuale diventano un allegato del Dup, da collocare
nella seconda parte della sezione operativa del documento.
Il Dup deve essere presentato dalla giunta al consiglio «per le conseguenti deliberazioni» entro il 31 luglio. È evidente che si
tratta di previsioni mal coordinate sia sul piano temporale, che su quello formale.
Sotto il primo profilo, i termini di scadenza non sono allineati.
Sotto il secondo profilo, da un parte programma triennale ed elenco annuale sono legati al bilancio, dall'altra diventano un
allegato del Dup. Da notare che quest'ultimo, a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un
allegato del preventivo, ma ne rappresenta il presupposto.
Il codice dei contratti, nella parte prima dedicata all’ambito delle disposizioni comuni in tema di attività contrattuale, al Titolo
III “Pianificazione, programmazione e progettazione”, con l’articolo 21 - la cui rubrica è stata modificata con l’articolo 11,
comma 1, lett. a) del decreto correttivo da “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” in “Programma degli
acquisti e programmazione dei lavori pubblici” - , introduce la disciplina della programmazione in termini generali e quindi,
anche della programmazione relativa ai lavori pubblici.
La riformulazione della rubrica dell’articolo 21 ad opera del correttivo, che riprende in parte quella di “Programmazione dei
lavori pubblici” del previgente art. 128 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 163 del 2006), vale a chiarire che l’articolo
disciplina anche la programmazione dei lavori.
Le previsioni successive (artt. 22/27) del titolo in commento risultano dedicate alla tradizionale programmazione dei lavori
pubblici.
Il D.lgs 50/2016 disciplina il programma triennale dei lavori pubblici (insieme al programma biennale degli acquisti di beni e
servizi) all’art. 21, prevede (al comma 1) che essi siano approvati “nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio (…)”.
La Commissione Arconet il 22/10/2015 rispondendo al quesito n. 10 relativo al procedimento di approvazione del DUP e
della nota di aggiornamento al DUP ha precisato che dal vigente quadro normativo risulta:
1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve,
esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:
• in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;
• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del
Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.
La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’ente;
2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell’esercizio della
funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti
deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare
il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento.
La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;
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3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di indirizzo
programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di
giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;
4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le
seguenti condizioni:
• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto
è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente
entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento
dell’ente;
7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati
contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o
nell’ordine indicato.
Quando è presentata, la nota deve rispettare lo schema del Dup definitivo, per cui deve essere predisposta secondo i
principi previsti dall'allegato n. 4/1 al dlgs 118/2011 ed è oggetto di approvazione da parte del consiglio, che può licenziarla
contestualmente al bilancio;
8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.
9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di
programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.
Per il periodo 2017/2019, tale documento è stato approvato con:
- delibera di giunta n. 281 del 13/07/2016;
- delibera di giunta n. 420 del 09/11/2016 “Nota di aggiornamento al DUP”.
In data 03/03/2017 l’Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed il DUP 2017/2019.

L’Ente ad oggi ha approvato n° 18 variazioni al Bilancio.
Per il periodo 2018/2020 occorre evidenziare che:
- il mandato amministrativo scade nel 2018;
- la sezione strategica ha orizzonte temporale riferita a tale scadenza, mentre la sezione operativa ha orizzonte temporale
riferita al Bilancio 2018/2020.
Occorre ricordare che aggiornare il Dup è fondamentale anche per disciplinare quanto indicato all'art. 170, comma 7, del
Tuel, che rimette ai regolamenti di contabilità la disciplina dei casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni
del consiglio e della giunta che non sono coerenti con le previsioni del documento programmatico.
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DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020
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1.1.1 Il fiscal compact
Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per
consentire, in un contesto stabile, la nascita dell’EURO e il passaggio da una unione
economica ad una monetaria (1° gennaio 1999). La convergenza degli stati verso il
perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora)
considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della nuova moneta
unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto
dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria. L’articolo 104 del Trattato prevede che
gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una situazione di sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici
eccessivi (comma 1) e che il livello del debito pubblico deve essere consolidato entro un determinato valore di riferimento.
Tali parametri, definiti periodicamente, prevedono:
a) un deficit pubblico non superiore al 3% del Pil;
b) un debito pubblico non superiore al 60% del Pil e comunque tendente al rientro;
L’esplodere nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un default a cui molti stati si sono avvicinati (Irlanda,
Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole previste dal patto di stabilità e crescita
europeo in assenza di una comune politica fiscale. E’ maturata di conseguenza la consapevolezza della necessità di
giungere ad un “nuovo patto di bilancio”, preludio di un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo 2012 il
Consiglio europeo ha firmato il cosiddetto Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione
economica e monetaria)2, tendente a “potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la
governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di
crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale”. Il fiscal compact, entrato ufficialmente in vigore il 1°
gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte di 12 stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, Grecia,
Austria, Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), prevede:
– l’inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato in
«disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale» (in Italia è stato inserito nella
Costituzione con una modifica all’articolo 81 approvata nell’aprile del 2012);
– il vincolo dello 0,5 di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL;
– l’obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da Maastricht;
– per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l’obbligo di ridurre il
rapporto di almeno 1/20esimo all’anno, per raggiungere quel rapporto considerato “sano” del 60 per cento.
I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche
economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire
l’economia e a ridare slancio ai consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che - esplosa nel
2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l’Italia. Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura –
avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo sforamento – nel 2009 - del
tetto del 3% sul PIL, sforamento imposto dalle misure urgenti per sostenere l’economia e le famiglie all’indomani dello
scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all’Italia maggiori margini di spesa, che hanno
portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle
pubbliche amministrazioni verso i privati. La ri-espansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi dodici mesi e

2

L’accordo di diritto internazionale è stato sottoscritto da 25 Stati membri, tutti ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca.
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l’andamento del PIL al di sotto delle aspettative di crescita riavvicina pericolosamente l’Italia al tetto del 3%, rendendo
concreto il rischio di manovre correttive per il rispetto dei parametri europei.
Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell’esame del Programma nazionale di riforma 2014 presentato dal
Governo italiano, ricorda come ancora “l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono un monitoraggio
specifico e un'azione politica decisa. In particolare, il persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività
esterna debole, entrambi ascrivibili al protrarsi di una crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti
pessimi risultati di crescita, richiedono attenzione e un'azione politica risoluta”.
Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che tuttavia stenta a
trovare una sua composizione nell’ambito della politica europea. All’indomani del rinnovo degli organi rappresentativi
europei disposto dalle recenti elezioni del 25 maggio 2014 e dell’insediamento dell’Italia alla guida del semestre europeo (1°
luglio – 31 dicembre 2014), l’Italia, attraverso il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sta chiedendo maggiore flessibilità
sull’attuazione delle misure di rigore dei conti pubblici e di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit-debito), a
condizione che venga dato corso alle riforme strutturali che da tempo la stessa Unione Europea ci chiede. Già il Ministro
dell’economia e delle finanze Padoan nella sua lettera alla Commissione europea del 16 aprile scorso, annunciava che
l'Italia avrebbe rallentato il passo del risanamento di bilancio, con lo slittamento di un anno dell'obiettivo del pareggio
"strutturale". Padoan scriveva che l'Italia avrebbe raggiunto il pareggio nel 2016, non nel 2015 come concordato in
precedenza.
Nonostante le aperture giunte dal Consiglio il 2 giugno scorso, al termine degli incontri tenutisi a Bruxelles a fine giugno
2014 parallelamente all’elezione del Presidente del Consiglio Europeo, lo stesso Consiglio raccomanda all'Italia di garantire
le esigenze di riduzione del debito e così raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio strutturale. Si chiede anche di
"assicurare il progresso" verso il pareggio già nel 2014. In sostanza si chiede una maggiore correzione dei conti già
quest'anno e si respinge la richiesta di slittamento del pareggio per il prossimo. Occorrerà quindi capire se la linea della
flessibilità guadagnerà qualche spazio in più rispetto alla linea del rigore. Non si tratta di un dettaglio da poco, perché ne va
dell’entità della correzione che dovrà imporre la prossima legge di stabilità. Con lo slittamento degli obiettivi al 2016, poteva
essere meno pesante.
Il Governo Italiano conferma l’impegno a introdurre le misure di bilancio correttive necessarie a ricondurre gli andamenti di
finanza pubblica all’interno del percorso raccomandato dalla Commissione Europea nel Rapporto del 22 febbraio, redatto ai
sensi dell’art 126.3 del TFUE.
L’obbiettivo di indebitamento netto per il 2017 è pertanto rivisto al 2,1 per cento del PIL dal 2,3 per cento formulato in ottobre
2016 nel Draft Budgetary Plan.
Il Governo italiano ritiene prioritario continuare a promuovere la propria strategia di riforma delle istituzioni europee. È
necessaria una nuova governance che, accanto all’integrazione monetaria e finanziaria, dovrà ripartire dalla centralità della
crescita economica, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, introducendo strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi
membri, accanto a quelli di riduzione dei rischi associati a ciascuno di essi. Una crescente condivisione dei rischi aumenta
la capacità di aggiustamento e la flessibilità degli Stati membri agli choc, contribuendo a ridurre i rischi specifici degli stessi.
La nuova governance dell’area dovrà incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita, migliorandone anche la
distribuzione tra gli Stati membri.
L’Europa dovrà dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi
che colpiscano un comparto o un territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica consentirà anche ai
Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all’aumento del tasso di
disoccupazione in caso di choc asimmetrici. La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli incentivi
all’adozione delle riforme nazionali. Invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia
di mettere a repentaglio beni pubblici europei essenziali per il processo d’integrazione.
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1.1.2 Raccomandazioni UE all’Italia

Con la raccomandazione n. 511 del 22 maggio 2017, il Consiglio Europeo si
esprime sul Programma nazionale di riforma 2017 e sul Programma di stabilità
2017 dell’Italia, invitando il nostro paese ad adottare provvedimenti nel 2017 e nel
2018 al fine di:
RACCOMANDAZIONI
1. perseguire la politica di bilancio in linea
con il piano di stabilità e crescita

CONTENUTI
per il 2018, l'Italia dovrà fare uno "sforzo di bilancio sostanzioso", e le politiche dovranno
sia "rafforzare la ripresa" che assicurare la sostenibilità dei conti". Per questo viene
chiesto di "spostare il carico fiscale dai fattori produttivi a tasse meno dannose per la
crescita, reintrodurre la tassa sulla prima casa per i redditi elevati, riformare il catasto”.

2. ridurre la durata del processo civile –
completare la riforma del pubblico impiego

“ridurre la lunghezza dei processi della giustizia civile tramite un'efficace gestione dei casi
e regole che assicurino la disciplina della procedura" e "aumentare la lotta contro la
corruzione, in particolare rivedendo lo statuto delle limitazioni".
"completare la riforma del pubblico impiego" e "migliorare l'efficienza delle aziende
pubbliche".

3. accelerare la riduzione dello stock dei
crediti deteriorati e rafforzare gli incentivi
alla ristrutturazione e al risanamento dei
bilanci, in particolare nel segmento delle
banche soggette alla vigilanza nazionale

"C'è la necessità di agire" sui Npl (Non Performing Loans – prestiti non performanti), e
"quadri di insolvenza efficaci, inclusi in particolare ristrutturazioni extragiudiziali, sono
cruciali". Le misure consigliate sono "aumento della trasparenza", "vendita a istituzioni
non bancarie specializzate", e un "uso più proattivo dei poteri di supervisione" oltre a
"rendere più facile la vendita di questi asset".

4. rafforzare il quadro della contrattazione
collettiva

Rafforzare la contrattazione collettiva perché tenga conto delle situazioni locali,
razionalizzare la spesa sociale migliorandone la sua composizione, assicurare politiche
attive efficaci del mercato del lavoro e facilitare l'occupazione per il secondo percettore di
reddito

La Commissione europea ha confermato che la manovra di bilancio adotta in aprile dal Governo è sufficiente per
evitare sanzioni a causa del debito pubblico sempre elevato. L’esecutivo comunitario ha deciso di non proseguire la
procedura per via della presenza nell’economia nazione di squilibri eccessivi, a condizione che l’Italia attui pienamente
le riforme indicate nelle raccomandazioni - Paese. La procedura era scattata a suo tempo per via di due aspetti
preoccupanti: da un lato la bassa competitività dell’economia e dall’altro l’elevato livello del debito pubblico.
Il Piano Nazionale delle Riforme sarà quindi seguito da vicino con un monitoraggio specifico.

1.1.3 Europa 2020 e fondi europei 2014-2020
Nel 2010 l’Unione Europea ha elaborato “Europa 2020”, una strategia
decennale per la crescita che non mira soltanto a uscire dalla crisi che
continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le
lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso
tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale..
L'Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia
gamma di progetti e programmi nei settori più diversi. Tali fondi
rappresentano la principale fonte di investimenti a livello di UE per aiutare
gli Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare una
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ripresa che porti occupazione, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020.
Cinque sono i fondi gestiti dall’UE:
• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
• Fondo sociale europeo (FSE);
• Fondo di coesione;
• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Le strategie di EU2020
N.
1
2

Strategie
Occupazione
Ricerca e sviluppo

3

Cambiamenti climatici e
sostenibilità energetica

4

Istruzione

5

Lotta alla povertà e
all'emarginazione

Obiettivi
Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni)
Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE
Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo
permettono) rispetto al 1990
20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili
Aumento del 20% dell'efficienza energetica
Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%
Aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria
Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno

La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali
sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale,
l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle risorse.
Le iniziative di EU2020
Iniziative prioritarie
Crescita
intelligente

Agenda digitale europea
Unione dell'innovazione
Youth on the move
Un'Europa efficiente sotto il
profilo delle risorse

Crescita
sostenibile

Una politica industriale per
l'era della globalizzazione

Agenda per nuove
competenze e nuovi lavori
Crescita solidale

Piattaforma europea contro
la povertà

Finalità
• istruzione (incoraggiare le persone ad apprendere, studiare ed aggiornare le
loro competenze)
• ricerca/innovazione (creazione di nuovi prodotti/servizi in grado di stimolare la
crescita e l'occupazione per affrontare le sfide della società)
• società digitale (uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
• costruire un'economia a basse emissioni di CO2 più competitiva, capace di
sfruttare le risorse in modo efficiente e sostenibile
• tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità
• servirsi del ruolo guida dell'Europa per sviluppare nuove tecnologie e metodi
di produzione verdi
• introdurre reti elettriche intelligenti ed efficienti
• sfruttare le reti su scala europea per conferire alle nostre imprese (specie le
piccole aziende industriali) un ulteriore vantaggio competitivo
• migliorare l'ambiente in cui operano le imprese, in particolare le piccole e
medie (PMI)
• aiutare i consumatori a fare delle scelte informate.
• aumentare il tasso di occupazione dell'UE con un numero maggiore di lavori
più qualificati, specie per donne, giovani e lavoratori più anziani
• aiutare le persone di ogni età a prevedere e gestire il cambiamento investendo
in competenze e formazione
• modernizzare i mercati del lavoro e i sistemi previdenziali
• garantire che i benefici della crescita raggiungano tutte le parti dell'UE

L’Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09/03/2015 ha aderito al SERVIZIO ASSOCIATO POLITICHE
EUROPEE (S.A.P.E.) attraverso lo schema di convenzione del 16 giugno 2014 stipulata tra i Comuni di Ancona, Fabriano,
Jesi, Senigallia e la Provincia di Ancona per la costituzione ed il funzionamento dello stesso con decorrenza dal 03-06-2014
al 31-12-2020, come un primo servizio associato tra Enti capace di informare in maniera organica e tempestiva le Istituzioni
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aderenti in ordine alle opportunità offerte dai finanziamenti europei nonché in grado di strutturare l’elaborazione e
realizzazione di progetti comuni che, potendo contare su una maggiore massa critica, possano intercettare risorse
pubbliche derivanti da bandi europei.

1.2

La legislazione nazionale: le riforme

Nel Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo l’11 aprile 2017, e la nota di aggiornamento del 23 settembre
2017 presentati al Parlamento italiano e all’Unione Europea, il Governo intende portare il paese fuori dalla crisi attraverso le
riforme strutturali da tempo sollecitate.
“In coerenza con il percorso di politica economica intrapreso dal Governo in questi ultimi anni, la Legge di Bilancio fornirà
ulteriore impulso alla crescita e al lavoro, sfruttando anche le complementarità offerte dalle riforme strutturali adottate;
l’obiettivo è irrobustire la fiducia e gli investimenti, che stanno supportando la ripresa, accrescendo la produttività e il
potenziale. Sterilizzate le clausole di salvaguardia, le risorse disponibili, seppur limitate dall’esigenza di stabilizzazione delle
finanze pubbliche e di accelerazione del processo di riduzione del debito, verranno impiegate in scelte selettive privilegiando
il sostegno: i) dell’occupazione giovanile; ii) degli investimenti pubblici e privati; iii) del potenziamento degli strumenti di lotta
alla povertà.” (Nota di Aggiornamento al DEF 2017, pag. V).

1.2.1 La riforma della contabilità pubblica e l’armonizzazione contabile
L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della
riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale
prevista dalla legge n. 42/2009, finalizzata a garantire:
AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;
SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA
A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD;
ADOZIONE DI:
• regole contabili uniformi;
• comune piano dei conti integrato;
• comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione
economico-funzionale;
• sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
• bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
• sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;
RACCORDABILITA’ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI
CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
Sotto l’aspetto contabile, la delega è stata esercitata attraverso il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, attraverso il
quale si è inteso:
• consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
• verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
• favorire l’attuazione del federalismo fiscale.
Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria potenziata”, il quale
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere
registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque
fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del
Fondo pluriennale vincolato. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:
a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei residui attivi e
passivi;

17

Comune di Falconara Marittima

DUP 2018-2020 - Sezione Strategica

c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione
di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio;
e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;
f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla
cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);
h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese finanziate con
entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.
Dopo tre anni di sperimentazione, la riforma è entrata in vigore per tutti gli enti locali il 1° gennaio 2015, secondo un
percorso graduale che vede, nel 2015, l’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e, nel 2016,
l’avvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato. L’attuazione della riforma costituisce una tappa
fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorirà il coordinamento della finanza pubblica, il
consolidamento dei conti delle Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività
connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.
La normativa è stata aggiornata con i decreti riportati di seguito:
- Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2015,
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2016;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2016;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2017;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Consiglio dei Ministri del 11 agosto 2017.

Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del

- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2016,
concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
- Decreto 29 aprile 2016 di modifica del DPCM del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle
modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi;
- DM 12 maggio 2016 concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro
organismi ed enti strumentali alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni.

18

Comune di Falconara Marittima

DUP 2018-2020 - Sezione Strategica

1.2.2 La legge rinforzata n. 243/2012 sul pareggio di bilancio
La Legge Costituzionale n.1/2012 sull’’Introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio
nella Carta costituzionale’ e quella ‘rinforzata’ (L. n. 243/2012) hanno riformato la
Costituzione introducendo e dettagliando il principio dell’equilibrio di bilancio in conformità
con le regole europee. La nuova legislazione nazionale recepisce i principi del Patto di
Stabilità e Crescita, modificato dal regolamento UE n. 1175/2011 (Six Pack), e sancisce
che il pareggio di bilancio si ottiene qualora il saldo strutturale eguagli il livello
dell’Obiettivo di Medio Periodo (MTO), la cui definizione viene rimandata ai criteri stabiliti
dall’ordinamento dell’Unione Europea. A fronte della volontà di procedere al pagamento della componente residua dei debiti
pregressi della P.A e di avviare un ambizioso programma di riforme strutturali, il Governo si impegna a rispettare il piano di
rientro verso gli obiettivi programmatici coincidenti con il quadro di finanza pubblica programmatico delineato nel DEF. Il
rallentamento del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014 viene compensato dall’impegno del Governo, a partire
dal 2015, ad attuare un piano di rientro che permetta di raggiungere pienamente l’obiettivo nel 2016.
L’art. 3, comma 4 della L. n. 243/2012 e il regolamento UE n. 1175/2011, all’art. 5, prevedono esplicitamente una forma di
flessibilità sul calendario di convergenza verso l’Obiettivo di medio periodo in presenza di riforme strutturali significative che
producano un impatto positivo sul bilancio nel medio periodo, anche attraverso un aumento della crescita potenziale, e
quindi sulla sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche. Tali riforme sono valutate dalla Commissione con
riferimento alla loro coerenza con gli orientamenti europei di politica economica. La deviazione temporanea dal percorso di
convergenza verso obiettivi di medio periodo è consentita a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di
sicurezza rispetto al valore di riferimento del rapporto deficit/PIL e che la posizione di bilancio ritorni all’Obiettivo di Medio
Periodo entro il periodo coperto dal Programma di Stabilità.
Per quanto riguarda le autonomie territoriali i nuovi obblighi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, prevedono:
a) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate finali e spese finali;
b) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate correnti e spese correnti più spese per rimborso di
prestiti.
Nel caso in cui, in sede di rendiconto, venga accertato un disavanzo, l’ente è tenuto a procedere al relativo recupero nel
triennio successivo. Eventuali saldi positivi vengono prioritariamente destinati alla riduzione del debito ovvero alle spese di
investimento solamente nel caso in cui ciò sia compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica dettati dall’Unione europea.
Il pareggio di bilancio per gli enti locali dal 2016
ENTRATE FINALI

meno

ENTRATE CORRENTI

meno

SPESE FINALI

≥

ZERO

≥

ZERO

SPESE CORRENTI
SPESE RIMB. PRESTITI

Nel rispetto del principio dell’equilibrio intertemporale, l’articolo 10 prevede che le operazioni di indebitamento vengano
effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. In
tali piani deve essere evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e le modalità di
copertura degli oneri corrispondenti. Per quanto riguarda l’equilibrio territoriale, annualmente le regioni e gli enti locali
stabiliscono, tramite intesa, l’equilibrio finale di cassa che intendono raggiungere e gli investimenti che intendono realizzare
attraverso l’indebitamento. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per
rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.
I Comuni hanno contribuito più di tutti al risanamento dei conti pubblici, sia in termini assoluti che in proporzione agli altri
comparti della PA e rispetto al peso complessivo sull’intero comparto pubblico: tagli per circa 9 miliardi di euro nel
quinquennio 2011-2015, cui si sono aggiunti i maggiori vincoli di patto.
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I dati presentati dalla Ragioneria generale dello Stato nelle scorse settimane quantificano il contributo alla riduzione del
deficit pubblico fornito dagli enti locali in circa la metà: 12,5 miliardi su 25, e ben 9 miliardi dal solo comparto comunale.
(da Nota Anci Legge Bilancio 2018).

Le principali modifiche introdotte
La modifica di più consistente interesse per gli enti territoriali è senza dubbio quella relativa al comma 1 dell’articolo 9. In
linea con quanto previsto per l’anno in corso dalla legge di stabilità 2016, la nuova disposizione sostituisce i vincoli di
competenza e cassa attualmente previsti con un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3 e
4 dei nuovi schemi di bilancio della contabilità armonizzata) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3).
Tuttavia, rimane eventuale la presenza del Fondo pluriennale vincolato (FPV) tra gli aggregati utili al rispetto del saldo di
competenza, che viene demandata a successiva legge ordinaria, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti per l’anno di riferimento dalla legge di stabilità. Questa soluzione non soddisfa la necessità – più volte richiamata
con una certa enfasi nelle relazioni di accompagnano al disegno di legge – di garantire la coerenza del vincolo finanziario
con il nuovo sistema contabile degli enti territoriali. L’attuale formulazione rischia di interrompere l’auspicata ripresa degli
investimenti locali, che ha tra i suoi presupposti proprio l’inclusione del FPV nel nuovo saldo recata dalla Legge di stabilità
2016 e di penalizzare proprio gli enti che hanno creduto nel definitivo superamento dei limiti irrazionali posti dal vecchio
Patto di stabilità. La stabilizzazione di questa declinazione del saldo di competenza è un obiettivo essenziale per dare
robustezza e stabilità alla programmazione degli investimenti comunali.
La proposta del Governo prevede, inoltre, un diverso meccanismo sanzionatorio basato sul recupero triennale e a quote
costanti dell’eventuale sforamento, introducendo per la prima volta un incentivo premiale tra gli enti rispettosi del vincolo.
Sia le sanzioni che i premi dovranno comunque trovare una specifica disciplina nella legislazione ordinaria statale.
Molto rilevante per la gestione del debito locale è la revisione apportata all’articolo 10 dell’attuale legge n. 243 del 2012.
Alla luce delle modifiche promosse dal Governo, le operazioni di indebitamento non dovranno più essere soggette, infatti,
alla verifica di un saldo finale di cassa non negativo riferito al complesso degli enti territoriali della regione interessata,
compresa la medesima Regione. Tale modifica favorirà certamente l’utilizzo del debito e le operazioni di investimento
finanziate con gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, attraverso apposite intese da concludere in ambito
regionale, che dovranno garantire in ogni caso il rispetto del saldo finale di competenza a livello aggregato.
Le ulteriori modifiche previste dal Governo si riferiscono alle azioni che lo Stato potrà attuare nei confronti delle autonomie
territoriali in ragione dell’andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. Rispetto alla precedente
formulazione, tale previsione risulta piuttosto attenuata, dal momento che la concorrenza dello Stato al finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diretti civili e sociali è definita con legge ordinaria
dello Stato. Parimenti, sempre con legge ordinaria dello Stato è previsto che gli stessi enti, in caso di ciclo economico
favorevole, concorrano alla riduzione del debito complessivo della Pubblica Amministrazione, attraverso versamenti al
Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Il Fondo Pluriennale Vincolato entra nel saldo. Dal 2020
Il fondo pluriennale vincolato entra nel saldo valido ai fini del pareggio di bilancio, ma fino al 2019 solo «compatibilmente
con gli obiettivi di finanza pubblica». L'inclusione, quindi, sarà piena solo dal 2020.
È questo il compromesso raggiunto in commissione bilancio del senato sull'alleggerimento dei vincoli previsti dalla l
243/2012, che in mancanza di modifiche scatterebbero dal 1° gennaio del prossimo anno, imponendo agli enti territoriali
una gabbia di ben otto saldi di bilancio fra preventivo e rendiconto, agendo sia sulla competenza (e quindi sulle nuove
spese) che sulla cassa (ossia sui pagamenti per gli impegni già assunti).
Il disegno di legge votato dalla quinta commissione di palazzo Madama punta ad alleggerire tale complesso di «lacci e
lacciuoli» prima ancora che diventino vincolanti, dando copertura piena all'ultima manovra che ha cancellato il Patto di
stabilità interno sostituendolo con un meccanismo di pareggio di bilancio ispirato alla filosofia della legge 243 ma
decisamente più light (in quanto imperniato solo sulla competenza e non sulla cassa).
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In questo quadro, rimane aperta la questione del Fondo pluriennale vincolato, ossia della copertura degli investimenti già
finanziati che richiedono più anni per essere portati a compimento. Attualmente, il Fondo vale ai fini del pareggio solo per il
2016, complicando la vita a tutte le amministrazioni che hanno programmato interventi più a lungo termine. Grazie a un
emendamento della relatrice Magda Zanoni approvato dalla commissione bilancio del senato, il ddl ingloba il Fondo nel
saldo anche per gli anni 2017 e seguenti (tra l'altro senza distinguere a seconda che derivi o meno da debito, come invece
dispone la l 208/2015). Ma nei soli limiti da definire con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica.
Tale previsione è stata contestata dai rappresentanti di regioni e comuni, che hanno evidenziato la necessità di incorporare
stabilmente il Fondi pluriennale vincolato, in modo da garantire un'efficace programmazione. Ma ciò richiede una copertura
finanziaria che al momento non è possibile garantire. Da qui il compromesso: Il Fondo sarà rilevante, ma fino al 2019 entro
limiti che saranno definiti (almeno su base triennale) in base all'andamento dei conti pubblici. Da segnalare anche l'altro
emendamento della relatrice approvato dalla commissione, che affianca al meccanismo di solidarietà su base regionale per
consentire il ricorso al debito per gli investimenti un analogo meccanismo di livello nazionale.
LE MODIFICHE IN MATERIA DI PAREGGIO DI BILANCIO APPROVATE CON LA LEGGE N. 164/2016
Con la recente Legge n. 164 del 12 agosto 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016 sono state
approvate le importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio, a partire dal prossimo esercizio, introdotte dalla Legge
n. 243/2012.
Si tratta di regole che vanno ad impattare in modo importante già sulla programmazione del corrente esercizio.
Il provvedimento allenta sensibilmente i vincoli di finanza pubblica andando di fatto a consolidare, seppure con alcune
rilevanti distinzioni, il meccanismo di calcolo del saldo di bilancio utile ai fini del rispetto del pareggio di bilancio del corrente
anno.
Per quanto riguarda la programmazione degli investimenti del 2016 i tempi di realizzazione ricadono contabilmente sugli
anni successivi.
Le nuove regole
L’art. 9 della Legge n. 243/2012 è fortemente ridimensionato dalla Legge n. 164/2016. I quattro vincoli di cassa e di
competenza della parte corrente e in conto capitale delle entrate e delle spese finali vengono sostituiti dal saldo non
negativo in termini di competenza del saldo delle entrate e delle spese finali.
Dal 2020 verrà considerato nei calcoli del pareggio di bilancio sia il fondo pluriennale vincolato - FPV di entrata (sia di parte
corrente che in c/capitale), al netto della quota finanziata dall’indebitamento e dall’avanzo di amministrazione, che il FPV di
spesa (correlato a capitoli di spese correnti e in c/capitale), mentre per il triennio 2017/2019 il FPV di entrata e di spesa, con
la prossima legge di bilancio, sarà inglobato nei calcoli in questione “…compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e
su base triennale”.
Nel frattempo, gli enti dovranno non considerare per il triennio 2017/2019 il FPV in entrata e in spesa.
Le opere finanziate con avanzo di amministrazione
Le modifiche approvate con la Legge n. 164/2016 non ripropongono la situazione favorevole di fine anno 2015 allorquando il
passaggio dal patto di stabilità 2015 al pareggio di bilancio 2016 aveva sbloccato di fatto tutti gli investimenti previsti in
competenza 2015 finanziati con l’avanzo di amministrazione (a condizione però che fossero perlomeno avviate le procedure
di gara per l’affidamento dei lavori, entro il 31/12/2015.
L’utilizzo dell’avanzo nel 2017 è di fatto limitato in quanto impatta negativamente sia sul corrente esercizio che su quelli
successivi. Infatti l’applicazione dell’avanzo nel 2017 provoca un saldo negativo in quanto l’opera con esso finanziata viene
considerata nei calcoli del pareggio di bilancio. Tuttavia se la legge di bilancio 2017 dovesse confermare la possibilità di
considerare nei conteggi in questione anche il FPV e venisse altresì confermata l’impostazione del 2016 che considera tale
fondo al netto delle sole quote finanziate con l’indebitamento e non anche dell’avanzo come invece avverrà dal 2020, gli
investimenti finanziati nel 2017 con l’avanzo di amministrazione non comporterebbero problemi sul pareggio di bilancio del
triennio 2017/2019 in caso di esigibilità della spesa su tali anni (a meno di un contingentamento del FPV nei calcoli del
pareggio del triennio).
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Conclusioni
Nel frattempo occorre molta prudenza da parte degli enti, che in questa fase dovranno necessariamente fare riferimento,
per quanto concerne il pareggio di bilancio del triennio 2017/2019, al quadro normativo ante Legge n. 164/2016.

La legge di stabilità 2017 ha previsto dunque una conferma per il triennio 2017/2019 di quanto già disposto per il
2016: tra le entrate e le spese finali rilevanti ai fini del saldo devono essere considerati il FPV di entrata e il FPV di spesa, se
non derivanti da debito (dunque nel triennio 2017/2019 tra le entrate e le spese finali potrà essere conteggiato il FPV
finanziato da avanzo di amministrazione, ma non il FPV finanziato da mutui).
Con la Legge di Bilancio 2018 sono state cancellate le prescrizioni che obbligavano gli enti locali ad allegare alle
variazioni di bilancio un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti per la verifica del pareggio.
Il comma 874 “Incremento spazi finanziari per investimenti degli enti locali” apporta alcune rilevanti modifiche alla
disciplina degli spazi finanziari, sia in termini di risorse disponibili, sia per ciò che riguarda le priorità di assegnazione
nell’ambito del patto nazionale verticale, rispetto alle norme emanate con la legge di bilancio 2017.
La lettera a) aumenta il plafond di spazi finanziari disponibili previsti dal comma 485 della legge di bilancio 2017, che passa
dai 700 milioni di euro già previsti per gli anni 2018-2019 a 900 milioni annui per lo stesso periodo. Di questo ammontare,
400 milioni (incrementati rispetto ai 300 milioni già previsti) sono destinati all’edilizia scolastica. Viene inoltre prevista una
nuova priorità per l’impiantistica sportiva cui sono riservati 100 milioni di euro di spazi nel biennio 2018-19. Viene infine
stanziato un plafond di 700 milioni di euro annui di spazi finanziari per il quadriennio 2020-2023. Si ricorda che gli spazi
finanziari concessi nell’ambito del patto nazionale verticale (così come delle intese regionali e del patto nazionale
orizzontale) sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull’avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal
debito (lettera a).
La lettera b) estende alle Unioni di comuni il perimetro di applicazione degli spazi finanziari (sia nell’ambito del patto
nazionale che delle intese regionali), equiparando agli investimenti diretti effettuati dai Comuni i trasferimenti in conto
capitale che gli stessi destinano a favore dell’Unione di appartenenza per la realizzazione di investimenti in opere pubbliche
la cui realizzazione sia stata delegata all’Unione stessa. Tale possibilità era prevista nel 2017 solo con riferimento agli spazi
finanziari per l’edilizia scolastica (co. 488-bis della legge di bilancio, introdotto dal dl n.50 del 2017).
La lettera c) precisa espressamente che il comma medesimo fa riferimento alle richieste di spazi relativi all’edilizia
scolastica.
Le lettere d) e g) disciplinano le modalità ed i termini di richiesta per gli spazi finanziari relativi all’impiantistica sportiva,
attraverso l’introduzione di due nuovi commi alla legge di bilancio 2017. Analogamente agli altri settori, le richieste di spazi
finanziari per interventi sugli impianti sportivi devono essere comunicate entro il termine del 20 gennaio di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio dello Sport secondo le modalità pubblicate sul proprio sito
www.sportgoverno.it. Tali richieste devono essere corredate delle informazioni relative al fondo cassa al 31 dicembre
dell’anno precedente e all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata al FCDE risultante dal rendiconto o
dal preconsuntivo dell’anno precedente (lettera d, che introduce il comma 487-bis). Tale impostazione mutua quanto già
previsto per gli spazi gestiti dalla RGS e dalla SMES. La lettera g) (che introduce il nuovo comma 488-ter) fissa l’ordine di
priorità con cui verranno assegnati gli spazi finanziari per l’impiantistica sportiva:
a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza, per i quali gli enti dispongono del progetto
esecutivo, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano
pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e
del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi
finanziari;
c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di
abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali
gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.
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La lettera e) stabilisce, nell’ambito delle priorità di assegnazione degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica del
patto nazionale verticale, la precedenza agli interventi finanziati da mutuo che già hanno ricevuto spazi negli anni precedenti
sulla base dei decreti di riparto degli spazi del Mef e agli interventi finanziati dai mutui BEI, limitatamente alla quota di
cofinanziamento a carico dell’ente. Sempre con riferimento agli spazi per edilizia scolastica, si stabilisce inoltre (lettera f)
che per la richiesta di interventi di nuova costruzione e per quelli per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, il
bando di gara non deve essere stato ancora pubblicato al momento di presentazione della richiesta di spazi.
La lettera h) sostituisce il comma 489 della legge di bilancio 2017, indicando il percorso per l’assegnazione degli spazi
finanziari per l’edilizia scolastica e per l’impiantistica sportiva. Entro il 10 febbraio di ciascun anno, la SMES e l’Ufficio per lo
sport individuano gli enti beneficiari e l’importo degli spazi assegnati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
che devono essere comunicati alla Ragioneria generale dello Stato entro il medesimo termine. Si precisa che nel caso in cui
gli spazi finanziari richiesti fossero superiori alla disponibilità, l’assegnazione sarà effettuata a favore degli enti con una
maggiore incidenza del fondo cassa rispetto all’avanzo di amministrazione. Nel caso in cui, invece, gli spazi richiesti fossero
inferiori rispetto alla disponibilità, l’importo eccedente aumenterà il plafond delle risorse a favore degli spazi gestiti
direttamente dal Mef.
La lettera l) introduce una nuova priorità per l’assegnazione degli spazi finanziari gestiti dal Mef. In analogia a quanto
previsto per l’edilizia scolastica, viene assegnata una priorità agli investimenti già avviati finanziati da debito e che hanno
ottenuto spazi sulla base del decreto di assegnazione del Mef dell’anno precedente.
Le lettere m), n) ed o) introducono tre priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari per interventi gestiti dal Mef per
investimenti la cui progettazione è stata finanziata nell’ambito del DL n. 50 del 2017; per i comuni con popolazione
compresa tra 5.001 e 15mila abitanti; per interventi su impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
diversa dal fotovoltaico. In particolare, l’introduzione di un priorità per i Comuni tra i 5 e i 15mila abitanti amplia la possibilità
di accesso per una fascia di enti in cui è più frequente la disponibilità di avanzi di bilancio associati a margini di utilizzo
ordinari di minore entità.
Le lettere i) e p) sono di mero coordinamento, mentre la lettera q) introduce un’importante novità in termini di sanzione per il
mancato pieno utilizzo degli spazi finanziari, prevedendo che gli enti attestano l’utilizzo degli spazi finanziari ottenuti
nell’ambito dei patti nazionali e delle intese regionali in occasione della certificazione del saldo finale di competenza. La
sanzione per il non completo utilizzo degli spazi (che era riferita finora all’intero ammontare concesso) scatta ora solo nei
casi di utilizzo inferiore al 90%. Pertanto, nel caso in cui tali spazi siano stati utilizzati per una quota inferiore l’ente non potrà
beneficiare di spazi nell’anno successivo quello dell’invio della certificazione (e non nell’anno successivo alla violazione). Ad
esempio, un ente che ha richiesto spazi nel 2017 deve attestarne l’utilizzo con la certificazione che invierà a marzo 2018 e
nel caso in cui certifichi di aver utilizzato meno del 90% degli spazi finanziari ottenuti, non potrà chiedere spazi nell’anno
2019.
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1.2.3 La revisione della spesa pubblica e l’attuazione dei costi e fabbisogni standard
La revisione della spesa pubblica per il Governo costituisce una primaria
riforma strutturale dei meccanismi di spesa e di allocazione delle risorse,
da attuare attraverso una sistematica verifica e valutazione delle priorità
dei programmi e d’incremento dell’efficienza del sistema pubblico. I
principali interventi riguardano:
a) i trasferimenti alle imprese;
b) le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel
confronto con la media europea;
c) la sanità, con una particolare attenzione agli elementi di spreco, nell’ambito del cosiddetto ‘Patto per la Salute’ con gli enti
territoriali, e tramite l'assunzione di misure contro le spese che eccedono significativamente i costi standard;
d) i costi della politica;
e) le auto di servizio e i costi dei Gabinetti dei ministri e degli altri uffici di diretta collaborazione;
f) gli stanziamenti per beni e servizi, attualmente molto consistenti, sui quali si rendono necessari rilevanti interventi di
controllo (la presenza nel nostro Paese di circa 30 mila stazioni appaltanti può dar luogo a evidenti inefficienze). A fronte di
ciò, si devono concentrare gli appalti pubblici in capo alla CONSIP e ad alcune altre centrali di acquisto presso le Regioni e
le Città Metropolitane consentendo di ottenere dei risparmi già nel medio periodo. Risparmi sono anche possibili a seguito
del miglioramento nella puntualità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrebbe avere un effetto favorevole
sui prezzi di acquisto.
g) la gestione degli immobili pubblici;
h) la riduzione delle commissioni bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi;
i) il migliore coordinamento delle forze di polizia, evitando sovrapposizioni nei comparti di specialità;
l) la razionalizzazione degli enti pubblici, e procedure di fatturazione e pagamento telematici e la concentrazione dei centri di
elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni;
m) le numerose partecipate degli enti locali (a esclusione di quelle che erogano servizi fondamentali per la collettività, le cui
tariffe debbono essere congrue) e andranno attentamente esaminate le loro funzioni con la prospettiva di una sostanziale
riduzione o eliminazione delle stesse;
n) revisione delle spese per la Difesa, anche considerando le eventuali conclusioni di un apposito ‘Libro Bianco’, nella
consapevolezza che l’elevato debito pubblico consente all’Italia investimenti più limitati anche in questo settore;
o) una mirata revisione dei costi di Autorità indipendenti e Camere di Commercio.
Obiettivi di risparmio complessivi nuova spending review (DL n. 66/2014)
2014

2015

Dal 2016

4,5 mld

17 mld

32 mld

La legge delega in materia di federalismo fiscale (Legge 5 maggio 2009, n. 42) e le disposizioni attuative riguardanti la
determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) emanate con il Decreto
legislativo 26 novembre 2010 n. 216 mirano ad erogare i trasferimenti perequativi agli enti locali in base ai fabbisogni
standard abbandonando il criterio della spesa storica che è alla base sia di inefficienze nella distribuzione dei trasferimenti
intergovernativi sia di cattiva gestione della spesa da parte dei governi locali. Oltre a ciò i fabbisogni standard possono
diventare uno strumento utilissimo per il policy maker per orientare le scelte politiche del Governo e del Parlamento e per gli
amministratori locali come benchmark tra i vari enti locali. Di pari passo con la determinazione dei fabbisogni standard Sose
ha definito delle funzioni di costo per singolo servizio (ad esempio: istruzione, asilo nido, TPL, rifiuti, settore sociale) che
permettono di individuare il costo standard dei diversi servizi. Ad esempio permettono di individuare quale sia il costo
standard del servizio di asilo nido, per ogni bimbo ospitato, oppure il costo per km per quanto riguarda il trasporto pubblico
locale. La determinazione dei costi standard, per ogni singolo servizio, permetterà di effettuare il benchmark tra i diversi
comuni e province e questo farà scattare l'effetto emulazione delle buone pratiche con indubbi effetti positivi sia sul costo
dei servizi sia sull'efficienza degli stessi. I fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di province e comuni sono
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stati elaborati da SOSE ed approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)
nei termini previsti dal D.Lgs. 216. I dati relativi ai fabbisogni standard, le informazioni dei questionari, i coefficienti di riparto
e la spiegazione delle metodologie per determinarli sono resi utilizzabili e consultabili ai singoli comuni e alle diverse
istituzioni pubbliche sul portale del federalismo. I risultati sono consultabili da tutti i cittadini sul sito www.opencivitas.it.
La Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n. 302 del 30-122015 - Suppl. Ordinario n. 70, all’articolo n. 1, commi 29-34 stabilisce che la Copaff (Commissione per l’attuazione del
federalismo fiscale) è sostituita dalla “Commissione tecnica per i fabbisogni standard”, formata da 11 componenti scelti dalle
Istituzioni competenti (ANCI, ISTAT, MEF e Min. Interno; il Presidente è designato dal Consiglio dei Ministri).
In base al co. 30, l’istituzione della Commissione, che si avvale dalle strutture del MEF, non comporta spese aggiuntive né
sono previsti compensi o rimborsi per i membri.
In sede di Conferenza Stato-Città del 28.09.2016 si è affrontato il tema del calcolo dei fabbisogni standard sullo schema di
Dpcm e relativa nota metodologica e degli effetti che possono prodursi su fasce di Comuni, di piccole dimensioni ma anche
medi e grandi, che potrebbero avere difficoltà al momento del riparto delle risorse.
In definitiva, in sede di ridefinizione dello schema di riparto Fondo di solidarietà comunale 2017, “l’impegno che Anci chiede
al governo è quello di promuovere, con particolare riferimento alla componente perequativa, una approfondita valutazione
degli effetti della odierna revisione dei fabbisogni standard, al fine di contenere le modificazioni nella dotazione di risorse
rispetto al 2016 che possono risultare eccessive per taluni enti”.
L’Ente ha completato il questionario 2015 in data 01/02/2017 pertanto non ha subito il blocco dell’erogazione dei
trasferimenti, fondamentali in una situazione di cassa sempre tesa.

1.2.4 Gli obblighi di tempestività dei pagamenti
Dal 2013 il Governo ha avviato un percorso finalizzato a garantire il rispetto, a
regime, della direttiva europea sui tempi di pagamento, che prevede
pagamenti a 30 gg. I provvedimenti, a partire dal decreto legge n. 35/2013
(conv. in legge n. 64/2013) per arrivare al decreto legge n. 66/2014 (conv. in
legge n. 89/2014), si muovo lungo tre direttrici:

• completare il pagamento dei debiti commerciali residui;
• favorire la cessione dei debiti commerciali certificati a intermediari finanziari e potenziare le vigenti modalità di
compensazione con crediti tributari e contributivi;
• potenziare il monitoraggio dei debiti e dei relativi tempi di estinzione, anche per assicurare il rispetto della direttiva
europea sui termini di pagamento. Per smaltire lo stock di debiti accumulato, senza incidere sulla dimensione del deficit
di bilancio, è stato previsto: i) l’aumento della dotazione del fondo per assicurare la liquidità alle regioni e agli enti locali
per il pagamento dei debiti commerciali, istituito con il decreto legge n. 35 del 2013; ii) la riduzione dei debiti commerciali
delle società partecipate dagli enti locali attraverso l’ulteriore incremento del predetto fondo per fornire agli enti stessi
anticipazioni finanziarie; iii) la concessione di anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti inclusi nei piani di
riequilibrio finanziario pluriennale dei comuni in squilibrio strutturale e dei debiti dei comuni che hanno deliberato il
dissesto finanziario; iv) misure per favorire il riequilibrio della gestione di cassa del settore sanitario ampliando il
perimetro dei debiti sanitari finanziabili con anticipazioni di liquidità.
Nel DEF 2014 il Governo affermava che “Per affrontare strutturalmente la questione dei tempi di pagamento della P.A. è
necessaria una adeguata attività di monitoraggio e la predisposizione di strumenti che consentano di rilevare l’effettiva
consistenza ed evoluzione dell’ammontare dei debiti.
Tali misure sono state inserite nel decreto-legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014), il quale prevede:
a) l’anticipo al 31 marzo 2015 della fatturazione elettronica per gli enti locali;
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b) l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2014, di registrare le fatture sulla PCC e di gestire su tale piattaforma
l’intero ciclo passivo (pagamenti, anticipazioni, certificazioni, ritardi);
c) l’obbligo di certificare i tempi medi di pagamento delle fatture in allegato al rendiconto;
d) sanzioni per gli enti locali che registrano ritardi eccessivi nel pagamento delle fatture (90gg nel 2014 e
60gg nel 2015).
Nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, intitola l’art. 41 «Attestazione dei tempi di
pagamento», ed è inserito nel Titolo III della legge (Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni), e in particolare
nel Capo III (Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
Il comma 2 di esso dispone quanto segue: «Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio
sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti
superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione …».
Il comma 1 dell’art. 41 (richiamato dal comma 2) del d.l. n. 66 del 2014 fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fra le quali rientrano le regioni.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2015 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41, comma 2, del decreto - legge n.
66/2014, là dove prevede che qualsiasi violazione dei tempi medi di pagamento da parte di una pubblica amministrazione
debitrice sia sanzionata con il blocco totale delle assunzioni per l’amministrazione inadempiente.
Il DL 78/2015 (art. 8) ha stanziato ulteriori 2 miliardi di euro sul Fondo istituito ai sensi del DL 35/2013, volto a favorire il
pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati a tutto il 31/12/2014 da parte degli enti locali.
L’Ente pubblica l’indicatore di tempestività nella sezione:
http://falconaramarittima.etrasparenza.it nella sezione “Pagamenti dell’amministrazione/Indicatore di tempestività dei
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.
Proprio questo panorama (troppo) variegato continua a far storcere il naso agli osservatori della commissione europea.
L'Italia ha, quindi, rafforzato le regole, con l'obbligo di pagare in 30-60 giorni e i super-interessi di mora a carico dei
ritardatari che non possono essere cancellati dai contratti, e il monitoraggio, con il nuovo «Siope +», che da luglio è attivo
per un gruppetto di enti sperimentatori e che dal 1°gennaio prossimo dovrebbe entrate in vigore per tutti gli enti territoriali.
Il nuovo monitoraggio ministeriale disegna, comunque, un quadro in lento miglioramento.
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.
Come emerge dai dati IFEL “Il futuro della finanza locale – Principi da difendere, nodi da sciogliere, scenari da costruire”
(pagg. n. 37 - 38) “Al 31 dicembre 2016 per i Comuni e i loro Consorzi e Associazioni non risultano pagate 33 miliardi di
fatture. Si è invertito il rapporto; mentre prima erano le Regioni che avevano il grosso dei debiti, adesso il problema sono i
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Comuni. Se analizziamo i tempi, rispetto ai 30 giorni previsti dalla direttiva comunitaria, anche in questo caso i Comuni sono
quelli che pagano con maggior ritardo, a parte il settore sanitario, con tempi di pagamento ponderati di cinquantasei giorni.
(Fig. 5).”

1.2.5 La riforma fiscale (Legge n. 23/2014)
Con la legge 11 marzo 2014, n. 23 è stata approvata la legge delega recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita. La cosiddetta legge delega fiscale ha lo scopo di:
semplificare il rapporto tra il fisco e i contribuenti;
prevedere la revisione sistematica delle ‘spese fiscali’;
rivedere l’imposizione sui redditi d’impresa e i regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni;
assicurare la stabilità delle regole fiscali e la certezza del diritto;
riformare il catasto dei fabbricati per correggere le sperequazioni delle attuali rendite e ripristinare un sistema equo
e trasparente di determinazione delle basi imponibili di natura catastale;
migliorare il funzionamento del contenzioso e della riscossione dei tributi degli enti locali;
tutelare l’ambiente attraverso nuove forme di fiscalità energetica e ambientale che possano consentire anche la
riduzione del prelievo sui redditi;
migliorare la trasparenza e l’accessibilità alle procedure fiscali attraverso la revisione delle norme in materia di
tutoraggio e ‘cooperative compliance’.
Il termine del 27 marzo 2015 inizialmente previsto per l’attuazione della delega è stato prorogato di sei mesi e quindi è
scaduto il 27 settembre 2015, mentre per la riforma del catasto occorreranno almeno 4 anni. “Allineando i valori catastali
ai valori economici reali, il nuovo Catasto permetterà di correggere i problemi di equità orizzontale e verticale determinato
dal sistema vigente in materia di imposizione sugli immobili. Il nuovo processo estimativo abbandonerà il sistema che
classifica gli immobili su categorie e classi e si baserà solo su due classificazioni di fabbricati, «ordinari» e «speciali». A ogni
unità immobiliare sarà attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale. Le unità immobiliari saranno individuate non
più attraverso il sistema attuale basato sul numero dei vani disponibili nell’unità, ma mediante il più oggettivo criterio della
superficie misurata in metri quadrati. Rilevata la superficie di ogni immobile, le rendite e i valori patrimoniali saranno
determinati per gli immobili «ordinari» applicando apposite funzioni statistiche che mettano in relazione il reddito e il valore
medio ordinario di mercato con le specifiche caratteristiche legate alla posizione dell’immobile e ad altri fattori in grado di
aumentarne o diminuirne il valore complessivo. Per determinare i valori dei fabbricati «speciali» si procederà mediante stima
diretta, mentre le relative rendite saranno calcolate applicando saggi di redditività media ai valori patrimoniali. Una revisione
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generale degli estimi potrà essere effettuata ogni dieci anni e con cadenza quinquennale saranno adottati coefficienti di
adeguamento” (PNR 2015, pag. 15).

Il DEF 2016 riprende il tema della riforma del Catasto, richiamando anzitutto le modifiche della disciplina tributaria che
escludono parte della base imponibile dei fabbricati “speciali”, l’esclusione dagli elementi che determinano rendita e valori
immobiliari dei cosiddetti “imbullonati” ed inoltre sottolineando la complessità delle operazioni di allineamento delle basi dati
catastali tuttora in corso.
L’Anci (AUDIZIONE DEF 2016 – 18/04/2016) ritiene che le problematiche che hanno finora ostacolato l’avvio del processo
di riforma possano essere superate attraverso l’individuazione condivisa di un percorso di attuazione graduale dei nuovi
valori imponibili e riprendendo i cardini della delega che prevedeva il puntuale coinvolgimento dei Comuni. Risulta
evidente la complessità dell’operazione che, per ovviare alle esigenze di costante aggiornamento dei dati e all’iniquità che
caratterizza l’attuale sistema di valorizzazione, intende legare le rendite catastali ai valori di mercato. Con essa, infatti, si
attribuiranno nuove rendite e nuovi valori patrimoniali ad oltre 63 milioni di unità immobiliari. Il coinvolgimento dei Comuni,
oltreché espressamente previsto dalla norma, va considerato tra le condizioni essenziali per il successo dell’intera iniziativa.
In particolare, considerata la complessità delle azioni da intraprendere nei territori,
L’Associazione ritiene che:
- debba essere attivato un gruppo di lavoro tecnico con l'obiettivo di conseguire una più approfondita visione delle principali
questioni della fiscalità immobiliare e della prospettata revisione catastale, con particolare riferimento al ruolo dei Comuni e
al necessario raccordo fra questi e gli altri soggetti coinvolti;
- nella prospettiva della riforma, debba essere attivata una sede di concertazione e coordinamento, in grado di assicurare
una diffusa capacità di coinvolgimento delle amministrazioni comunali, incentivare l’associazionismo, anche in
considerazione della qualifica di “funzione fondamentale” attribuita dalla legge alla funzione catastale comunale; valorizzare
ed estendere le esperienze di decentramento delle funzioni catastali presenti sui territori; assicurare il corretto utilizzo delle
risorse destinate alla realizzazione della riforma.
Per quanto riguarda la costituzione delle commissioni censuarie, si ricorda che l’Anci è tuttora impegnata nell’indicazione dei
componenti di propria espressione ed ha finora indicato ai Presidenti dei tribunali designazioni per 82 commissioni locali su
106 indicando nominativi per un numero di posizioni pari a 609.
Di particolare interesse per gli enti locali è la riforma della riscossione, da tempo attesa nel panorama normativo in quanto
l’attuale sistema di riscossione alternativo ad Equitalia è fondato sul Regio Decreto del 1910, del tutto inadeguato a
rispondere all’esigenza di garantire celerità, efficacia della riscossione e tutela del contribuente. L’improrogabilità e l’urgenza
di un riordino della materia è tanto maggiore in quanto gli enti devono garantire il rispetto degli equilibri di cassa previsti
anche dalla Legge 243/2012. Migliorare la capacità di riscossione equivale quindi a garantire maggiori risorse ai bilanci
comunali per assicurare lo svolgimento dei servizi cui sono preposti.
Con la disciplina fissata dal Dl 193/2016 è stata soppressa EQUITALIA e sostituita dal 1° luglio 2017 con il nuovo
soggetto Agenzia delle Entrate-Riscossione, che potrà continuare a riscuotere le entrate comunali.
Il sistema della riscossione in Italia è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una
maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero
nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale.
Tra il 2005 e il 2016, il percorso normativo ha introdotto diverse novità: nascita del Gruppo Equitalia (2015), costituzione
delle tre Società Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA sotto il coordinamento e l'indirizzo della
Holding Equitalia SpA (2010), costituzione di un'unica società Equitalia Servizi di riscossione S.p.A (2016).
Infine, il 17 febbraio 2016, il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre
2016, n. 225 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” a partire dal
prossimo 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, e contestualmente
attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate svolte però da un suo ente
strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate- Riscossione, appositamente istituito per
garantire la continuità dell'esercizio di tale attività.
Si prende quindi atto che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come
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convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:
1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni
conferite in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ( Titolo I, Capo II e Titolo II)
sono sciolte;
2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto
Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito
all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle EntrateRiscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria
autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio
costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
3. il nuovo Ente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate
previo specifico affidamento in tal senso.
Stante la nuova normativa, gli Enti locali per la riscossione possono scegliere tra alcune possibilità: la riscossione
diretta, la costituzione di una società o l’affidamento del servizio a terzi. Nella scelta devono tener conto dell’ambito di
riferimento più funzionale, della formazione del personale e della migliore soluzione organizzativa, nonché della forma
giuridica più idonea.
Il Comune di Falconara Marittima ha scelto la prima ipotesi.
L’Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 ha aderito alla definizione agevolata delle ingiunzioni
notificate dal 01/01/2010 al 31/12/2016.
La situazione dei “Residui attivi” nei Comuni
Il comparto dei Comuni mostra segni di buona salute, come indicano la discesa del debito registrata da Bankitalia e
la ripresa degli investimenti certificata dall'Istat.
Ogni città però ha una storia a sé e dove i conti ballano c'è una malattia comune: gli inciampi della riscossione, che
non riesce a portare nelle casse i soldi su cui si basa la capacità di spesa degli enti. Una quota di ritardo è fisiologica.
Le multe sono la voce più critica: nel 2016 le città hanno ricevuto pagamenti solamente per il 35,1%. Anche tariffe e
canoni faticano a presentarsi puntuali (manca un euro su tre); un po' più stabile è il quadro dei tributi, almeno dove le
riscossioni di competenza superano l'80%, perché una quota dei ritardi è dovuta al calendario dei pagamenti
dell'addizionale o della Tari. In media un euro su quattro non arriva entro fine anno.
Quello che non entra in cassa si trasforma in un arretrato (i «residui attivi»), nella speranza di essere recuperato
negli anni successivi. Ma qui si nasconde il virus dei conti, come mostra la riforma dei bilanci.
Le nuove regole hanno imposto ai sindaci di cancellare le vecchie entrate ormai impossibili da incassare: una
pulizia straordinaria che ha aperto un extra-deficit che una norma ponte permette di ripianare in 30 anni.
Nella manovra si riaccende intanto la battaglia sull'altra regola chiave della riforma, che impone di congelare in un fondo di
garanzia una somma proporzionale alle mancate riscossioni. Già oggi il fondo blocca oltre tre miliardi, e la legge prevede di
farlo crescere ancora: salita contro cui gli amministratori puntano i piedi, perché ogni euro congelato è un euro di spesa in
meno.
C'è poi il problema dei meccanismi della riscossione coattiva dei tributi e dei proventi comunali, che nonostante gli
sforzi non ha ancora una disciplina unitaria e completa, a fronte di una mole rilevante di normative nazionali,
regolamentazioni locali, prassi e giurisprudenza. Anche qui, abbiamo assistito negli anni ad un balletto inverecondo, con
Equitalia, ora trasformata in «Agenzia delle entrate-riscossione». La riscossione coattiva è solo l'ultima parte di una filiera
complessa e le inefficienze nella struttura organizzativa comunale che precede la riscossione coattiva ne determinano i
risultati.

1.2.6 La riforma della tassazione locale
“Il prelievo sugli immobili è stato interessato negli ultimi anni da frequenti modifiche normative. Da ultimo, la Legge di
Stabilità per il 2014 ha introdotto una revisione della tassazione degli immobili finalizzata a rafforzare il legame fra l’onere
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dell’imposta e il corrispettivo ricevuto sotto forma di servizio locale. Il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale) si articola
su una componente di natura patrimoniale (IMU- Imposta Municipale Propria) e una relativa ai servizi fruiti dal proprietario o
dal possessore dell’immobile (TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili e TARI – Tassa sui Rifiuti). Il quadro dei tributi locali
sugli immobili si presenta quindi estremamente articolato e prevede, oltre alle imposte sulle proprietà e sui servizi e a una
addizionale comunale all’IRPEF, anche una serie di tributi minori e canoni sull’occupazione di spazi e aree pubbliche e sulla
diffusione dei messaggi pubblicitari. A regime, le risorse a disposizione degli enti locali per il finanziamento della spesa non
dipenderanno più dai costi effettivamente sostenuti, che possono inglobare inefficienze, ma da quelli che dovrebbero
sostenere se si allineassero a un fabbisogno standard. I fabbisogni standard, assieme alle capacità fiscali (ovvero il gettito
che ciascun ente potrebbe ottenere applicando un’aliquota standard alle proprie basi imponibili) rappresenteranno in
prospettiva i cardini su cui costruire i nuovi meccanismi per la perequazione delle risorse – così come delineati dalla legge
delega sul federalismo fiscale - per assicurare il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali
delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. Dal 2015, il 20 per cento delle risorse agli enti locali sarà ripartito sulla base di
capacità fiscali e fabbisogni standard, superando gradualmente il precedente criterio di riparto basato sulla spesa storica,
fonte di distorsioni e inefficienze” (PNR 2015, pag. 18).
Sono annunciate dal Governo modifiche sostanziali al regime tributario degli enti locali dal 2016.
Il riassetto fiscale
Dal 2012 in poi, con l’introduzione dell’IMU e i successivi continui cambiamenti del regime immobiliare, i gettiti dei tributi
immobiliari sono stati caricati di compiti impropri e sempre meno ‘sostenibili’ per il comparto-Comuni che qui si sintetizzano:
• Finanziamento diretto dei Comuni in sostituzione ai trasferimenti statali, accompagnato da un maggior gettito fiscale di
base, di fatto incamerato dallo Stato.
• Redistribuzione verso le fasce di enti più deboli (funzione prima svolta dai trasferimenti), attraverso il Fondo sperimentale
(2012) e il Fondo di solidarietà (2013-15).
• Aggiustamento delle risorse a sostegno della finanza pubblica: dal 2011 al 2015, circa 9 mld. Di tagli non sostituiti da
maggior gettito di base.
• Attribuzione di agevolazioni e incentivi di carattere generale, con l’abolizione del prelievo sull’abitazione principale (2013) e
successiva introduzione della Tasi senza adeguata compensazione, per effetto dei vincoli sulle aliquote massime applicabili.
I passaggi via via intervenuti (scambio trasferimenti contro gettito immobiliare e calo delle risorse complessive) hanno
determinato un accentuato effetto di redistribuzione, fra Stato e Comuni e fra Comuni producendo anche questi effetti:
- aumento del numero di Comuni cosiddetti “incapienti”, oltre 650 enti nel 2015 (erano circa 400 nel 2014), che non solo non
ricevono assegnazioni attraverso l’FSC, ma devono fornirne al sistema per riequilibrare i conti delle risorse standard;
- se si considera che tutti i Comuni alimentano l’FSC con il 38% circa del gettito dell’IMU di base, circa un terzo dei Comuni
(2.500 enti) risultano nel 2015 finanziatori netti del sistema (la differenza FSC assegnato – alimentazione è negativa).
L’autonomia e la responsabilità fiscale comunale è quindi mortificata, con effetti di forte insoddisfazione, soprattutto tra i
Comuni più dotati di base imponibile:
• a fronte di un prelievo fortemente aumentato con l’IMU( in seguito alle decisioni adottate nel dicembre 2011 con il dl Salva
Italia), solo una parte del gettito richiesto dal Comune ai cittadini resta al Comune;
• l’altra parte – in molti casi maggioritaria – svolge funzioni diverse dal finanziamento diretto dell’ente;
• un numero crescente di Comuni è via via costretto ad aumenti di aliquota non per erogare nuovi o migliori servizi, ma per
fronteggiare i tagli delle risorse (1,8 mld./ anno in media tra il 2011 e il 2015).
Il riassetto delle entrate comunali dovrebbe in primo luogo determinare il superamento di questa situazione per ristabilire un
chiaro e virtuoso circuito autonomia-responsabilità. Questo è il problema principale che il nuovo assetto del tributo
immobiliare dovrebbe contribuire a risolvere.
La Legge di Stabilità 2016 è entrata in vigore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n. 302 del 30-122015 - Suppl. Ordinario n. 70 ed al co. 17 prevede“Abolizione di gettiti e compensazioni finanziarie”. Per la disciplina delle
modalità e gli importi per le compensazioni si rimanda alla sezione relativa all’analisi delle Risorse Tributarie Fondo di
Solidarietà Comunale (.F.S.C.).
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(AUDIZIONE DEF 2016 – 18/04/2016) Negli ultimi mesi si sono registrate diverse ed ulteriori esigenze di intervento a
garanzia delle risorse comunali derivanti da sentenze dei giudici amministrativi ed ordinari, oppure emerse dall’anomalo
andamento di entrate soggette a riparto ministeriale. Si tratta di situazioni che incidono su alcune fasce di Comuni
producendo squilibri significativi, che si coglie l’occasione di rappresentare affinché il Parlamento possa valutare
direttamente eventuali opportunità di intervento.
In primo luogo, diverse recenti sentenze hanno evidenziato la debolezza metodologica ed annullato gli esiti di riparti di
risorse effettuati unilateralmente dal Ministero dell’Economia tra il 2009 e il 2012.
Si tratta in particolare di due differenti questioni:
- annullamento definitivo del riparto del taglio compensativo effettuato a carico del comparto, per oltre 3 miliardi di euro, in
corrispondenza del passaggio dall’ICI all’IMU in quanto effettuato in base a criteri giudicati illegittimi;
- annullamento da parte di diversi tribunali delle assegnazioni compensative, considerate insufficienti, del minor gettito ICI
dovuto al passaggio degli immobili del gruppo catastale D da imponibile da libro contabile dell’impresa proprietaria a
imponibile catastale.
La Sentenza del Consiglio di Stato sulla vicenda IMU/ICI (n. 5008 del 3 novembre 2015)
Con sentenza del 3 novembre scorso, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato i provvedimenti in base ai quali il Mef
aveva ridotto le risorse destinate ai Comuni in occasione del passaggio dall’ICI all’IMU 2012. La sentenza di appello
conferma sostanzialmente la validità della precedente sentenza del Tar Lazio dell’8 aprile 2014.
Tra le censure dell’Anci accolte dal giudice d’appello emergono in particolare:
- l’erronea determinazione del gettito ICI 2010 preso a base di riferimento per operare le compensazioni in sede di riduzione
delle spettanze,
- il mancato ristoro dell’IMU “immobili comunali”, ingiustamente inserita nella stima IMU complessiva e poi tardivamente
ristorata con apposite assegnazioni per gli anni 2012 e 2013 (peraltro escluse dalle entrate computabili ai fini del Patto di
stabilità), fino al consolidamento strutturale nel fondo di solidarietà a decorrere dal 2014.
Secondo il Consiglio di Stato, i provvedimenti adottati dal Mef – come ampiamente argomentato dalla confermata sentenza
TAR Lazio – hanno palesemente anteposto alla corretta considerazione del gettito ICI la predeterminata disponibilità di
cassa del Governo, con l’effetto di trasformare il gettito ICI da ammontare oggetto di rilevazione sulla base dei rendiconti in
un’entità oggetto di stima.
Il Mef, in occasione di due riunioni tenutesi nei mesi scorsi, sembra puntare sul fatto che – non essendoci nella sentenza
alcun espresso obbligo di integrare le risorse ripartibili tra i Comuni – l’esecuzione della sentenza si dovrebbe limitare ad un
ricalcolo generale del riparto delle somme dovute ai Comuni senza l’applicazione dei criteri oggetto di censura, a parità di
importo complessivo. Questa soluzione determinerebbe una caotica e incomprensibile correzione dei fondi attribuiti dal
2012 ad oggi.
I responsabili ministeriali non sembrano inoltre ravvisare alcun obbligo di riparazione per la perdita subita da tutti i Comuni in
ragione del tardivo ristoro del taglio da inserimento dll’IMU virtuale sugli immobili comunali nel gettito standard (circa 300
mln. annui). Le assegnazioni compensative del 2012 e del 2013 sono avvenute solo successivamente ed escluse dalle
entrate valide ai fini del Patto di stabilità.
La definitiva pronuncia del Consiglio di Stato dovrebbe invece tradursi, (AUDIZIONE MEF 2016 – 18/04/2016), in una
ragionevole integrazione di risorse definita per via negoziale (di massima, 90 milioni annui per cinque annualità oltre ad
un importo una tantum relativo agli immobili comunali), a favore dei Comuni che sono risultati seriamente penalizzati dalle
elaborazioni delle stime ICI e IMU, considerate arbitrarie ed illegittime dal Giudice amministrativo.
Le sentenze sul ristoro delle modifiche di imponibile dei fabbricati D
Diversi tribunali civili (Bologna, Venezia, Milano) si sono espressi in primo grado, annullando le attribuzioni di risorse
compensative del minor gettito ICI ridefinite dal Mef e dal Ministero dell’Interno, a decorrere dal 2009 sulla base di criteri più
restrittivi e fatti valere retroattivamente, dal 2001 anno di avvio del ristoro. Di fatto, contrariamente al dettato delle norme di
legge ed attuative, una parte del minor gettito riscontrato non è stata riconosciuta.
La vicenda trae origine nell’anno 2000, con l’art. 64 della legge n. 388 che stabiliva il diritto dei Comuni a contributi statali
compensativi a seguito della perdita di gettito ICI dovuta all’iscrizione in catasto – con conseguente attribuzione della rendita
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– dei fabbricati commerciali ed industriali posseduti interamente da imprese e classificati nel gruppo “D”, in precedenza
tassati al valore iscritto in bilancio da ciascuna impresa, rivalutato convenzionalmente di anno in anno.
Le sentenze sono efficaci (salvo diverso esito degli appelli) con riferimento alla situazione di ciascun singolo ente ricorrente,
ma la possibilità di ricorso in sede civile è tuttora aperta per tutti.

1.2.7 La riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015)
Il rilancio dell’economia ed il benessere dei cittadini dipendono anche da una pubblica
amministrazione in grado di attuare efficacemente le riforme strutturali necessarie per il Paese
e di offrire adeguati servizi ai cittadini e alle imprese. Per eliminare le persistenti debolezze
della pubblica amministrazione, rafforzare le condizioni di legalità e lotta alla corruzione,
garantire l’efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese è in
corso una profonda riforma della pubblica amministrazione.
Dopo le misure approvate a giugno 2014 con il DL 90/2014, con la legge n. 124 del 7 agosto
2015 è stata conferita al Governo la delega per adottare provvedimenti nelle seguenti materie:
semplificazione e
digitalizzazione
società
partecipate
e
servizi pubblici
locali

riforma della PA e
della dirigenza

sarà introdotto il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (Spid) e con esso tutte le misure tese a
rendere quasi esclusivo il canale digitale per i rapporti tra utenti e amministrazioni, con particolare riguardo per i
micro-pagamenti elettronici (inclusi quelli con carta di credito telefonica)
si procederà alla: i) razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, anche locali, secondo criteri
esclusivi di efficienza, efficacia ed economicità.; ii) ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per
la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni
pubbliche; iii) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e
individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla
disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d’impresa; iv) rigorosa
applicazione del criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private; v) riconoscimento, quale
funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, dell’individuazione delle attività di interesse
generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle
comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai
migliori livelli di qualità e sicurezza; vi) abrogazione dei regimi di esclusiva non più conformi ai principi generali
in materia di concorrenza; vii) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione
dei servizi d’interesse economico generale di ambito locale in base ai principi di concorrenza, adeguatezza,
sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità
saranno previsti: i) revisione dei sistemi di pianificazione degli organici e di reclutamento del personale che
favoriscano l’acquisizione delle competenze critiche per l’innovazione delle pubbliche amministrazioni e la
necessaria flessibilità, nel rispetto dei limiti di bilancio; ii) revisione del sistema di reclutamento e selezione,
preposizione agli incarichi e valutazione della dirigenza pubblica a tutti i livelli di governo, con la creazione dei
ruoli unici della dirigenza statale, regionale e degli enti locali; iii) razionalizzazione del sistema di formazione dei
dirigenti e dipendenti pubblici. Sono inoltre previste grandi azioni di riordino delle articolazioni territoriali delle
amministrazioni, dal dimezzamento delle Camere di commercio e delle Prefetture fino al riordino delle autorità
portuali.

Alla data di redazione per gli aggiornamenti si rinvia al link :
http://www.camera.it/leg17/522?tema=delega_per_la_riforma_della_p_a___a_c__3098_#riforma_della_dirigenza

Con la sentenza n. 251/2016 la Corte Costituzionale ha bocciato l’iter dei decreti attuativi della riforma Madia nelle parti che
impattano sulle competenze di Regioni ed enti locali.
L’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri per la riforma Madia mira a riscrivere le regole in merito all'organizzazione
del lavoro pubblico, a cominciare dalle disposizioni sui licenziamenti disciplinari alle misure per la stabilizzazione del
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precariato storico, fino al polo unico per le visite fiscali in capo all'Inps, per i controlli sulle assenze per malattia, che
dovrebbe diventare operativo a partire da settembre.
Si tratta di un importante tassello per avviare i rinnovi contrattuali con l'invio della direttiva all'Aran da parte del ministro.
Dopo gli incontri con i sindacati, il testo ha subito ancora qualche ritocco ma l'impianto generale è rimasto. Tra le novità si
segnala:
- l'allargamento della platea del precariato storico. L'assunzione dei dipendenti pubblici precari sarebbe prevista per coloro
che abbiano maturato un'anzianità di servizio di tre anni (negli ultimi otto) in più amministrazioni pubbliche e che abbiano
maturato tali requisiti fino al 31 dicembre di quest'anno (non più alla prossima entrata in vigore del decreto legislativo in
questione). Tutti i precari, comunque, devono aver partecipato a un concorso.
L'allargamento della platea dei precari viene incontro a una delle richieste più pressanti dei sindacati, richieste che sono
apparse in sintonia con i pareri delle commissioni parlamentari.
Inoltre, sui licenziamenti disciplinari sarà chiarito cosa si intende per “valutazione negativa”.
Quanto alla quota prevalente sul salario accessorio dovrebbe essere intesa a livello collettivo e non individuale, un tema su
cui si è lavorato con la Ragioneria Generale dello Stato.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 sono stati pubblicati i due Decreti attuativi della riforma Madia (Legge
124/15) in materia di pubblico impiego e performance:
- D.Lgs. 74/2017 - Valutazione della performance dei dipendenti pubblici - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015;
- D.Lgs. 75/2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n),
o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(https://www.promopa.it/notizie/1637-decreti-tu-pubblico-impiego-valutazione-performance-riforma-madia-dlgs-74-75-2017.html)

L’8 settembre 2017, Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, tre decreti che introducono disposizioni
integrative e correttive a decreti legislativi di attuazione della riforma della PA già pubblicati:
- razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato;
- Codice dell’amministrazione digitale;
- Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali.
(https://www.promopa.it/notizie/1383-legge-124-2015-riforma-pa-madia-pubblica-amministrazione-testo-definitivo-decreti-attuativi.html)
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La legislazione regionale e il DEFR

La Regione Marche, con D.A. 62/2017 ha approvato il DEFR 2018-2020.

1.3.1 Il riordino delle Province e l’attuazione della legge n. 56/2014
La Legge 56/2014 (“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”), nota con il
nome di “Legge Delrio” ridisegna – a Costituzione invariata - il sistema di governo locale, circoscrivendo il proprio raggio di
azione alle città metropolitane, alle province ed alle unioni e fusioni di comuni. Le legge infatti ha dato corpo alle prime,
rivoluzionato il modo di essere delle seconde, innovato sensibilmente le terze. Essa si connette anche il disegno di legge
costituzionale di riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. La Legge 56/2014 ha previsto che le province siano
configurate quali enti territoriali di area vasta, trasformandole da enti territoriali direttamente rappresentativi delle proprie
comunità ad enti di secondo livello, titolari di rilevanti funzioni fondamentali. Sulla base della legge Delrio, le funzioni
attualmente conferite alle province sono sottoposte ad un complesso processo di riordino, all’esito del quale le stesse
potranno essere confermate in capo alle province, conferite a comuni o a loro forme associative, ovvero ricondotte in capo
alla regione. La Legge Delrio ha definito il percorso di riordino delle province attraverso il seguente iter che comprende:
• l’individuazione, mediante accordo in sede di Conferenza Unificata, delle funzioni conferite alle province oggetto del
riordino;
• la previsione con D.P.C.M., previa intesa in Conferenza unificata, dei criteri per la determinazione dei beni e delle risorse
connesse all'esercizio di tali funzioni;
• l’attuazione dell’accordo da parte delle regioni. Fino al completamento del processo di riallocazione di funzioni da parte
delle regioni, le province devono continuare ad esercitare le funzioni finora loro attribuite.
DAL SITO DELLA REGIONE MARCHE:
Dal 1 Aprile 2016 per le materie dei servizi sociali, del turismo, della cultura, della formazione professionale, del genio
civile, della caccia, pesca nelle acque interne e agricoltura, della difesa del suolo, della gestione del trasporto
pubblico, protezione civile ed edilizia residenziale pubblica, gli utenti, in base alla legge Delrio, dovranno rivolgersi alla
Regione Marche e non più alle Province.
Restano nei rispettivi territori, nelle stesse sedi utilizzate fino a oggi dalle Province, i presidi della Regione relativi alle
seguenti funzioni: formazione professionale, turismo (per le attività di informazione e accoglienza), caccia e pesca nelle
acque interne, agricoltura, difesa del suolo e protezione civile.
Box 1 - La legislazione regionale sul riordino istituzionale
La Regione Marche ha approvato con legge regionale n. 13 del 03/04/2015 le “Disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative esercitate dalle Province”.
La Regione Marche con DGR N. 302/2016 individua "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse
umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015."
La Legge Regionale n. 6 del 25/03/2016 ha modificato la legge regionale n. 13 del 03/04/2015.
Legge Regionale n. 13 del 27/06/2016 articolo 9 di integrazione “Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018,
ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento).”
Legge Regionale n. 5 del 20/02/2017 “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni
amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico.
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Gli indirizzi generali di programmazione

Nella programmazione complessiva delle attività dell’amministrazione si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:
rispetto del pareggio di bilancio, come prioritario obiettivo di stabilità della finanza pubblica a garanzia della
sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;
rispetto dei limiti su specifiche tipologie di spesa imposti dalle leggi finanziarie, nel rispetto dell’autonomia
organizzativa e gestionale dell’ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119);
rispetto degli equilibri di bilancio nel loro complesso ed in tutti i loro aspetti (finanziari, monetari, patrimoniali,
consolidati);
potenziamento della capacità di riscossione;
contrasto all’evasione fiscale, per garantire l’attuazione del principio costituzionale della equità e della capacità
contributiva;
miglioramento della redditività del patrimonio;
perseguimento di migliori livelli di sostenibilità dell’indebitamento;
riduzione ed efficientamento della spesa pubblica, al fine di pesare il meno possibile sul bilancio familiare e delle
imprese e realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo del paese
sviluppo dell’attività di controllo sul corretto funzionamento della “macchina comunale”;
ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti
iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali.
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3.

Analisi strategica delle condizioni esterne

3.1

Il concorso delle autonomie locali agli obiettivi di governo

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso:
a) il contenimento del debito;
b) le misure di risparmio imposte dalla spending review ed i limiti su specifiche voci di spesa;
c) i limiti in materia di spese di personale;
d) i limiti in materia di società partecipate.

3.1.1 Vincoli di Finanza pubblica e contenimento del debito
Il Patto di Stabilità Interno (PSI) definisce i vincoli specifici che gli enti territoriali sono tenuti a rispettare congiuntamente ad
obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sin ora il
Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi finanziari11 per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla
crescita nominale della spesa finale per le regioni. Tali vincoli sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito
dell’entrata in vigore nel 2016 della regola del pareggio di bilancio per gli enti territoriali e locali introdotta dall’articolo 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. Già a partire dall’anno in corso, la manovra di finanza pubblica prevede maggiori margini di
flessibilità e l’anticipo per le regioni, dal 2016 al 2015, della regola del bilancio in pareggio in sostituzione delle previgenti
regole del PSI. Il progressivo superamento delle regole del patto si collega anche alla revisione delle responsabilità attribuite
a Stato, regioni e autonomie locali dalla riforma del titolo V della Costituzione in corso di approvazione e all’attuazione del
federalismo fiscale. All’interno della nuova governance, lo Stato tornerà a definire i principi fondamentali per il
coordinamento della finanza pubblica mentre gli enti territoriali beneficeranno di maggiore autonomia finanziaria, nel rispetto
della neutralità dei propri bilanci e dei principi contabili comuni. L’aggiornamento del patto considera, inoltre, le città
metropolitane istituite a seguito del riordino del sistema delle province e della revisione della disciplina in materia di unioni e
fusioni di comuni . La Legge di Stabilità 2015, nel confermare sostanzialmente la previgente impostazione del PSI per gli
enti locali (province, comuni e città metropolitane con popolazione superiore a 1.000 abitanti), prevede una significativa
riduzione del contributo richiesto ai predetti enti di circa 2,9 miliardi mediante la riduzione dei parametri alla base della
determinazione del saldo finanziario obiettivo. L’alleggerimento dei vincoli per il comparto degli enti locali è in parte
controbilanciato dalla rilevanza, ai fini della determinazione del saldo obiettivo, degli accantonamenti di spesa al fondo
crediti di dubbia esigibilità, a tutela del rischio di mancate riscossioni dei crediti e dalla riduzione della dotazione del fondo di
solidarietà comunale, che richiederà il contenimento della spesa comunale. Tale previsione introduce nuovi elementi di
premialità nelle regole del patto, in quanto determina
una virtuosa redistribuzione della manovra a favore
degli enti con maggiore capacità di riscossione.
Inoltre, a decorrere dal 2015, con l’avvio a regime
dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche
prevista in attuazione del federalismo fiscale14 e
della conclusione della fase sperimentale, è abolito il
meccanismo di premialità che prevedeva la
maggiorazione di un punto percentuale dei
coefficienti di calcolo dell’obiettivo programmatico
degli enti non in sperimentazione dei nuovi sistemi
contabili. Negli anni più recenti, sono state previste misure di flessibilità nell’applicazione del PSI integrandone la disciplina
con i patti di solidarietà aventi la finalità di rendere più sostenibile il patto stesso. In particolare, i patti regionali orizzontale e
verticale, attivati dal 2010, permettono rispettivamente la rimodulazione degli obiettivi individuali tra gli enti locali
appartenenti a una stessa regione o tra la regione e gli enti appartenenti al proprio territorio, nel rispetto degli obiettivi
complessivi posti dal PSI ai singoli comparti (regioni, provincie, comuni e città metropolitane). La legge di stabilità 2015,

36

Comune di Falconara Marittima

DUP 2018-2020 - Sezione Strategica

coerentemente con il principio del pareggio di bilancio, unifica le misure di flessibilità del patto regionalizzato verticale e
orizzontale, stabilendo che gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti per effettuare pagamenti in conto capitale,
siano compensati dalla regione o dai restanti enti locali, con un miglioramento dei loro saldi obiettivo. Viene soppresso il
patto regionale integrato, che prevedeva la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di
raggiungimento dei propri obiettivi del PSI e quelli degli enti locali del proprio territorio. Viene, invece, esteso al 2015 il patto
verticale. Incentivato.
La disciplina di patto contenuta nella legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha previsto un alleggerimento degli obiettivi di
patto 2015/2018 in relazione alla spesa corrente media 2010-2012, abbassandoli di circa il 59% al fine di favorire la ripresa
degli investimenti locali. Pur lasciando inalterato gli obiettivi a livello di comparto (€. 3.550 mln per il 2015) , l’ANCI, con un
documento del 18 febbraio 2015, approvato in Conferenza unificata il 19/02/2015, ha proposto una rideterminazione degli
obiettivi di patto in funzione di:
• capacità di riscossione;
• entità della spesa corrente 2009-2012 (al netto delle spese per lo smaltimento rifiuti e del TPL).
Nella sostanza gli obiettivi della legge di stabilità 2015 sono stati “decrementati” della stima dell’accantonamento al FCDE
che gli enti, in base alle nuove regole contabili, dal 2015 devono obbligatoriamente stanziare. L’obiettivo di ogni singolo
comune verrà quindi “ridotto” di un importo pari al FCDE stanziato nel bilancio di previsione (si veda a proposito la sezione
operativa). Tale intesa è stata recepita nel DL n. 78/2015 “enti locali”, il quale, alla Tabella 1, riporta gli obiettivi di patto per il
periodo 2015-2018.
La capacità di indebitamento degli enti locali è disciplinata dall’articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale, dopo l’ultima
modifica disposta con la legge n. 190/2014 (art. 1, comma 467) è fissato al 10% delle entrate correnti. Per ridare slancio
agli investimenti il decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), all’articolo 5, contiene inoltre una norma ad hoc di
natura transitoria in base alla quale gli enti locali che non hanno capacità di indebitamento potevano comunque, nel 2014 e
2015, accendere mutui nel limite della quota rimborsata nell’esercizio precedente. Tale deroga, funzionale – secondo il
Governo - a ridare slancio agli investimenti locali, deve comunque essere rispettosa del patto di stabilità interno.
Il DEF 2016, mantiene l’indirizzo di espansione delle capacità di investimento del sistema delle autonomie locali intrapreso
già con la Legge di stabilità 2016 attraverso l’abbandono del Patto di stabilità interno, ma che necessita di ulteriori
messe a punto in ottica di stabilizzazione pluriennale delle regole finanziarie. L’abbandono del Patto a favore di un vincolo
più direttamente legato alla gestione del bilancio di competenza e l’applicazione del principio del pareggio di bilancio
contenuto nella legge n. 243 del 2012 necessitano, infatti, di interventi di modifica della legge 243, senza i quali l’impulso
alla ripresa degli investimenti comunali potrebbe venir meno, con controeffetti depressivi che lo stesso DEF esclude
dall’orizzonte programmatico della finanza pubblica.
Se messi nelle idonee condizioni di operare, i Comuni sono pronti a svolgere una funzione cruciale per il rilancio duraturo
del Paese, dopo aver contribuito notevolmente e con grande senso di responsabilità al risanamento della finanza pubblica.
Il comparto comunale ha infatti assicurato nel periodo 2010-2015 un rilevante contributo al risanamento dei conti
pubblici, come riconosciuto anche da Corte dei conti, ISTAT e Banca d’Italia.
Nel quadro di sintesi annualmente pubblicato da IFEL per analizzare i principali fenomeni che caratterizzano il processo di
riforma della finanza comunale è emerso che: “Dal 2011 al 2016, dunque, i Comuni riducono significativamente il proprio
stock di debito. In rapporto al complesso della Pubblica Amministrazione il debito comunale passa dal 2,5% all’1,8% del
totale (dati Banca d’Italia). Il peso del debito sulla gestione finanziaria dei Comuni resta però molto elevato, per diverse
fasce di Comuni oltre i limiti della sostenibilità.” (IFEL “La finanza comunale in sintesi. Rapporto 2017” – pag. 59).
“Benché sopra brevemente accennato, si ritiene infine importante focalizzare la trasversalità territoriale della criticità
finanziaria indagata. In particolare, appare interessante mettere in luce come il Nord del Paese, fatta 100 la propria massa
debitoria, presenti in termini aggregati la quota più consistente di debito con maggiore incidenza (oltre il 18%) sulla spesa
corrente di riferimento. Segue il Mezzogiorno, che segna però un indubbio primato nella fascia di criticità compresa tra il
12% e il 18%, mentre il Centro si caratterizza per una diffusione del debito relativamente più spostata verso aree di minore
sofferenza finanziaria.” (IFEL “La finanza comunale in sintesi. Rapporto 2017” – pag. 60).
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LA MANOVRA DEL COMPARTO COMUNALE (tratto da IFEL “La finanza comunale in sintesi. Rapporto 2017” – pag. 80)
La tabella seguente mostra l’effetto netto incrementale della manovra nominale posta a carico dei Comuni nel periodo 20102016, distinguendo tra la variazione del vincolo di finanza pubblica assegnato al comparto e i tagli alle risorse di volta in
volta intervenuti. I valori riportati nella tabella descrivono gli effetti della manovra che si rilevano per singolo anno rispetto
alle grandezze esaminate, mentre nell’ultima colonna viene indicato il contributo complessivo assicurato dal comparto
comunale, nel periodo considerato, al risanamento della finanza pubblica.

La stagione dei tagli alle risorse è formalmente terminata nel 2015, tuttavia la stretta finanziaria di parte corrente continuerà
fino al 2019 sotto forma di crescenti accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), dovuti all’entrata in vigore
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dell’armonizzazione contabile per la generalità degli Enti. Per il comparto dei Comuni, solo nel passaggio dal 2015 al 2016,
questa specifica componente della manovra finanziaria ha comportato un sacrificio di ulteriori
500 milioni di euro.

Anche la Corte dei conti ha recentemente definito sproporzionata la stretta finanziaria imposta agli enti locali negli
scorsi anni, le cui dimensioni rischiano di limitare profondamente il grado di autonomia finanziaria e funzionale ad essi
garantiti dal Titolo V della Costituzione. In particolare, secondo la Corte dei conti, è stato seriamente compromesso a livello
locale il binomio autonomia-responsabilità, che dovrebbe invece alimentare il rapporto tra governo territoriale e cittadini in
un contesto di reale decentramento.
Si è svolta il 20 giugno 2017, presso la Camera dei Deputati, la presentazione della prima Relazione sulla revisione
della spesa, tenuta dal commissario del Governo per la Spending review, Yoram Gutgeld. Nel dossier si afferma che nel
triennio 2013-2016 il personale pubblico è diminuito, soprattutto per effetto del blocco del turn over, del 3.8% (85mila
dipendenti in meno) con punte del 7% nei soli ministeri. I risparmi significativi sono stati realizzati con il rafforzamento della
centralizzazione degli acquisti Pa: +13% tra il 2014 e il 2016. La spesa per forniture presidiata con il metodo Consip è salita
nello stesso periodo del 27%. Complessivamente a fine 2016 l’ammontare della spesa corrente al netto degli interessi sul
debito e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, su cui si è concentrata la spending review, ammontava a 368 miliardi
mentre quella considerata “aggredibile” al netto dei trasferimenti alla Ue e di partite di giro è stata invece di 327, 7 miliardi.
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In termini di competenza, i provvedimenti della manovra 2017 collegata al disegno di legge di bilancio e del cd. decreto
fiscale, comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato circa 15 miliardi nel 2017, 10,6 miliardi
nel 2018 e 6,3 miliardi nel 2019.
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Legge di bilancio 2018
La nuova Legge Finanziaria 2018 è entrata in vigore con la legge n. 205 del 27/12/2017 ed è stata pubblicata in G.U. n. 302
del 29/12/2017.
Di seguito si riporta un riepilogo sintetico degli aspetti principali relativi agli enti locali.

Disposizioni sulle entrate comunali
- Proroga del blocco aumenti aliquote 2018:
Il comma 37 estende anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti
locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016).
La norma (lett. a) introduce inoltre una deroga per i Comuni istituiti a seguito di fusione, che potranno così armonizzare i
regimi applicati dai Comuni ante fusione a condizione che sia mantenuta la “parità di gettito”. Tale condizione dovrà essere
esplicitata con la delibera di rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni da approvare entro il termine del bilancio di
previsione (28 febbraio 2018).
Per i Comuni oggetto di fusione, va ricordato che l’art. 21, comma 2-ter, del Dl 50 del 2017 aveva già modificato la
previsione contenuta nell’art. 1, comma 132, della legge n. 56 del 2014, prevedendo ora la possibilità per tutti i Comuni
risultanti da una fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti non oltre il
quinto esercizio finanziario del nuovo Comune. In passato, invece, il comma 132 prevedeva la possibilità di mantenere le
aliquote dei Comuni ante fusione solo in caso di istituzione dei municipi. Questa restrittiva prescrizione aveva creato
problemi col blocco dei tributi, non potendosi, con la precedente disposizione, né aumentare né mantenere i previgenti
prelievi. Problema questo che era stato oggetto di specifici quesiti sottoposti al Mef e ad Ifel, ora risolti dalla norma in
commento.
Si consente inoltre, come già avvenuto per il 2016 e 2017, ai Comuni che negli anni 2016 e 2017 hanno legittimamente
confermato la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di riapplicarla
nella stessa misura vigente nell’anno 2015 (lett. b).
Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti
(TARI) e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento
tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge
di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l’autorizzazione
all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco.
Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la
disposizione deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello
locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti o abolizione di regimi agevolativi,
sia che consistano nell’istituzione di nuovi prelievi tributari.
La norma non esclude dal blocco in modo esplicito anche l’imposta di soggiorno. Tale tributo è stato tuttavia
recentemente escluso per effetto dell’art.4, co.7, del Dl n. 50 del 2017. Considerando la ratio di tale ultima disposizione, la
quale prevede la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno a decorrere dal 2017 (in espressa deroga alla
normativa primaria – art.1 comma 26 della legge di stabilità 2016), si deve ritenere che i Comuni possano anche per il 2018
istituire o modificare l’imposta.
- Abolizione obbligo iscrizione all’albo riscossori per attività propedeutiche e di supporto:
Il comma 39 sopprime la norma (articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017) che obbligava
gli enti locali ad affidare le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle
entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, esclusivamente ai soggetti autorizzati all’esercizio delle
attività di riscossione degli enti locali iscritti all'albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Viene quindi eliminata una
ingiustificata restrizione della capacità di autonoma organizzazione degli enti locali nella gestione delle proprie entrate che
rischiava di ostacolare l’acquisizione dei servizi di supporto (informativi, logistici, legali, ecc.) correntemente utilizzati dai
Comuni nell’esercizio delle proprie funzioni di gestione delle entrate.
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Fondo di solidarietà comunale e perequazione
- Revisione quota perequativa FSC anni 2018 2019:
La norma riduce la quota del fondo di solidarietà comunale delle regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base
della differenza fra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.
Il comma interviene sull'articolo 1, comma 449, della legge 232/2016, riguardante i criteri di riparto del fondo di
solidarietà comunale, modificando la lettera c), che destina una quota di risorse ai comuni delle Regioni a statuto ordinario
da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard,
come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di
riferimento.
Nello specifico, il comma 449 prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i
criteri perequativi. Tale percentuale è pari al 40 per cento nell'anno 2017, al 55 per cento nell'anno 2018 e al 70 per cento
nell'anno 2019, all’85 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.
La modifica introdotta riduce le richiamate percentuali della quota del fondo di solidarietà da ripartire sulla base
della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per
cento per il 2019, senza incidere sulle percentuali applicabili nel biennio 2020-21 che restano fissate, rispettivamente all’85
e al 100%.

Flessibilità nell’utilizzo delle risorse e altre assegnazioni
- Anticipazioni di tesoreria enti locali:
Il comma 618, modificando l’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 4/2014, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la
data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte
degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.
- Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE):
La norma introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo
crediti di dubbia esigibilità (FCDE).
In particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto
legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni
riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.
La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all’esigenza fortemente rappresentata dall’ANCI di
assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo
accantonamento dell’FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75%
nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.
- Libero utilizzo economie da rinegoziazione mutui:
Il comma 867 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali l’utilizzo senza vincoli di destinazione
delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7,
co. 2, D.L. n. 78/2015), che potranno pertanto essere utilizzati anche per spesa corrente La disposizione previgente limitava
l’applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.
- Fondo disabili:
La norma conferma anche per il 2018 l’onere a carico dello Stato di € 75 mln per l’esercizio delle funzioni relative
all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13,
co. 3, L. 104/1992) e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in
situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998). Si tratta delle funzioni che l’art. 1, co. 947, della L.
208/2015 (legge di stabilità 2016), richiamato nel testo, ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi
i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine,
è stata autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016 e di 75 mln. per il 2017.
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- Fondo demolizioni abusivismo edilizio:
I commi 26 e 27, dispongono l’istituzione di un Fondo presso il MIT, con finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni,
a sostegno degli interventi di demolizione di opere abusive e istituiscono altresì una banca dati nazionale
sull'abusivismo edilizio.
In particolare il comma 26 prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, da ripartirsi
sula base di criteri definiti mediante un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, con il Ministro dei beni culturali e con il Mef, sentita la Conferenza unificata.
L'erogazione del contributo avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione
amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico
e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle
regioni.
Il comma 27 dispone l’istituzione, entro tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge, della banca dati nazionale
sull'abusivismo edilizio, presso il MIT, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici
giudiziari competenti, al fine dell'attuazione delle misure di cui al comma precedente, con una dotazione di 500.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2019.
La norma prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo
edilizio, sono tenuti alla condivisione e alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi.
È prevista inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria sino a 1.000 euro, a carico del dirigente o del funzionario
inadempiente, in caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale. La definizione delle modalità di
funzionamento, di accesso e gestione della banca dati è demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Contributi agli investimenti locali
- Contributo ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio:
I commi 853-861 dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali per complessivi 850 milioni di euro. Disciplinano, a tal fine, la tipologia di
comuni beneficiari (comma 853), le modalità di presentazione della richiesta (comma 854) e di assegnazione del contributo
(comma 855), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 857), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi
(comma 858) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 859), il monitoraggio della realizzazione delle opere
pubbliche (commi 860 e 861).
Il comma 853 prevede l'assegnazione, a favore di determinati comuni, per il triennio 2018-2020, di contributi per
investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.
I contributi sono quantificati nel limite complessivo di:
• 150 milioni di euro per l’anno 2018;
• 300 milioni per l’anno 2019;
• 400 milioni per l’anno 2020.
Sono enti beneficiari di tali risorse i comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al "Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia", istituito, per l'anno 2016, dall’articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità
per il 2016).
Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti.
Il comma 854 disciplina le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni che intendono beneficiare dei
contributi di cui al comma 853.
Le richieste di contributo:
sono presentate al Ministero dell’interno entro i seguenti termini aventi natura perentoria: 20 febbraio 2018
per l’anno 2018; 20 settembre 2018 per l’anno 2019; 20 settembre 2019 per l’anno 2020;
sono riferite a opere inserite in uno strumento di programmazione;
non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun comune;
per quanto riguarda i contenuti, devono recare le informazioni relative:
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alla tipologia dell’opera;
al codice unico di progetto (CUP), la cui mancata o errata indicazione comporta l'esclusione dell'opera dalla
procedura di assegnazione;
a eventuali contributi finanziari di altri soggetti.
Il comma 855 disciplina le modalità di assegnazione del contributo. L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun
comune è determinato con decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l’anno 2018; 31 ottobre 2018 per l’anno 2019; 31 ottobre 2019 per l’anno
2020.
Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno priorità i comuni con minore
incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza,
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai
rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
Il comma 856 prevede che le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente
comma 855 siano tratte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e
dal quadro generale riassuntivo, trasmessi - alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, alla data di presentazione della richiesta, devono essere stati
trasmessi alla BDAP dati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto di gestione approvato.
Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, per i quali è disposta la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e del conto del bilancio dell’esercizio 2016, le informazioni che i comuni
richiedenti il contributo sono tenuti a fornire sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero
dell’interno.
Il comma 857 specifica gli obblighi cui è tenuto il comune che ha ottenuto il contributo per investimenti: è chiamato ad
affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di otto mesi decorrenti dalla data di adozione
del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune.
Il comma disciplina, inoltre, l'utilizzo di eventuali risparmi derivanti da ribassi d’asta. Si prevede che tali risparmi siano
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 102 del codice dei contratti pubblici.
Successivamente, i comuni beneficiari del contributo possono utilizzarli per ulteriori investimenti in opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, purché tali risparmi siano impegnati entro il 30 giugno
dell’esercizio successivo.
Il comma 858 disciplina i tempi e le modalità di erogazione dei contributi in questione. Una volta assegnati con il
decreto interministeriale di cui al comma 855, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari da parte del Ministero
dell’interno, secondo la seguente scansione:
per il 20 per cento:
o entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018;
o entro il 28 febbraio 2019 per l’anno 2019;
o entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 2020;
per il 60 per cento:
o
entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018;
o
entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019;
o
entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il
sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, richiamato al successivo comma 8;
per il restante 20 per cento:
o
a seguito della trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il comma 859 dispone che - in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti ai comuni beneficiari dei
contributi dai commi 857 e 858 - il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128
e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. Il comma 860 dispone che i comuni beneficiari provvedano al monitoraggio
delle opere pubbliche da realizzare con i contributi attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo
n.229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018". Il comma 861 prevede
-
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che il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveda ad effettuare un
controllo a campione sulle opere pubbliche finanziate con i contributi erogati ai sensi del comma 853.
- Fondo progettazione enti locali per messa in sicurezza edifici pubblici:
I commi 1079-1084 istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti
locali che, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinato al
cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Il comma stabilisce inoltre una
riduzione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nell'autorizzazione di spesa relativa Fondo per il
finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui alla Legge 232/2016, relativamente alla
quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante DPCM del 21 luglio 2017 recante riparto del suddetto
Fondo.
La norma reca poi disposizioni in materia di: criteri e modalità di accesso ai finanziamenti, da stabilirsi mediante Decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; possibilità di stipula di una convenzione tra il suddetto ministero e la Cassa
depositi e prestiti per le attività di assistenza nell'utilizzo delle risorse del Fondo; procedure da attivare a seguito
dall'ammissione al finanziamento; monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti.

Interventi sui piccoli Comuni
- Fondo piccoli Comuni (l. 158/2017):
Il comma 862 assegna il contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 ad incremento del Fondo per lo sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, istituito dall’art. 3 della legge n. 158/2017 (Legge Realacci).
- Semplificazione DUP piccoli Comuni:
Il comma 887 reca misure per l'ulteriore semplificazione della disciplina del Documento unico di programmazione
(DUP) semplificato relativo agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti che gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti devono presentare annualmente entro il 31 luglio.
In particolare, si prevede che, con decreto interministeriale, da adottare entro il 30 aprile 2018, si provveda ad
aggiornare l'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - recante la definizione, i contenuti, i caratteri qualificanti
della programmazione, nonché gli strumenti della programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche - con
l'obiettivo di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato di cui all'art. 170, comma 6, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel).
La norma appare poco incisiva, a fronte della possibilità da tempo indicata dall’ANCI di abolire l’obbligo del DUP per il
Comuni fino a 5mila abitanti, per i quali la relazione al bilancio pluriennale assolve in modo sufficiente alla definizione
dell’orizzonte programmatorio dell’ente.
- Incentivi per fusione dei Comuni:
I commi 868 e 869 mirano a incentivare la fusione di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni,
accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.
Il comma 868 interviene sulla disciplina del contributo straordinario spettante ai comuni che danno luogo alla fusione,
modificando il comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012
Il comma 869 incrementa la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un importo pari a 10 milioni annui (comma
481, primo periodo). La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata mediante corrispondente riduzione del contributo,
pari a 155 milioni di euro, in favore dei comuni per il ristoro del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai
gruppi catastali D ed E per l’anno 2016, v. articolo 1, comma 24, della legge 208/2015).
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Norme sulla tesoreria
- Proroga della tesoreria unica:
Il comma 877 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica
“misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università. Viene quindi mantenuto per tali enti per
ulteriori quattro anni il regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720 del 1984.
- Interventi per il servizio di tesoreria degli enti locali:
Il comma 878 reca misure fortemente volute e sostenute dall’ANCI, volte a superare le criticità che da diverso tempo i
Comuni riscontrano nell’affidamento del servizio di tesoreria, manifestatesi con il fenomeno sempre crescente delle c.d.
“gare deserte”. Una delle principali proposte dell’ANCI, oltre al ritorno al regime di tesoreria mista, purtroppo ulteriormente
prorogato fino al 2021 (cfr. comma 877), vedeva nell’aumento della contendibilità del servizio da realizzarsi mediante
l’ingresso di nuovi players, una delle possibili soluzioni al progressivo disinteresse da parte delle banche nella gestione del
servizio, disposte a mantenerlo solo a condizioni decisamente più onerose per i Comuni.
Con la lettera a) si prevede ora che, nell’ambito del servizio di tesoreria affidato dagli enti locali a Poste italiane ai
sensi dell’art. 40 della legge 448/1998, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere le anticipazioni di
tesoreria. Si determina pertanto un rapporto di complementarietà tra le funzioni Poste italiane e quelle della Cassa
depositi e prestiti, essendo la prima abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ma non la funzione creditizia, quindi
impossibilitata ad erogare le anticipazioni di tesoreria, e la seconda nella condizione esattamente opposta.
Con la lettera b), si sottrae alla disponibilità dell’Organo straordinario di liquidazione, nel caso di enti in dissesto, la gestione
delle anticipazioni di tesoreria non ancora rimborsate.
La norma introduce una importante tutela nei confronti del soggetto concedente l’anticipazione, anche alla luce del fatto che
questi, ai sensi dell’art. 222 del TUEL, è obbligato ad erogare liquidità su richiesta dell’ente. La norma può svolgere una
duplice funzione di incentivo ad entrare nella gestione del servizio e di contenimento dei costi. Il rischio di perdere la
liquidità concessa nel caso di dichiarazione dello stato di dissesto da parte dell’ente beneficiario viene infatti “caricato”
sull’intero comparto anche se di fatto è limitato ad un numero estremamente circoscritto di enti.
Per completare il quadro e conferire maggiore appetibilità alla gestione del servizio, l’ANCI aveva altresì presentato, in
accordo con ABI, una ulteriore proposta di razionalizzazione del servizio di tesoreria, che non ha però trovato spazio nella
legge di bilancio, con la quale venivano alleggeriti gli oneri del tesoriere in relazione agli adempimenti relativi al controllo
della capienza di bilancio in fase di esecuzione dei pagamenti, divenuti ormai anacronistici dopo l’entrata in vigore della
riforma contabile.

3.1.2 La spending review
Gli interventi di efficienza negli enti locali sono stati basati sulle leve di efficienza qui elencate:
1. Obiettivi di spesa efficiente. Il governo ha introdotto nella legge di stabilità 2015 per la prima volta l’utilizzo di costi
standard, poi estesi ai fabbisogni standard, per definire una quota progressivamente crescente del budget di spesa dei
comuni, inserendoli nei parametri di calcolo per l’allocazione del fondo di solidarietà. Nella manovra di correzione del 2017
(DL 50/2017) l’utilizzo dei fabbisogni standard è stato esteso anche alla spesa corrente non sanitaria delle regioni.
L’introduzione dei costi e fabbisogni standard non produce automaticamente un risparmio per la finanza pubblica. Tuttavia,
la premiazione di amministrazioni efficienti e la pressione su quelle meno efficienti, anche attraverso la trasparenza sulla
performance promossa per esempio dal sito opencivitas.it, rappresenta un incentivo molto forte all’efficientamento di tutte le
amministrazioni. Questo meccanismo generalizzato che premia i comportamenti virtuosi è indispensabile per promuovere
l’efficienza di un comparto composto da oltre 8.000 amministrazioni. E’ doveroso sottolineare che il sistema di costi e
fabbisogni standard è basato su questionari approfonditi e su analisi statistiche avanzate, gestite dalla SOSE spa, che fanno
dell’Italia un paese all’avanguardia su questo fronte.
2. Aggregazioni e accorpamenti volti a raggiungere una sufficiente massa critica. Su questo versante gli interventi principali
sono stati:
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a. Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni introdotti nel 2014, che hanno finora indotto 120 comuni a fondersi. La fusione dei
piccoli comuni è una misura con un forte potenziale non solo di riduzione di costo, ma anche di miglioramento della qualità
dei servizi. Sarebbe pertanto una misura non solo da confermare, ma compatibilmente con le disponibilità finanziarie
addirittura da rafforzare ulteriormente;
b. La riforma delle province, che anche al netto delle integrazioni di risorse ha prodotto un risparmio annuo strutturale di
circa 843 milioni di euro.
3. Nuove tecnologie. Sono stati avviati due cantieri di lavoro per sfruttare le nuove tecnologie:
a. Risparmio energetico nell’illuminazione pubblica.
b. Digitalizzazione dei processi.

3.1.3 Il contenimento delle spese di personale
La determinazione del fabbisogno di personale ed il contenimento della sua spesa è da anni uno degli obiettivi del
legislatore nazionale che, nel tempo, ha prima introdotto e poi continuamente modificato numerose norme sull’argomento.
Si può ormai affermare che i vincoli di carattere finanziario e giuridico al reclutamento e alla gestione del personale
comunale hanno da tempo raggiunto un tale livello di complessità e stratificazione normativa da poter essere definito
insostenibile.
L’anno 2006 ha segnato l’inizio di questa nuova era di continue variazioni dei limiti della spesa di personale, individuate per
la prima volta nella legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006). Successivamente le principali modifiche sono state introdotte
dal DL 78/2010 e successivamente in media almeno 2/3 volte all’anno fino al D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con
modificazioni nella L. n. 114 del 11/08/2014, che ha modificato in gran parte i vincoli assunzionali (sia giuridici che
economico-finanziari) per gli Enti Locali. Abbiamo poi assistito al completo blocco delle assunzioni in ragione della
necessità, ritenuta preminente, del riassorbimento del personale delle ex Province e al successivo sblocco regione per
regione.
La stessa Corte dei Conti nella deliberazione n. 16/2016 ha riconosciuto “l’elevata complessità ed articolazione della
disciplina in materia di personale”, aggiungendo che “non sfugge a questa Corte che l’attuale normativa potrebbe dar luogo
ad effetti iniqui, quali la penalizzazione di enti che siano stati più oculati nella riduzione della spesa corrente complessiva.
Deve anzi aggiungersi che appare poco sostenibile un sistema che preveda indefinitamente riduzioni di spesa del
personale, in assenza di un compiuto progetto di riforma”.
Solo nell’anno corrente, ancora a metà, sono stati approvati i decreti legge 14 e 50 (con modifiche nelle relative leggi di
conversione) il DM 10/04/2017, nonché i recentissimi D.Lgs. 74 e 75 del 25/05/2017, che sono ulteriormente intervenuti su
una materia già particolarmente stratificata, tentando di aumentare le percentuali di sostituzione nel turn over, introducendo
però ulteriori e diversi vincoli di tipo giuridico-finanziario.
Ravvisata la necessità di riassumere i principali vincoli ad oggi vigenti in materia, si evidenzia che gli Enti, prima di poter
procedere ad assunzioni, devono dimostrare le seguenti condizioni:
1. APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE , IN COERENZA CON LA
PIANIFICAZIONE PLURIENNALE DELLE ATTIVITA’ E DELLA PERFORMANCE (art. 6, comma 2, d. Lgs. 165/2001, come
completamente riscritto dall’art. 4 del D. Lgs. 75/2017 e art. 91 del TUEL), COMPRESO NEL DUP (allegato 4/1 al d.lgs.
118/2011, punto 8), CON SPECIFICO PARERE DEI REVISORI DEI CONTI (art. 19, comma 8, legge 448/2001).
Il d.lgs. 75/2017, recentissimamente approvato, ha modificato l’art. 6, introducendo l’art. 6-ter al d.lgs. 165/2001, secondo il
quale dovranno essere emanate linee di indirizzo ministeriale per orientare le Amministrazioni Pubbliche nella
predisposizione dei rispettivi Piani di Fabbisogno. Tali linee di indirizzo dovranno essere adottate entro 90 gg. dall’entrata in
vigore dello stesso d.lgs. 75/2017 (art. 22), stabilendo che i relativi divieti di assunzione, nel caso di inottemperanza, si
applichino a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque decorso il termine di 60 gg. dalla pubblicazione delle predette linee
di indirizzo.
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2. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEGLI AGGIORNAMENTI SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI AL
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (art. 6 ter, comma 5, del D. Lgs 165/2001, introdotto con il D. Lgs.
75/2017);
3. RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO, ANNO PRECEDENTE E, IN VIA PREVISIONALE, ANNO IN CORSO (per le
assunzioni a tempo determinato, valgono le regole dettate dall’art. 1, commi 475 e 476 legge 232/2016, come precisato
dalla circolare RGS n. 17/2017);
4. COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DELL’AVVENUTO RISPETTO DEL PAREGGIO DI
BILANCIO entro il 31 marzo (art. 1, comma 470, della legge n. 232/2016). In caso di inadempimento, ma con
comunicazione entro il 30 aprile, il divieto concerne le sole assunzioni a tempo indeterminato;
5. SPESA DEL PERSONALE INFERIORE ALLA MEDIA DELLE SPESE SOSTENUTE NEL TRIENNIO 2011-2013 (ENTI
SUPERIORI A 1.000 ABITANTI, articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006). Tale requisito deve sussistere
per l’anno precedente e, in via previsionale, anno in corso;
6. INDICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E SUA EVENTUALE RIMODULAZIONE IN
BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI E SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO MINISTERIALE (art. 6, comma 6 e 6 ter,
del D.Lgs. n. 165/2001).
7. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE (art.33, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001)
8. APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ (art.48, comma
1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
9. ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (art. 27, del D.L. n.
66/2014)
10. APPROVAZIONE, NEI TERMINI PREVISTI, DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL RENDICONTO DI GESTIONE, DEL
BILANCIO CONSOLIDATO ED INVIO DEI DATI RELATIVI AI SUDDETTI ATTI ALLA BANCA DATI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (art. 9 del DL n. 113/2016: divieto assunzioni fino a che non si sia adempiuto).
11. ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009).
Inoltre, il legislatore è intervenuto più volte nel tempo, modificando spesso anche radicalmente orientamento, sulla misura
delle facoltà assunzionali degli Enti, intervenendo sui limiti di spesa e sulle percentuali del turn-over.
Ad oggi, dopo il decreto legge 50 dell’anno 2017, la situazione, del turn-over del personale non dirigenziale ammessa, che
resta comunque in continua evoluzione, è la seguente:
Anno rapporto sp. Personale/sp. Corrente superiore 25% rapporto sp. Personale/sp. Corrente inferiore 25%
2014
60% della spesa delle cessazioni anno precedente
80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015
60% della spesa delle cessazioni anno precedente
100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016
25% della spesa delle cessazioni anno precedente
100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017
75% della spesa delle cessazioni anno precedente * 75% della spesa delle cessazioni anno precedente *
2018
75% della spesa delle cessazioni anno precedente * 75% della spesa delle cessazioni anno precedente *
* per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento
degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la
percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al
90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendentipopolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo
263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Con il decreto legge 24/04/2017 n. 50, all’art. 22, comma 2, è stato previsto che i Comuni in cui il rapporto dipendenti
popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti- popolazione per classe demografica, come
definito triennalmente con decreto del Ministero dell’interno possono procedere, per gli anni 2017 e 2018 ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di spesa del 75% di quella relativa al medesimo personale cessato
nell’anno precedente - Attualmente il rapporto medio dipendenti popolazione è stato modificato con DM 10/04/2017
(G.U. 22/04/2017) e per i Comuni che abbiano tra 20.000 e 59.999 abitanti è 1/146.
Ad integrazione di quanto sopra, c’è da segnalare che con la legge di conversione n. 48/2017 del DL 20/02/2017 n. 14,
all’art. 7, comma 2 bis, è stato disposto che, i Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, possono
assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale applicando le seguenti percentuali:
- nel 2017 l’80% dei cessati di Polizia Locale nell’anno 2016;
- nel 2018 il 100% dei cessati di Polizia Locale nell’anno 2017.
Tali cessazioni non rilevano nel calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

3.1.4 Le società partecipate
Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali risulta caratterizzato da una forte instabilità. Di fronte
ad un favor legislativo registratosi a partire dagli anni ’90, dal 2006 inizia un cambio di rotta che, anche a causa del dilagare
del fenomeno delle partecipate, ha dato il via ad una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare
l’istituzione o il mantenimento delle società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli
enti soci. Il riferimento va, principalmente:
all’articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 in merito all’assoggettamento al patto di stabilità interno e ai limiti sul
personale;
all’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta ai comuni fino a 30.000 abitanti
di istituire nuove società e consente il loro mantenimento solo nel caso di gestioni virtuose;
all’articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società partecipate
funzionali al perseguimento dei fini istituzionali nonché all’obbligo di rideterminazione della dotazione organica in
caso di esternalizzazione dei servizi.
Con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147/2013) si assiste ad un nuovo mutamento di strategia del legislatore in
ordine all'obiettivo, sempre rappresentato, di ridurre drasticamente l'universo delle partecipazioni degli enti locali,
ovviamente con l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati e le loro controllate.
Il quadro di parziale deregulation introdotto dalla legge di stabilità per il 2014 non è tuttavia da considerarsi definitivo. La
legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014), riprendendo quanto già previsto nell’art. 23 del D.L. n. 66/2014, ha operato una
netta distinzione tra norme relative alla riorganizzazione ed alla riduzione delle partecipazioni pubbliche e misure volte
specificamente alla promozione delle aggregazioni organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. La prima categoria di disposizioni presenta prevalentemente natura di indirizzo politico attraverso un piano
triennale di razionalizzazione predisposto da ciascuna amministrazione e recante un cronoprogramma attuativo ed il
dettaglio dei risparmi da conseguire, da approvare entro il 31/3/2015 (art. 1, comma 611). L’obiettivo di tale ultimo intervento
normativo è quello di conseguire la riduzione in termini numerici delle società partecipate ed il contenimento della spesa.
Gli enti pubblici, sono chiamati ad adottare entro il 31 marzo 2015, un piano di razionalizzazione delle proprie società
partecipate dirette e indirette da inviare poi alla Sezione regionale della Corte dei Conti.
La legge di Riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015) delega il Governo ad adottare, entro agosto
2016 specifici testi unici, uno relativo al “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche
amministrazioni” (articolo 18), l’altro concernente il “Riordino della disciplina dei servizi di interesse economico generale di
ambito locale” (articolo 19). Lo scopo è quello di ridurre drasticamente il numero delle società partecipate e di garantire una
maggiore economicità nella gestione dei servizi pubblici locali, sfruttando il regime di concorrenza e le economie di scala.
La Riforma Madia, prevede una rivoluzione per le partecipate.
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Il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti delegati di attuazione della “riforma della pubblica
amministrazione” (in forza della legge 124/2015). Tra questi decreti è compreso il “testo unico sulle società a partecipazione
pubblica”.
L’articolo 25 della bozza di decreto (all’esame delle commissioni parlamentari e non ancora pubblicato) prevede che, entro
sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, “ciascuna amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute” e stabilisca quelle che “devono essere alienate”.
Il decreto definisce tale provvedimento di “ricognizione delle partecipazioni” un aggiornamento del piano operativo 2015
adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014.
La vendita delle partecipazioni dovrà essere effettuata entro un anno dall’approvazione del provvedimento di ricognizione.
Il provvedimento sarà trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché ad una “struttura
competente per il controllo ed il monitoraggio” da istituire presso il Ministero dell’economia. Si tratta di una sorta di nuovo
Organo di Vigilanza, come definito nelle prime versioni del decreto (del quale gli operatori, senza dubbio, sentivano la
necessità…).
Oltre alla ricognizione straordinaria da effettuarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del testo unico, l’articolo 20 della bozza
del decreto prevede un ulteriore adempimento. Si tratta di una verifica periodica, da effettuarsi con cadenza annuale.
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Società partecipate – Entrata in vigore del Testo Unico per le società partecipate Decreto Legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia.
Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia. Le disposizioni del decreto
sono entrate in vigore il 23 settembre 2016.
Gli adempimenti contenuti nel Testo unico sono numerosi; i più significativi riguardano la riduzione del numero degli
amministratori delle aziende pubbliche locali, le limitazione e le nuove regole per l’assunzione di personale delle società
partecipate, l’obbligo per le amministrazioni comunali di dare corso alla ricognizione delle società controllate esistenti, come
premessa alla loro razionalizzazione ed al loro riassetto organizzativo. Lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il prossimo 23 ottobre, per completare il processo di riforma, definirà con proprio decreto una serie di indicatori
quantitativi e qualitativi, per consentire di classificare le società a controllo pubblico in cinque fasce dimensionali, con
relativa attribuzione dei compensi massimi attribuibili ad amministratori, organi di controllo, dirigenti e dipendenti.
Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto
legislativo correttivo che integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. L’approvazione
del decreto correttivo al Testo unico delle società partecipate riavvia i processi per la riorganizzazione e per la
razionalizzazione del sistema.
Le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 175/2016 riassestano il quadro di riferimento per le partecipazioni
pubbliche, sollecitando le amministrazioni e le stesse società ad adottare diversi provvedimenti obbligatori.
Rispetto alle novità introdotte dal decreto correttivo, si segnala quanto segue:
- proroga al prossimo 31 luglio per l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico, articolo 2 - comma 1lettera m del TUSPP, che devono essere aggiornati alle nuove disposizioni;
- in merito agli organi sociali, il riassetto delle società partecipate richiede anche l’adozione di alcune modifiche statutarie, in
particolare per quel che riguarda l’organo amministrativo, rispetto al quale ora l’assemblea può scegliere la soluzione del
consiglio di amministrazione in rapporto a ragioni di adeguatezza organizzativa (anche se in questo caso la società deve
inviare la deliberazione assembleare alla Corte dei Conti);
- le modifiche agli statuti delle società in house possono comprendere anche la migliore specificazione delle condizioni per
l’esercizio del controllo analogo e del requisito dell’attività prevalente: il decreto correttivo inserisce nell’articolo 16 del Testo
unico un nuovo comma (3-bis), nel quale precisa che la produzione ulteriore al limite di fatturato dell’80 per cento può
essere rivolta anche a finalità diverse (ad esempio anche servizi verso soggetti non affidanti), ma a condizione che questa
attività “aggiuntiva” permetta di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale
della società;
- predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (previsti dall’articolo 6, comma 2 del decreto),
dei quali le società devono dare indicazione (oltre all’adozione di eventuali altri strumenti di rafforzamento della governance)
nella relazione sul governo societario, che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell’esercizio
sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.
Per quanto non disciplinato dal decreto in argomento, restano ferme le disposizioni del Testo Unico DLGS 175/2016, già
comunicate alle società partecipate con note prot. 37927/44217 anno 2016.
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L’Ente con delibera di giunta n. 108 del 24/03/2015 ha approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società
Partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612, Legge 190/2014) e con la GC. 112 del 31/03/2016 la
relazione conclusiva sullo stesso.
I servizi pubblici locali espletati dall’Ente sono stati individuati con atto di Giunta Comunale n. 506 del 20/12/2013 “Art. 34,
comma 21, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI di
RILEVANZA ECONOMICA istituiti nel Comune di Falconara Marittima: ANALISI RICOGNITIVA sulla conformità degli
affidamenti in essere ai requisiti previsti dalla normativa europea”. Il gruppo Comune di Falconara Marittima- Multiservizi
Spa opera espletando i sopracitati servizi pubblici locali, quelli istituzionali dell’Ente, a cui vanno ad aggiungersi il Servizio
Idrico Integrato e il Servizio gas-metano.
Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale
e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice; applicato al contesto degli enti locali, il
soggetto al vertice è rappresentato dall’ente locale capogruppo mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi
controllati o partecipati dall’ente locale, su cui quest’ultimo esercita un potere di influenza o di controllo significativo,
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secondo le definizioni riportate nei riferimenti normativi richiamati successivamente. L’introduzione e l’obbligo di
predisposizione del bilancio consolidato da parte degli enti locali rientra nel percorso di armonizzazione contabile avviato
con la Legge 42/2009.
Il principio contabile applicato, richiamato dal comma 1, è contenuto nell’allegato 4 e definisce le regole operative,
tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato, in particolare si fa riferimento alla
definizione di gruppo pubblico, all’individuazione dell’area di consolidamento, alle operazioni di consolidamento e agli
schemi di bilancio; mentre per ogni aspetto non specificamente previsto dal principio, trovano applicazione i principi contabili
generali civilistici e quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Il principio impone alle amministrazioni pubbliche coinvolte nella sperimentazione di redigere un “bilancio
consolidato del gruppo amministrazione pubblica”, funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione
finanziaria e patrimoniale, e del risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente amministrazione pubblica
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società che l’ente partecipa o controlla.
Concettualmente il bilancio consolidato può essere definito come un documento di sintesi contabile che mette in evidenza la
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo aziendale, superando i confini delle distinte personalità
giuridiche delle componenti del gruppo.
Per quanto attiene l’analisi dei dati finanziari ed economici del gruppo Comune di Falconara Marittima - Multiservizi
Spa si rimanda alla Nota Integrativa al bilancio consolidato 2016, Relazione al Rendiconto 2016 del Comune di Falconara
Marittima e alla Relazione sulla gestione allegata al Bilancio 2016 della società Multiservizi Spa.
Il Rendiconto 2016 dell’Ente è stato approvato con atto consiliare n. 37 del 27/04/2017.
L’Ente ha approvato il “Bilancio Consolidato anno 2016” con delibera di consiglio comunale n. 79 del 20/09/2017.

Il piano di razionalizzazione delle società 2015.
Entro il 31 marzo 2016 gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni devono rendere noti i “risultati conseguiti” in
attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni approvato nel marzo 2015.
Il piano, cui era allegata una specifica relazione tecnica (legge 190/2014 articolo 1 comma 612), ha fissato modalità e tempi
di attuazione, evidenziando i risparmi conseguibili.
Una volta approvato, il piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione era obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).
La conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, come disposto dal comma 612
dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 si realizza ad opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i
risultati conseguiti in attuazione del Piano; la predisposizione del documento e degli adempimenti si configura in capo ai
sindaci e ai presidenti delle Province ed è stato adottato l’atto di Giunta Comunale n. 112 del 30/03/2016 e Consiglio
Comunale n. 37 del 28/4/2016, trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 23/05/2016 prot. n.
18470, e pubblicati sul sito internet dell'amministrazione ai sensi del decreto trasparenza D.Lgs 33/2013 .
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione ai sensi del decreto trasparenza D.Lgs
33/2013 .
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di
razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in
attuazione del Piano.
La disposizione prevista nel comma 612 della legge 190/2014 configura in capo ai sindaci e ai presidenti delle Province la
responsabilità della predisposizione del documento e degli adempimenti .
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La norma non delinea un iter per l'approvazione della relazione, connotandola come semplice strumento di riscontro
dell'avvenuta messa in opera delle varie azioni. Tuttavia, l'importanza degli elementi trattati necessita che l’approvazione
della relazione sia veicolata nell'ambito del circuito istituzionale, ad esempio attraverso una formalizzazione con decreto del
sindaco o del presidente e successiva presa d'atto da parte del consiglio.
La relazione deve pertanto essere uno strumento utile per dare conto di quanto previsto ed attuato in quanto ad oggi si
prefigura già una seconda fase, nella quale interverrà il
complesso di indicazioni più stringenti definite dal nuovo Testo unico sulle società partecipate.
La relazione è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo
stesso organo che lo ha avviato nel 2015.
Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi,
pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e , conseguentemente,
è oggetto di accesso civico.
L’ente ha approvato la relazione conclusiva del piano razionalizzazione delle società partecipate con delibera di giunta n.
112 del 30/03/2016, ratificata in consiglio comunale con delibera n. 37 del 28/4/2016.

Piano razionalizzazione 2016 scadenze e rinvii
Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica Dlgs 19/8/2016 n. 175, prevede all’articolo 24, comma 1, una
revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche. Entro il
23 marzo 2017 l’Ente doveva provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla
data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate (termine poi prorogato al 30 aprile e, con il
decreto correttivo, al 30/09/2017).
L’Ente, applicando i criteri previsti dall’articolo 20 del Dlgs 175/2016 ha adottato la delibera di Consiglio comunale n. 11 del
03/03/2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione
partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.”
L’esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al MEF, nell’apposito applicativo Patrimonio PA a valori di mercato del
Portale Tesoro, entro il 31 ottobre 2017; alla competente sezione regionale di controllo della corte dei conti (PEC del
6/4/2017 prot. 12986 e a tutte le società partecipate dal Comune PEC del 6/4/2017 prot. n. 12991, quale atto di indirizzo a
procedere nello stesso senso nei confronti delle società detenute (partecipazioni indirette per l’amministrazione comunale).
In seguito alle decisioni assunte con delibera consiliare n. 11 del 3/3/2017 è stata avviata la procedura di vendita di n.
203.179 azioni della società Prometeo Spa, corrispondente alla quota di possesso pari al 7,19% del capitale sociale, giusta
D.D. 678 del 09/06/2017 Servizio gare e contratti. Il bando è stato pubblicato il 09/06/2017 con scadenza 14/07/2017.
Non essendo pervenuta alcuna offerta la Giunta Comunale con comunicazione n. 29 del 18/07/2017 “Cessione azioni della
società Prometeo spa partecipata dal Comune di Falconara Marittima - nuova indizione asta pubblica” dava disposizione di
procedere all’indizione di una nuova asta con scadenza 22/09/2017 ribassando il prezzo di cessione. Anche in questo caso
l’asta andava deserta come da nota Servizio Gare e Contratti prot. 6085/2017.
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
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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:
- 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 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.
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Situazione socio-economica del territorio

La conoscenza della situazione socio-economica del territorio rappresenta una tappa fondamentale nel processo di
programmazione. Il contesto esterno infatti influenza le scelte ed orienta l’amministrazione nell’individuazione delle strategie
e degli obiettivi, al fine di rispondere al meglio alle esigenze della comunità amministrata e di garantire un ottimale impiego
delle risorse. L’analisi si concentra sul territorio, la popolazione, l’economia insediata ed il mercato del lavoro.

3.2.1 Il territorio e le infrastrutture
I dati del territorio
Dati generali
Dati ISTAT 2012

Valore

Superficie

Italia

25,46 Kmq -31,3%

Popolazione
Densità

Comparazioni con la media
Regione Provincia
-35,0%

-35,7%

26.555 abitanti +261,5% +310,7% +173,6%
1.043 ab. / Kmq +426,8% +532,1% +325,7%

Numero famiglie

11.993 +276,7% +345,0% +186,6%

Media componenti famiglia

2,21 -4,3%

-7,9%

-4,7%

Dati disponibili al 4/7/2017 da:www.portalefederalismofiscale.gov.it/

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

Km
Km
n.
Kwh

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

119
104
3.533
2.169.577

119
104
3.600
2.126.280

119
104
3.600
2.150.000

119
104
3.600
2.150.000

119
104
3.600
2.150.000

119
104
3.600
2.150.000

119
104
3.600
2.150.000

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

2.591
799
38
80

Pubblica sicurezza e reati
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 ANNALI dei VIGILI c/o:
- plessi scolastici
- incroci

2010
214
1
102
111

2011
173
0
80
93

2012
156
0
77
79

2013
176
0
78
98

2014
163
1
95
67

2015
163
1
88
74

2016
181
0
72
109

538

606

749

465

378

331

404

460
37

298
43

272
32

228
17

269
21

232
26

236
27

369
650

351
450

353

291

432

-
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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)
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

155

124

131

143

269

152

111

36

4

2

16

7

17

26

347

164

157

238

163

267

244

161

147

235

166

98

122

100

1.043

1.656

1.122

1.280

886

827

796

560

326

717

480

579

715

625

3.2.2 La popolazione
La conoscenza della popolazione e dei fenomeni demografici correlati (invecchiamento, composizione, presenza di stranieri,
ecc.) che un’amministrazione deve sapere interpretare per definire, con un congruo anticipo, le strategie da intraprendere.
La modesta estensione del territorio, con una superficie di 25,55 Kmq, la colloca fra quelli medio – piccoli; la densità
demografica sul territorio comunale è invece rilevante: dal censimento 1991 si ha che detto parametro è alto (1.089,71
ab/kmq) non solo rispetto alla media provinciale e regionale ma anche notevolmente superiore al dato del comune
capoluogo di regione (828,72 ab/kmq).
Falconara Marittima è fra i comuni dell’AERCA - area ad elevato rischio di crisi ambientale della Regione Marche - quello
che nel corso di 50 anni ha avuto il tasso più alto di incremento della popolazione, che più che raddoppiata (+ 114% nel
periodo 1951 - 2001, a fronte di una media del + 30,4% di tutta l’AERCA nello stesso lasso di tempo), ma che presenta ad
oggi un’inversione di tendenza tra le più evidenti.

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

2011
27.787

2012
27.534

2013
27070

2014
26.936

2015
26.565

2016
26.331

13.431
14.356

13.284
14.250

13.007
14.063

12.922
14.014

12.771
13.794

12.641

1.362
2.077
3.983
13.718
6.903
11.722
14
903
815

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

1.395
666
605
540

1.082
666
794
541

1.186
633
861
520

5.650
139
150

4.445
180
156

3.550
154
160

1.450
1.805
3.818
13.032
6.831
11.612
14
733
625
107
1.938
576
579
489
107
3.850
108
161

1.149
2.026
3.727
13.037
5.626
11.845
14
731
825
160
924
560
586
501
160
3.900
98
148

1.293
1.793
3.703
12.703
6.948
11.856
13
657
612
135
782
565
588
433
135
2.875
88
-

13.690
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-Iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.
- ANAG-AIRE
- Aggiornamento patenti
- Aggiorn. Anag./Stato Civile/accert.
- Tesserini minori espatrio/Assenso
- Carte identità
- Proroga carte di identità
- Certificazioni anagrafiche e di Stato Civile
- Autenticazioni
- Passaggio di proprietà auto
- Atti di nascita
- Atti matrimonio
- Atti morte
- Atti cittadinanza
- 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

•
•
•

DUP 2018-2020 - Sezione Strategica

180
590
2.360
1.220
76
4.107
1.257
11.387
894
304
265
114
256
23
85

3.650
224

75
611
1.500
2.213
3.993
1.000
7.744
445
373
246
139
312
37
121

3.150
429

83
772
1.520
2.200
3.841
223
8.624
921
348
271
109
309
42
89

3.200
710

105
817
1.450
2.450
3.829
100
9.230
1.057
254
113
301
46
103

96
137
284

151
872
1.747
2.640
3.279
5
8.337
761
405
163
124
327
150
83

185
911
1.875
2.510
3.398
2
5.674
621
298
289
175
308
149
80

18

22

2.750
301
116
192

2.480
256
278
295

La popolazione si è ridotta;
Gli immigrati ed emigrati si sono ridotti;
La densità media è molto elevata rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale.

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Falconara M. per età,
sesso e stato civile al 1° gennaio 2016. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre
sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori
evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili
in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.
Struttura della popolazione dal 2002 al 2016
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani
65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo
progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella
anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su
quello sanitario.

Le famiglie
Nel 2016 la spesa delle famiglie per beni di consumo, in particolare quelli a uso durevole, è aumentata per il terzo anno
consecutivo, dopo il forte contenimento negli anni della crisi del debito sovrano. Dalla seconda metà del 2015 si stanno
espandendo anche gli acquisti di abitazioni, sebbene il volume degli scambi sia pari soltanto alla metà del picco raggiunto
nel 2006. Le nuove spese hanno alimentato la domanda di credito delle famiglie, che ha incontrato distese condizioni di
offerta da parte del sistema bancario e, in particolare, tassi di interesse in ulteriore flessione. I nuovi contratti di mutuo, in
forte espansione, sono stati di minore importo unitario e destinati in misura maggiore a persone più giovani. In presenza di
bassi livelli dei tassi di interesse, il risparmio finanziario si è ancora diretto verso forme d’investimento prontamente
liquidabili, come i depositi in conto corrente; si sono accresciuti anche gli investimenti in strumenti del risparmio gestito, che
agevolano la diversificazione del rischio di portafoglio.
(Presentazione del rapporto annuale sul 2016 “L’economia delle Marche”)

Dati Anagrafe tributaria 2012
Persone fisiche (con validazione del comune)
Soggetti diversi da persone fisiche

Valore
28.331
2.597
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Dati anagrafici delle persone fisiche
Sesso

Valore

% su totale

Comparazioni con la media
Italia

Regione

Provincia

Femmine

14.601

51,54%

+0,4%

+0,3%

+0,0%

Maschi

13.730

48,46%

-0,4%

-0,3%

-0,0%

Età
Da 0 a 14 anni

Valore % su totale
3.305

Comparazioni con la media
Italia Regione Provincia

11,67% -1,9%

0 anni (nati nell'anno)

149

0,53%

da 1 a 4 anni

849

3,00%

da 5 a 9 anni

1.140

4,02%

da 10 a 14 anni

1.167

4,12%

Da 15 a 24 anni

2.547

8,99% -0,8%

da 15 a 17 anni

735

2,59%

da 18 a 24 anni

1.812

6,40%

Da 25 a 44 anni

7.293

25,74% -1,8%

da 25 a 34 anni

3.112

10,98%

da 35 a 44 anni

4.181

14,76%

Da 45 a 64 anni

7.797

27,52% +0,0%

da 45 a 54 anni

4.077

14,39%

da 55 a 64 anni

3.720

13,13%

Da 65 a 84 anni

6.109

21,56% +3,5%

da 65 a 74 anni

3.513

12,40%

da 75 a 84 anni

2.596

9,16%

Oltre 84 anni

1.280

4,52% +0,9%

da 85 a 94 anni

1.143

4,03%

137

0,48%

oltre 94 anni
Mancante o errato

0

0,00% -0,4%

-1,4%

-1,5%

-0,2%

+0,1%

-1,2%

-1,3%

+0,3%

+0,5%

+2,3%

+2,2%

+0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Dati disponibili al 4/7/2017 da:www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Distribuzione della popolazione per luogo di nascita
Luogo di nascita

Frequenza totale

Comune di FALCONARA MARITTIMA (AN)
Altri comuni della provincia di ANCONA
Altre province della regione MARCHE
Altre regioni dell'area Italia centro

1.113

%

Maschi

3,93%

18.260 64,45%

525

%
3,82%

8.942 65,13%

Femmine
588

%
4,03%

9.318 63,82%

1.309

4,62%

550

4,01%

759

5,20%

639

2,26%

289

2,10%

350

2,40%

Altre aree Italia

3.765 13,29%

Estero (Europa)

1.771

6,25%

737

5,37%

1.034

7,08%

Estero (extra Europa)

1.474

5,20%

845

6,15%

629

4,31%

Totale

1.842 13,42%

28.331 100,00% 13.730 100,00%

1.923 13,17%

14.601 100,00%

Principali Valori

Particolarità Statistiche del Comune
E' il comune più densamente popolato (1.043,4 abitanti/kmq) nella Provincia di Ancona
E' il comune (>5.000) con il più basso Tasso di Natalità (6,1) nella Provincia di Ancona
E' il comune (>5.000) con l'età media più alta (47,0) nella Provincia di Ancona
E' il comune (>5.000) con la più alta percentuale di coniugati (50,8%) nella Provincia di Ancona
E' il secondo comune (>5.000) con il maggior numero di divorziati, in percentuale (2,7%) nella Provincia di Ancona. Il primo
è Ancona

DATI DAL SITO “comuni-italiani.it”
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Pos.
Nazionale

Pos.
Regionale

Pos.
Provinciale

363°

13°

6°

26.565

Popolazione minore

7.637°

224°

42°

"

Densità Popolazione

499°

5°

1°

1.043,4
abitanti/kmq

Superficie più estesa

* 3.533°

115°

20°

25,46 kmq

Superficie meno estesa

* 4.466°

122°

28°

"

Reddito Medio per Popolazione più alto

1.450°

8°

5°

€ 15.409

Reddito Medio per Popolazione più basso

6.549°

229°

43°

"

Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta

2.694°

100°

22°

72,1%

Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa

5.305°

137°

26°

"

Percentuale Cittadini Stranieri più alta

1.698°

89°

15°

9,7%

Tasso di Natalità più alto (comuni>5.000)

2.202°

61°

17°

6,1

212°

5°

1°

"

2.485°

91°

8°

47,0

189°

9°

1°

"

5.515°

146°

40°

"

382°

9°

1°

50,8%

2.032°

57°

17°

"

706°

6°

2°

2,7%

1.708°

60°

16°

"

Altitudine massima maggiore

* 6.274°

* 217°

38°

204 mslm

Escursione altimetrica maggiore

* 5.431°

193°

29°

204 m

Tipo Classifica
Popolazione maggiore

Tasso di Natalità più basso (comuni>5.000)
Età Media più alta
Età Media più alta (comuni>5.000)
Età Media più bassa
Percentuale Coniugati più alta
(comuni>5.000)
Percentuale Coniugati più bassa
(comuni>5.000)
Percentuale Divorziati più alta
(comuni>5.000)
Percentuale Divorziati più bassa
(comuni>5.000)

Valore

Nota
Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni.

DATI DAL SITO “comuni-italiani.it”
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3.2.3 L’economia insediata
Economia insediata e ricchezza prodotta
L’Economia delle Marche
Nel 2016 l’attività economica nelle Marche è cresciuta in misura modesta, meno che in Italia, con un indebolimento nel
secondo semestre dell’anno. Vi ha influito anche una devastante serie di eventi sismici che ha coinvolto un’ampia porzione
del territorio regionale; come primo impatto sull’economia, la sequenza sismica ha sottratto flussi turistici al territorio colpito
e ha ostacolato le attività economiche dei luoghi più vicini agli epicentri, caratterizzati da una prevalente specializzazione
nell’agricoltura e nelle attività manifatturiere e commerciali a essa maggiormente legate.
Hanno invece continuato a sostenere l’attività produttiva le imprese industriali di medie e grandi dimensioni, che hanno
anche intensificato gli investimenti. La lenta crescita dell’economia è proseguita nei primi mesi del 2017.
Le imprese
Tra i settori produttivi, nel 2016 i risultati migliori sono stati ottenuti dall’industria manifatturiera, che ha beneficiato di un
moderato rafforzamento degli ordini interni ed esteri. L’andamento è stato disomogeneo tra i comparti – dove prosegue la
crescita dell’industria mobiliera e di quella meccanica, a fronte del calo della moda – e soprattutto tra le classi dimensionali
di impresa: in tutti i principali comparti le aziende di maggiore dimensione hanno conseguito risultati più favorevoli delle
piccole, le cui difficoltà perdurano. Si è prolungata la fase recessiva dell’edilizia, che stenta a trarre sostegno dal recupero
degli scambi nel mercato immobiliare, anche a causa della considerevole quantità di immobili rimasti invenduti. Il settore
terziario ha ristagnato, risentendo anche del calo delle presenze turistiche.
L’accumulazione di capitale si è intensificata nell’industria, pur rimanendo al di sotto dei livelli precedenti la crisi. I nuovi
investimenti sono stati favoriti dal miglioramento della situazione economica e finanziaria delle imprese, dal parziale
assorbimento dei margini di capacità produttiva inutilizzati e dagli incentivi fiscali.
Il credito alle imprese è lievemente sceso, con un andamento differenziato tra settori, classi dimensionali e classi di
rischiosità: i prestiti sono cresciuti per le aziende manifatturiere medio-grandi e con rating migliori, verso cui l’orientamento
di offerta delle banche risulta più accomodante.
Il mercato del lavoro
Nel 2016 l’occupazione è diminuita, dopo la sostanziale invarianza del 2015; nell’ultimo biennio le Marche non hanno
condiviso il percorso di crescita occupazionale osservato nel complesso del Paese. Nel 2016 il calo si è concentrato nei
comparti delle costruzioni e dei servizi ricettivi e del commercio. È lievemente aumentato solo il lavoro dipendente e
principalmente nelle forme meno stabili. Il tasso di disoccupazione è salito, assottigliando il divario favorevole rispetto alla
media nazionale. Negli ultimi anni il quadro occupazionale è peggiorato soprattutto per i giovani con meno di 35 anni e per
gli stranieri.
Il mercato del credito
È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche, soprattutto a opera degli intermediari di
maggiore dimensione: il numero di sportelli si è ridotto e in parallelo si è andata diffondendo l’offerta di modalità di relazioni
con la clientela a distanza, tramite tecnologie per l’informatica e la comunicazione. Il credito al complesso della clientela
regionale è risultato stazionario. La qualità del credito sta gradualmente migliorando: gli indicatori del deterioramento
risultano in flessione, sebbene rimangano elevati nel confronto con l’Italia, specie per i finanziamenti all’edilizia.
(Presentazione del rapporto annuale sul 2016 “L’economia delle Marche”)
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L’Economia a Falconara Marittima
IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
IMPRESE ATTIVE
Agricoltura, silvicoltura pesca
Estrazioni di minerali
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore..
Fornitura acqua, reti fognarie
Costruzioni
Commercio ingr. E dett. Rip.Beni pers. Per la
casa
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magaz. Comun.
Serv. Finanziari
Servizi di informazione e comunicazione
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto
Istruzione
Sanità ed altri servizi soc. li
Altri serv. Pubblici soc. li e personali
Senza codifica
Attività artistiche, sportive, di intratt. E diversi
Altre attività di servizi
TOTALE

2011
106
1
176
1
5
271

2012
113
1
174
1
4
258

2013
116
1
173
1
4
269

2014
115
1
163
1
4
270

2015
114
0
179
1
2
263

2016
110
0
176
1
2
253

778

778

778

771

740

730

130
81
35
39
85
82
54
4
12
95
2
39

133
75
32
41
82
76
60
6
15
100
1
41

135
77
31
41
82
75
63
6
15
103
1
43

137
77
32
41
82
75
65
6
15
101
1
41

1.996

1.991

2.014

1.998

127
80
37
46
83
74
65
9
14
0
42
98
1.974

128
81
37
47
85
69
67
8
14
0
42
95
1.945

ANALISI STATISTICHE – Comune di Falconara Marittima
OSSERVATORIO PARTITE IVA - APERTURE DI ATTIVITÀ
Aperture anno 2016
Natura giuridica
numero titolari variazione annua
Ditte individuali
143
2,14%
Società di persone
9
-18,18%
Società di capitali
45
-8,16%
Non residenti
0
0,00%
Altre forme giuridiche
2
100,00%
TOTALE
199
-1,00%
(dati aggiornati a febbraio 2017)
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Persone Fisiche – Anno d’imposta 2015
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti
Tematica: Caratteristiche dei contribuenti
Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Classi di reddito
complessivo in euro
minore di -1.000
da -1.000 a 0
zero
da 0 a 1.000
da 1.000 a 1.500
da 1.500 a 2.000
da 2.000 a 2.500
da 2.500 a 3.000
da 3.000 a 3.500
da 3.500 a 4.000
da 4.000 a 5.000
da 5.000 a 6.000
da 6.000 a 7.500
da 7.500 a 10.000
da 10.000 a 12.000
da 12.000 a 15.000
da 15.000 a 20.000
da 20.000 a 26.000
da 26.000 a 28.000
da 28.000 a 29.000
da 29.000 a 35.000
da 35.000 a 40.000
da 40.000 a 50.000
da 50.000 a 55.000
da 55.000 a 60.000
da 60.000 a 70.000
da 70.000 a 75.000
da 75.000 a 80.000
da 80.000 a 90.000
da 90.000 a 100.000
da 100.000 a 120.000
da 120.000 a 150.000
da 150.000 a 200.000
da 200.000 a 300.000
oltre 300.000
Totale

Numero contribuenti
Numero
Percentuale
39
0,20
19
0,10
203
1,05
805
4,16
256
1,32
229
1,18
198
1,02
212
1,09
176
0,91
160
0,83
336
1,74
322
1,66
1.040
5,37
1.095
5,66
951
4,91
1.538
7,94
3.022
15,61
3.270
16,89
955
4,93
377
1,95
1.714
8,85
747
3,86
785
4,05
168
0,87
127
0,66
172
0,89
69
0,36
69
0,36
86
0,44
58
0,30
82
0,42
33
0,17
29
0,15
9
0,05
10
0,05
19.361
100,00

Reddito complessivo in euro
Frequenza
Ammontare
Media
39
-677.173
-17.363,41
19
-7.702
-405,37
0
0
0,00
805
358.406
445,22
256
317.294
1.239,43
229
400.109
1.747,20
198
446.232
2.253,70
212
587.234
2.769,97
176
571.538
3.247,38
160
595.732
3.723,33
336
1.523.587
4.534,49
322
1.776.340
5.516,58
1.040
6.967.657
6.699,67
1.095
9.525.770
8.699,33
951
10.454.197
10.992,85
1.538
20.829.178
13.543,03
3.022
53.306.947
17.639,63
3.270
74.488.624
22.779,40
955
25.763.681
26.977,68
377
10.747.403
28.507,70
1.714
54.395.288
31.735,87
747
27.859.285
37.294,89
785
34.662.711
44.156,32
168
8.769.916
52.201,88
127
7.254.741
57.123,94
172
11.079.003
64.412,81
69
5.008.850
72.592,03
69
5.344.212
77.452,35
86
7.263.127
84.454,97
58
5.497.052
94.776,76
82
8.923.999
108.829,26
33
4.301.123
130.337,06
29
5.028.356
173.391,59
9
2.194.644
243.849,33
10
3.790.718
379.071,80
19.158 409.348.079
21.366,95
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DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015
Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Persone fisiche
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti
Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classi
di età
0 - 14
15 - 24
25 - 44
45 - 64
oltre 64
Totale

Numero contribuenti
Numero
Percentuale
13
0,07
627
3,24
4.924
25,43
6.533
33,74
7.264
37,52
19.361
100,00

Reddito complessivo in euro
Ammontare
13
37.807
620
3.814.693
4.794
84.167.005
6.480
166.613.168
7.251
154.715.406
19.158
409.348.079

Frequenza

Media
2.908,23
6.152,73
17.556,74
25.711,91
21.337,11
21.366,95

DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015
Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Persone fisiche
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti
Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Sesso
Maschi
Femmine
Totale

Numero contribuenti
Numero
Percentuale
9.932
51,30
9.429
48,70
19.361
100,00

Reddito complessivo in euro
Frequenza
Ammontare
9.823
251.475.010
9.335
157.873.069
19.158
409.348.079

Media
25.600,63
16.911,95
21.366,95

DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015
Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Persone fisiche
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti
Tematica: Confronto su base provinciale, regionale e nazionale

Variabili principali
Reddito complessivo
Reddito imponibile
Imposta netta
Reddito imponibile addizionale
Addizionale comunale dovuta

Media
Comunale
21.367
20.647
4.788
24.357
196

Media
Provinciale
20.697
19.916
4.575
23.502
187

Media
Media
Regionale Nazionale
19.318
20.694
18.603
20.015
4.248
5.025
22.379
24.555
177
185

Differenza Differenza
Differenza
% su
% su
% su base
base
base
provinciale regionale nazionale
3
11
3
4
11
3
5
13
-5
4
9
-1
5
11
6

Dati disponibili al 4/7/2017 da:www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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“Centro Citta’, Centro Storico, Cuore di Falconara Marittima”
Con atto di indirizzo D.G.C. n. 489 del 11.12.2014, e succ. D.D. n. 901 del 21/9/2016, la Giunta del Comune di Falconara
Marittima ha intrapreso un percorso di formazione della variante urbanistica delle aree del centro città ricompreso nel
quadrilatero tra via XX Settembre, Via Rosselli, Via Leopardi, Via Mameli e parte della Via Flaminia, con la finalità di definire
una riflessione unitaria per il rilancio di questo brano fondamentale di città.
Attraverso un “laboratorio urbano” a supporto del processo di formazione tecnico-progettuale dello strumento urbanistico,
sono stati sviluppati momenti di ascolto e raccolta di istanze, idee e suggerimenti.
L’attività condotta si consolida oggi con un secondo momento pubblico di confronto che procede di uno specifico piano
attuativo per il recupero ed il rilancio delle aree del centro città.
Nell’ambito del Piano Particolareggiato di recupero della Città Storica (PPCS), alcuni dati sono stati illustrati nel corso di
apposite assemblee pubbliche:
1- Intero Territorio Comunale
348 unità di censimento, su una superficie di 2582 ha;
2- Area Centro città
114 aree di censimento su una superficie di 56.96 ha;
3- Centro storico
65 aree di censimento su una superficie di 28.68 ha.
Il Consiglio Comunale con delibera n. 105 del 28/12/2017 ha approvato la “Variante al PRG “Centro Storico/Centro Città” –
Prima adozione”.
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Parametri economici essenziali

I parametri economici essenziali per la formulazione delle previsioni economico-finanziarie del bilancio comunale sono
rappresentati da:
il tasso di inflazione programmata (TIP), che costituisce un parametro di riferimento per l’attualizzazione di poste
di bilancio e di emolumenti fissati per legge, ad esempio appalti pubblici, affitti, assegni familiari, rette mense
scolastiche, ecc.. Risulta, inoltre, alla base degli aggiornamenti del canone RAI, delle tariffe idriche e dei rifiuti,
delle tariffe autostradali (per le concessionarie diverse da Autostrade S.p.A., per la quale invece nella formula di
aggiornamento è considerata l’inflazione reale) ed entra nella definizione dei premi R.C. auto (rappresenta, infatti,
la soglia di incremento oltre la quale l’assicurato può non rinnovare il contratto alla scadenza);
l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA). E’ un indicatore che guida la dinamica degli adeguamenti
salariali all’aumento del costo della vita, depurato dei prezzi dei beni energetici importati, assunto a seguito della
definizione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali siglato da Governo e Parti Sociali.
Altri indicatori significativi non tanto per l’attualizzazione delle poste di bilancio quanto piuttosto perché consentono di
elaborare previsioni sulla possibile dinamica delle entrate (gettito dei tributi correlato alla capacità di assolvere agli obblighi
di versamento delle tasse, proventi concessioni edilizie, ecc.) e delle spese (domanda di sussidi e di servizi) sono
rappresentati dal PIL e dal tasso di disoccupazione/occupazione.
Tali indicatori sono stati assunti dal DEF 2017 presentato dal Governo al Parlamento nel mese di aprile 2017
Parametro

2016

2017

2018

2019

2020

Tasso inflazione programmata

0,2

1,2

Tasso inflazione IPCA

0,7

1,0

1,7

==

==

1,2

1,4

==

PIL

0,9

1,1

1,0

1,0

1,1

Tasso di disoccupazione
Tasso di occupazione (15-64 anni)

11,7

11,5

11,1

10,5

10,0

57,2

57,8

58,4

59,0

59,7

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.
(2) Fonte: ISTAT.
Nota: Il quadro macroeconomico relativo alle esogene internazionali è stato elaborato sulla base delle informazioni
disponibili al 15 marzo 2017.
PIL e componenti in volume (valori concatenati anno di riferimento 2010), dati non corretti per i giorni lavorativi
ESTRAPOLAZIONE DATI DA: - http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/ - “SEZIONE II – ANALISI E TENDENZE DELLA FINANZA
PUBBLICA” pag. 3.

Tali indicatori dalla Nota di Aggiornamento al DEF 2017 del 23 settembre, sono i seguenti:
Parametro

2016

2017

2018

2019

2020

Tasso inflazione programmata

0,2

1,2

1,7

==

==

Tasso inflazione IPCA(*)

0,1

1,1

1,3

1,4

1,5

PIL

0,9

1,5

1,2

1,2

1,3

Tasso di disoccupazione

11,7

11,2

10,8

10,3

9,8

Tasso di occupazione (15-64 anni)

57,2

58,1

58,7

59,3

60,0

(*) Fonte: ISTAT - Nota: il quadro macroeconomico è stato elaborato sulla base delle informazioni disponibili al 22 settembre 2017.
PIL e componenti in volume (prezzi concatenati anno base 2010), dati non corretti per i giorni lavorativi.
ESTRAPOLAZIONE DATI DA: - http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/ - “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA
E FINANZA” pag. 32 e 37.
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Analisi strategica delle condizioni interne

Insieme alle condizioni esterne, l’ente deve analizzare anche il contesto interno che, a vario titolo, influenza le decisioni. In
questo paragrafo forniremo un quadro sintetico dell’organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali, degli enti, organismi
e società partecipate dell’ente, nonché delle risorse finanziarie e umane.
Analisi SWOT
L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica semplice ed efficace che serve ad evidenziare le caratteristiche
di un progetto, di un programma, di un’organizzazione e le conseguenti relazioni con l’ambiente operativo nel quale si
colloca, offrendo un quadro di riferimento per la definizione di orientamenti strategici finalizzati al raggiungimento di un
obiettivo.
L’analisi SWOT consente di ragionare rispetto all’obiettivo che si vuole raggiungere tenendo simultaneamente conto delle
variabili sia interne che esterne. Le variabili interne sono quelle che fanno parte del sistema e sulle quali è possibile
intervenire; quelle esterne invece, non dipendendo dall’organizzazione, possono solo essere tenute sotto controllo, in modo
di sfruttare i fattori positivi e limitare i fattori che invece rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La SWOT Analysis si costruisce tramite una matrice divisa in quattro campi nei quali si hanno:i punti di forza (Strengths), i
punti di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) le minacce (Threats).

Origine esterna (contesto esterno)

Origine interna (contesto interno)

ANALISI
SWOT

aiutano il raggiungimento dell'obiettivo

ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo

Punti di forza

Punti di debolezza

- risorse umane
- spirito di gruppo
- propensione al cambiamento
- la stabilità politica
- collaborazione con gli organismi di
partecipazione (associazioni di volontariato,
onlus….)

- situazione finanziaria
- impossibilità di far ricorso all’indebitamento per
finanziare le opere
- pregresso e rilevante contenzioso legale
- sostituzione leva fiscale con trasferimenti ( es.
Imu, imbullonati)
- esigui margini di manovra finanziaria legati ai
vincoli di bilancio

Opportunità

Minacce

- Possibilità di accesso a finanziamenti di enti
terzi
- presenza di infrastrutture strategiche e
snodo viario importante
- superamento definitivo patto di stabilità

- Crisi finanziaria ed economica globale
- riduzione trasferimenti statali
- blocco della leva fiscale
- vincoli di bilancio
- livello di “sicurezza percepita” dal cittadino
- federalismo fiscale “bloccato”
- incertezza normativa
- quadro normativo complesso e dinamico
(privacy, trasparenza, anticorruzione, etc..) e
molteplicità di adempimenti burocratici richiesti
con tempistica stringente, spesso in assenza dei
necessari adeguamenti/cambiamenti sul piano
organizzativo e culturale
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Come abbiamo visto nell’analisi del quadro normativo, le regole che disciplinano le modalità di gestione dei servizi pubblici
locali sono in continua evoluzione, alla luce non solo delle direttive europee in materia ma anche della legislazione
nazionale.
L’Ente con atto n. 506 del 20/12/2013 ha deliberato “Art. 34, comma 21, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - convertito in L. 17
dicembre 2012, n. 221 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI di RILEVANZA ECONOMICA istituiti nel Comune di Falconara
Marittima: ANALISI RICOGNITIVA sulla conformità degli affidamenti in essere ai requisiti previsti dalla normativa europea”.

4.2
Indirizzi generali sul ruolo degli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione
Pubblica
Nel DUP devono essere esplicitati gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione
Pubblica (GAP). Sono inclusi in tale gruppo:
• gli organismi strumentali (quali le istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000);
• gli enti strumentali, controllati e partecipati;
• le società controllate e partecipate.
A seguito dell’approvazione del bilancio consolidato verrà indicata una ricognizione di tutti gli organismi gestionali esterni a
cui partecipa l’ente, con individuazione, per ciascuno, della eventuale appartenenza al GAP.
L’approvazione del bilancio consolidato, come da normativa, è stabilito entro il 30/09 p.v.
Limitatamente ai soggetti facenti parte del GAP vengono definiti gli indirizzi generali, rinviando alla sezione operativa
l’analisi della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi gestionali.
Sul tema delle partecipate l’Amministrazione ha già intrapreso da tempo un percorso di razionalizzazione attraverso la
dismissione di quasi tutte le società esterne, ad eccezione di quelle che possono avere una rilevanza istituzionale o che
comunque garantiscono il rispetto di quei requisiti di economicità ed integrità del patrimonio che sono condizioni necessarie
per il loro mantenimento.
In tali casi, particolare l’attenzione dovrà continuare ad essere rivolta ad agevolare i processi di chiusura definitiva delle
gestioni liquidatorie.
In una ottica di governance generale delle partecipate, l’ente dovrà sviluppare un sistema informativo che gli consenta non
solo di verificare tutti gli adempimenti di legge, ma anche di conoscere e avere i dati e le informazioni necessarie a valutarne
le ripercussioni economiche e finanziarie, in un ottica di controllo degli equilibri che il legislatore peraltro già prefigura, per gli
enti di maggiori dimensioni, fin da subito.
L’ente procede periodicamente ad inviare comunicazioni periodiche alle proprie partecipate, inerenti i vincoli di finanza
pubblica cui siano eventualmente sottoposte.
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RELAZIONE SUL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE- REPORT AL 30 GIUGNO
2017 ART. 23 - CAPO 6- REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.
Il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 14/03/2013 al Capo 6
"Controllo sulle società partecipate non quotate" all'art. 23 stabilisce che i soggetti preposti ai controlli sulle società
partecipate non quotate elaborano rapporti semestrali, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio;
Sul tema delle partecipate l’Amministrazione ha già intrapreso da tempo un percorso di razionalizzazione attraverso la
dismissione di quasi tutte le società esterne, ad eccezione di quelle che possono avere una rilevanza istituzionale o che
comunque garantiscono il rispetto di quei requisiti di economicità ed integrità del patrimonio che sono condizioni necessarie
per il loro mantenimento.
L’Ente ha adottato la delibera G.C. 506 del 20/12/2013 – art. 34, comma 21, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in L. 17
dicembre 2012, n. 221) relativa alla “RELAZIONE sulla verifica di conformità degli affidamenti in essere dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica ai requisiti previsti dalla normativa europea.”
Nel frattempo il Legislatore ha ulteriormente limitato la possibilità per gli Enti Locali di detenere partecipazioni esterne,
prevedendo adempimenti molto gravosi in capo all’Ente socio. In una ottica di governance generale delle partecipate, l’ente
dovrà sviluppare un sistema informativo che gli consenta non solo di verificare tutti gli adempimenti di legge, ma anche di
conoscere e avere i dati e le informazioni necessarie a valutarne le ripercussioni economiche e finanziarie, in un ottica di
controllo degli equilibri che il legislatore peraltro già prefigura, per gli enti di maggiori dimensioni, fin da subito.
L’ente procede periodicamente ad inviare comunicazioni periodiche alle proprie partecipate, inerenti i vincoli di finanza
pubblica cui siano eventualmente sottoposte.
Il principio contabile n.4/4 del Dlgs 118/2011 peraltro impone all’ente la redazione del bilancio consolidato.
Secondo il principio contabile l’amministrazione pubblica capogruppo:
• comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo
esercizio;
•

trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;

•

impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:
1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle
informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione
integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20
agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20
agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. L’osservanza di tali termini è particolarmente importante, in
considerazione dei tempi tecnici necessari per l’effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il
rispetto dei tempi previsti per il controllo e l’approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i
bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio
predisposto ai fini dell’approvazione.
2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo
devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti
comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni
interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le
componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci
del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con
la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo
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predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione
di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la
disciplina civilistica.
Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia.
Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia. Le disposizioni del decreto
sono entrate in vigore il 23 settembre 2016.
Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto
legislativo correttivo che integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. L’approvazione
del decreto correttivo al Testo unico delle società partecipate riavvia i processi per la riorganizzazione e per la
razionalizzazione del sistema.
Le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 175/2016 riassestano il quadro di riferimento per le partecipazioni
pubbliche, sollecitando le amministrazioni e le stesse società ad adottare diversi provvedimenti obbligatori.
Rispetto alle novità introdotte dal decreto correttivo, si segnala quanto segue:
- proroga al prossimo 31 luglio per l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico, articolo 2 - comma 1 lettera m del TUSPP, che devono essere aggiornati alle nuove disposizioni.
- in merito agli organi sociali, il riassetto delle società partecipate richiede anche l’adozione di alcune modifiche statutarie, in
particolare per quel che riguarda l’organo amministrativo, rispetto al quale ora l’assemblea può scegliere la soluzione del
consiglio di amministrazione in rapporto a ragioni di adeguatezza organizzativa (anche se in questo caso la società deve
inviare la deliberazione assembleare alla Corte dei Conti).
- le modifiche agli statuti delle società in house possono comprendere anche la migliore specificazione delle condizioni per
l’esercizio del controllo analogo e del requisito dell’attività prevalente: il decreto correttivo inserisce nell’articolo 16 del Testo
unico un nuovo comma (3-bis), nel quale precisa che la produzione ulteriore al limite di fatturato dell’80 per cento può
essere rivolta anche a finalità diverse (ad esempio anche servizi verso soggetti non affidanti), ma a condizione che questa
attività “aggiuntiva” permetta di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale
della società.
- predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (previsti dall’articolo 6, comma 2 del decreto),
dei quali le società devono dare indicazione (oltre all’adozione di eventuali altri strumenti di rafforzamento della governance)
nella relazione sul governo societario, che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell’esercizio
sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.
Per quanto non disciplinato dal decreto in argomento, restano ferme le disposizioni del Testo Unico DLGS 175/2016, già
comunicate alle società partecipate con note prot. 37927/44217 anno 2016.
Ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P. entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una revisione straordinaria
di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate
(termine poi prorogato al 30 aprile e, con il decreto correttivo, al 30/09/2017).
L’alienazione della partecipazione (art. 10) sarà da effettuarsi entro un anno dal termine per la ricognizione (art. 24, co. 4) e
quindi anche tale termine slitterà in conseguenza dello slittamento del primo.
Ai fini della prima applicazione delle prescrizioni inerenti la redazione dei piani di razionalizzazione si considera quale primo
triennio rilevante quello 2017-2019, e ai sensi dell’art. 20, c. 2, l'obbligo di dismissione non è previsto per quelle società con
fatturato medio superiore a 500mila euro nel triennio precedente l’entrata in vigore del decreto; dal 2020 in poi la soglia sale
a 1 milione di euro.
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L’Ente, applicando i criteri previsti dall’articolo 20 del Dlgs 175/2016 ha adottato la delibera di Consiglio comunale n. 11 del
03/03/2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione
partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.” deliberando di
procedere all’alienazione della partecipazione nella società Prometeo Spa.
Il provvedimento è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, prot. 12991 del 6/4/2017.
In seguito alle decisioni assunte con delibera consiliare n. 11 del 3/3/2017 è stata avviata la procedura di vendita di n.
203.179 azioni della società Prometeo Spa, corrispondente alla quota di possesso pari al 7,19% del capitale sociale, giusta
D.D. 678 del 09/06/2017 Servizio gare e contratti. Il bando è stato pubblicato il 09/06/2017 e scaduto il 14/07/2017.
Successivamente la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie – ha fornito agli Enti territoriali ed ai relativi Organi di
revisione indicazioni sull’applicazione della normativa dei citati decreti legislativi n. 175 del 2016 e n. 100 del 2017, con
particolare riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti territoriali, e 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” forniva un modello standard di atto di rilevazione dati e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli
Enti territoriali, 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:
- 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 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.
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.
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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 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.
L’art. 8 della Legge n. 111 del 15/07/2011 di conversione del D.L. 98 del 06/07/2011 ha disposto che tutti gli enti e gli
organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle
società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità,
nonchè una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società
controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
La situazione aggiornata al 31/12/2017 è la seguente:

SOCIETA’
Marche Multiservizi Spa
Marche Multiservizi Falconara Srl
Natura Srl in liquidazione
SIS spa in liquidazione
TEAM srl
Marina di Pesaro srl
Hera Comm Marche Srl
Ricicla Srl
Adriatica Acque Srl
ASCO Falconara srl in liquidazione
Tensoeventi Srl in liquidazione
Multiservizi Spa
ESTRA Spa

TIPO DI
PARTECIPAZIONE

QUOTA %
POSSESSO

Diretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Diretta
Diretta
Diretta
Indiretta

0,25%
0,25%
0,11%
0,10%
0,05%
0,01%
0,07%
0,02%
0,02%
100,00%
100,00%
8,09%
3,65%

PAREGGIO DI
BILANCIO NEL
TRIENNIO 2014/2016
SI
np
np
np
np
np
np
np
NO
NO
SI
np
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Consenergy in liquidazione
Tirana acque Scarl in liquidazione
Consorzio zona Palombare Scarl in
liquidazione
Edma srl
Prometeo Spa
Marche Energie Srl
Aerdorica Spa
Raffaello Srl in liquidazione
Hesis SRL
Convention bureau Scrl
Ticas Srl
Interporto Marche Spa in liquidazione
P.L.M.PIATT.LOG.Marche rete impresa
Consorzio Bonifica Marche
Bonifica Marche Service srl
Consorzio Zipa in liquidazione
Interporto Marche Spa in liquidazione
Consorzio Gorgovivo
Esco Marche Srl
Conerobus Spa
Atma Scpa
Conerobus Service Srl
CEMIM Scpa in liquidazione
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Indiretta
Indiretta

0,18%
0,80%

np
np

Indiretta

0,11%

np

Indiretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Indiretta
Indiretta
Diretta

4,44%
7,19%
7,19%
0,19%
0,19%
0,04%
0,01%
0,004%
0,001%
0,10%
0,01 quota
0,01%
3,92%
0,02%
5,01%
0,52%
0,61%
0,36%
0,61%
0,38%

np
SI
np
NO
np
np
np
np
np
np
SI
NO
np
SI
np
NO
SI
SI
SI
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COMUNE DI FALCONARA
MARITTIMA

ASCO FALCONARA SRL IN
LIQUIDAZIONE

MULTISERVIZI
SPA

PROMETEO
SPA

MARCHE
ENERGIE SRL

AERDORICA
SPA

TENSOEVENTI SRL IN
LIQUIDAZIONE

MARCHE
MULTISERVIZI
SPA

CONSORZIO
ZIPA IN
LIQUIDAZIONE

INTERPORTO
MARCHE SPA
in liquidazione

TICAS SRL

ESTRA SPA

RAFFAELLO SRL
IN LIQUIDAZ.

CONSENERGY IN
LIQUIDAZIONE

INTERPORTO MARCHE
SPA IN LIQUIDAZIONE

EDMA SRL

HESIS SRL

CONSORZIO
BONIFICA
MARCHE

CONSORZIO
GORGOVIVO

ESCO MARCHE
SRL

CONEROBUS
SPA

CEMIM SCPA IN
LIQUIDAZIONE

ATMA SOC. CONS. P.A.
CONEROBUS SERVICE SRL

MARCHE MULTISERVIZI
FALCONARA SRL
NATURA SRL IN LIQUID.
SIS SPA IN LIQUIDAZIONE

BONIFICA
MARCHE
SERVICE SRL

ADRIATICA ACQUE SRL
TIRANA ACQUE SCARL IN
LIQUIDAZIONE

CONVENTION
BUREAU SCRL

RICICLA SRL
HERA COMM MARCHE SRL

CONSORZIO PALOMBARE IN
LIQUIDAZIONE

P.L.M. PIATT..
LOG.MARCHE
RETE IMPRESA

TEAM SRL
MARINA DI PESARO SRL

LEGENDA:
imprese totalmente partecipate
(partecipazione diretta)
imprese controllate (partecipazione
diretta)
altre partecipazioni di minoranza
(partecipazione diretta)
partecipazioni indirette
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Risorse finanziarie

L’attività di programmazione implica una valutazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle spese. Nel
rinviare alla sezione operativa la valutazione dei mezzi finanziari nell’orizzonte temporale di riferimento del bilancio,
riteniamo utile in questa sede tratteggiare l’evoluzione della situazione economico-finanziaria dell’ente, con particolare
riguardo per gli investimenti in corso e programmati, gli equilibri di bilancio, l’indebitamento e la gestione del patrimonio.

4.3.1 Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi
Nel DUP devono essere analizzati gli investimenti in corso di realizzazione e non ancora conclusi. Riportiamo di seguito
l’elenco degli investimenti in fase di realizzazione, per i quali viene indicato lo stato di avanzamento, l’anno in cui si prevede
di concludere l’opera, l’importo complessivo e quello che risulta da liquidare al 1° gennaio 2017.
Elenco investimenti in corso di realizzazione
Investimenti in corso di realizzazione da parte dei Lavori Pubblici

MISS/ Descrizione su impegno o Sub
PRO Impegno

MANUTENZIONE RISPARMIO
01.05 ENERGETICO SOFFITTI UFFICI
URBANISTICA E RAGIONERIA.
RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO SEDE COMUNALE
P.ZZA MUNICIPIO. RIMOZIONE
01.05 PORZIONI PAVIMENTAZIONI VINILAMIANTO, RIFACIMENTO NUOVA
PAVIMENTAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA SOLAI
LAVORI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO
IMMOBILE COMUNALE VIA DELLA
01.05
TECNICA/MARCONI BONIFICA
COPERTURE A LASTRE DI
CEMENTO AMIANTO TIPO ETERNIT
RISANAMENTO CONSERVATIVO
SEDE MUNICIPALE CASTELLO
FALCONARA ALTA - OPERE
01.05
PRELIMINARI
FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO
INVESTIMENTI
PROGETTAZIONI VIA IV
01.05 NOVEMBRE 5, 12 E LAVORI I
STRALCIO

Anno
conclusione
prevista

Importo
opera

2013

2017

28.910,00

2016

2017

82.000,00

2016

2017

15.000,00

2016

2017

60.000,00

2016

2017

50.000,00

Anno avvio
opera
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01.05

RESTAURO ALLOGGI VIA
DAMIANO CHIESA 8
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2016

2017

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE
IMMOBILE COMUNALE DI VIA IV
01.05 NOVEMBRE 5 DA DESTINARE ALLE
ASSOCIAZONI COMUNALI PER USO
SOCIO-CULTURALE.

2015

2017 105.000,00

REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO
PEDONALE PUBBLICO- ARENILE
01.05
FALCONARA ZONA CENTRO E
CONFINE DI ANCONA.

2016

2017

20.000,00

2016

2017

20.000,00

VERIFICA TECNICA
01.05 VULNERABILITA' SISMICA
CASTELLO FALCONARA ALTA

2007

2017

24.740,00

LAVORI MESSA IN SICUREZZA
PERCORSO DI ESODO SCUOLA
INFANZIA "LA MONGOLFIERA" E
04.01
REALIZZAZIONE DI TETTOIA
ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA
PRIMARIA "A.MORO".

2015

2017

51.228,67

LAVORI SISTEMAZIONE
SCALINATA VIA PALERMO E
04.02
BALUFFI PER ACCESSO ALLA
SCUOLA PRIMARIA "ALIGHIERI".

2014

2017

78.918,99

APPALTO OPERE DI
COMPLETAMENTO. LAVORI
RISTRUTTURAZONE LOCALI
04,02
DISTACCATI DI VIA CASSINO 13
DELLA SCUOLA MEDIA
"MONTESSORI".

2015

2017

32.300,00

SCUOLA "MERCANTINIFERRARIS".RESTAURO E
04.02 RISANAMENTO CONSERVATIVO
CON ADEGUAMENTO ALLE
NORMATIVE DI SICUREZZA

2014

2017 460.000,00

2016

2017

30.000,00

2014

2017

70.000,00

01.05

RISANAMENTO CONSERVATIVO
ACCESSI ARENILE

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI
04.02 VINIL-AMIANTO SCUOLA INFANZIA
"RODARI"
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON RIDISTRIBUZIONE INTERNA
04.02 DELLA SCUOLA SECONDARIA
INFERIORE "MONTESSORI" DI
CASTELFERRETTI.

7.000,00
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SPESE TECNICHE PROG.NE-D.L.05.02 SICUREZZA- PROG.ESECUTIVA
IMM.EX GARAGE FANESI VIA BIXIO

2002

2017 1.032.913,00

RILIEVI,ACCERTAMENTI,INDAGINI05.02 RISTRUTT.IMM.VIA BIXIO 61/63 (EX
GARAGE FANESI)

2002

2017

1.947.655,89

RESTAURO SPOGLIATOI STADIO
"ROCCHEGGIANI" CORPO ANNI '60.

2015

2017

70.000,00

RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL
CORMORANO. REALIZZAZIONE
06.01
STRADA ACCESSO NUOVO CAMPO
RUGBY

2013

2017

56.207,50

LAVORI DI MESSA A NORMA TORRI
FARO ED IMPIANTO ELETTRICO
06.01 PER ILLUMINAZIONE STADIO
"ROCCHEGGIANI". 1° STRALCIO.1°
LOTTO

2016

2017

63.200,00

COMPLETAMENTO RESTAURO
SPOGLIATOI CORPO ANNI '60 06.01 RESTAURO TRIBUNA CENTRALTE
STADIO ROCCHEGGIANI - 1°
STRALCIO 2° LOTTO

2016

2017

36.800,00

SOSTITUZIONE GRUPPO
SOCCORRITORE E PACCO
06.01
BATTERIE A SERVIZIO LUCI
EMERGENZA PALASPOT BADIALI.

2015

2017

17.000,00

LAVORI RESTAURO TRIBUNA
FIORETTI

2016

2017

40.000,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE BAGNO
06.01 DISABILI AL PALAZZO DELLO
SPORT " G. BADIALI"

2016

2017

4.752,80

STADIO ROCCHEGGIANI - LAVORI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI SERVIZI
06.01 IGIENICI PUBBLILCI REALIZZATI
DALLA SOCIETA' SPORTIVA " SSD
FALCONARESE 1919" AFFIDATARIA
- CONVENZIONE REG. 3922/2014.

2015

2017

30.000,00

INCARICO PROG.ZIONE
PRELIMINARE,DEFINITIVA,ESECUTI
08.01 VA E D.L.RECUPERO EDILIZIO IN
CASTELFERRETTI ** I.A.C.P.
ANCONA **

2013

2017

27.500,00

06.01

06.01

82

Comune di Falconara Marittima

PROG.ZIONE
PRELIMINARE,DEFINITIVA,ESECU
08.02
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2003

2017

64.000,00

08.02

RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA
ENAL CASTELFERRETTI -

2005

2017

879.000,00

09.02

SISTEMAZIONE AREA VERDE
VICOLO BONACCI

2016

2017

8.000,00

09.02

SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA
ZAMBELLI

2016

2017

20.000,00

09.02

Piantumazione area verde via S.
Sebastianelli

2016

2017

10.000,00

09,02

fornitura e posa in opera di giochi
arredi urbani e rastrelliere

2016

2017

35.000,00

2016

2017

10.000,00

2016

2017

7.500,00

09.08 Implementazione server SiDAP

2016

2017

5.000,00

10.01 METROPOLITANA DI SUPERFICIE

1999

2017

123.355,25

REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI - 1°
STRALCIO -

2013

2017

30.000,00

RIFACIMENTO MANTO STRADALE
VIA PANORAMICA, VIA SAURO, VIA
10.05
SICILIA ECC.
**EDILTRES SRL**

2016

2017

270.000,00

LAVORI REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE VILLANOVA 10.05 FIUMESINO. 1° STRALCIO
FALCONARA CENTRO VILLANOVA.

2016

2017

43.000,00

Installazione sistemi dissuasione
09.02 presso edifici per allontanamento
volatili

09.02

10.05

ACQUISTO E POSA IN OPERA
GIOCO TUNNEL
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LAVORI RIFACIMENTO ARREDI
10.05 URBANI E MANTO STRADALE VIA
BIXIO

2016

2017

40.000,00

REALIZZAZIONE OPERE
URBANIZZAZiONE VIA
10.05
CLEMENTINA SOC. COOP.
LAVORINAS

2016

2017

38.000,00

rifacimento pavimentazione e
10.05 fondazione stradale via P. Mauri
**DITTA MONTESI**

2016

2017

20.000,00

rifacimento manto stradale e strada
10.05 di accesso canile " Anita"
**SINTEXCAL**

2016

2017

7.000,00

ACQUISTO AUTOCARRO USATO
PER 3° SETTORE
10.05
INFRASTRUTTURE E
URBANIZZAZIONI

2016

2017

50.000,00

REALIZZAZIONE MURO DI
10.05 CONTENIMENTO E MARCIAPIEDE
VIA MATTEOTTI 52

2016

2017

20.000,00

EFFICIENTAMENTO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE "RETTANGOLO
10,05 DEL CENTRO", VIA IV NOVEMBRE E
PALAZZO BIANCHI - FALCONARA
M.MA.

2015

2017

60.000,00

AMPLIAMENTO PUBBLICA
10.05 ILLUMINAZIONE VIA LIBERAZIONE
VIA BALUFFI

2016

2017

70.000,00

EFFICIENTAMENTO,
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA IMPIANTI PUBBLICA
10.05
ILLUMINAZIONE-QUADRO
ELETTRICO VIA BASSANO DEL
GRAPPA

2015

2017

50.000,00

AMPLIAMENTO IMPIANTO
10.05 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA
CASTELLO DI BARCAGLIONE.

2015

2017

95.000,00

REALIZZAZIONE TRALICCIO RETE
REGIONALE DI TELE-CONTROLLO
11.01
E RETE RADIO DI EMERGENZA
LOC. BARCAGLiONE

2016

2017

69.705,66

PROGETTO POPOLAZIONI
ZINGARE

2001

2018

10.411,77

12.05
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REALIZZAZIONE E FORNITURA
12.07 SISTEMA D'ALLARME STANZE
SERVIZI SOCIALI

2016

2017

1.037,00

Investimenti avviati nel 2017 da parte dei Lavori Pubblici
Miss

Prog
1

Descrizione
5 2017 CONDOMINIO LE VILLE
2017 MAGAZZINO COMUNALE VIA DELLA TECNICA
2017 CONDOMINIO VIA BIXIO 90

4

1 2017 MATERNA AQUILONE
2 2017 MESSA IN SICUREZZA FERRARIS

6

1 2017 PISCINA
2017 CAMPO AMADIO

8

1 2017 RIMBORSO ELECTRA SRL
2017 RIMBORSO ONERI DITTE ALTAIR-DOMUS
2017 RIMBORSO ONERI

9

25.781,76
25.000,00
7.873,26
30.000,00
5.002,00
200.000,00
450.000,00
25.000,00
87.156,72
6.052,62

1 2017 SCOGLIERE VILLANOVA

860.507,00

2 2017 PARCO VIA SARDEGNA

45.000,00

2017 ARREDO URBANO VERDE PUBBLICO
10

Importo
opera

5 2017 VIA XIV LUGLIO

20.000,00
15.000,00

2017 PIAZZA LIBERTA'

90.000,00

2017 PISTA CICLABILE TRATTO VIA MARSALA

20.000,00

2017 ROTATORIA VIA VILLE

90.000,00

2017 RIFACIMENTO MANTI STRADALI
2017 CONDOMINIO VIA UNGARETTI
2017 ACQUISTO PIAZZETTA FALCONARA ALTA

280.000,00
6.783,27
50.000,00
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Investimenti in corso di realizzazione da parte di servizi diversi dai Lavori Pubblici

MISS/ Descrizione su impegno o Sub
PRO Impegno
1.07 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA
1.08 PROGETTO PEOPLE
ACQUISTO LICENZE D'USO
MICROSOFT GOVERNMENT
1.08 MEDIANTE RDO NEL MEPA
FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO
DA MUTUI
ACQUISTO LICENZE E
MANUTENZIONE SOFTWARE PER
LA GESTIONE DELLO SPORTELLO
1.08
UNICO PER L'EDILIZIA MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA.
AFFIDAMENTO DITTA ITALSOFT.
ACQUISTO ATTREZZATURE
INFORMATICHE PER SEDE C.O.C.
E SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI
1.08 TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL
MEPA. FINANZ.TO AVANZO
VINCOLATO DA MUTUI
** AG INFORMATICA**
ACQUISTO ATTREZZATURE
HARDWARE VARIE PER
AMMODERNAMENTO POSTAZIONI
1.08
DI LAVORO UOC SPORTELLO
UNICO PER L'EDILIZIA
**SOLPA SRL.**
FORNITURA E INSTALLAZIONE
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
3.01
CIMITERO FALCONARA
Finanz.to avanzo vincolato da mutui
FORNITURA SISTEMA
ANTINTRUSIONE PER IL PLESSO
SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI DI
3.02
VIA BALUFFI TRAMITE RDO NEL
MERCATO ELETTRONICO (MEPA)
- DETERMINA A CONTRATTARE
FORNITURA COPRIRADIATORI DI
SICUREZZA PER SCUOLA
4.02 INFANZIA PETER PAN
FINANZ.AVANZO VINCOLATO
TRASF.SOCIETà
FORNITURA ARREDI ED
ACCESSORI PER SCUOLE
DIVERSE DEL TERRITORIO
COMUNALE TRAMITE RDO NEL
4.02
MEPA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.
finanzmento.avanzo vincolato da
trasfer.societòà**

Anno
avvio
opera

Anno
conclusione
prevista

Importo opera

2005
2004

2016
2016

70.000,00
165.000,00

2016

2017

30.500,00

2016

2016

8.296,00

2016

2016

1.413,98

2016

2016

4.405,45

2016

2017

5.411,64

2016

2017

3.050,00

2016

2017

6.491,04

2016

2017

10.000,00
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5.02

5.02

6.01

6.01

11.01

DISTRETTO CULTURALE
EVOLUTO - DCE - LEGGE
REGIONE MARCHE
n. 4/2010 PROGETTO"VALLE
DELLA CREATIVITA'"
LAVORI ATRIO CENTRO PERGOLI
lavori realizzati da società sportive
c/o palestra lombardi di castelferretti
finanz.avanzo da trasf.società
(compensazione utilizzo impianti
sportivi con acc.ti 2015/53 e 2016/71)
**ASD ESINO VOLLEY- ASD
PALLAVOLO C.FERRETTI**
FORNITURA SOLLEVATORE
MOBILE PER PISCINA TRAMITE
R.D.O. NEL MEPA DETERMINAZIONE A CONTRARRE
- (CIG: Z551A8ADAD)
AGGIUDICAZIONE FORNITURA
MOTOPOMPA
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2015

2016

28.460,99

2016

2017

20.000,00

2016

2017

5.000,00

2016

2017

7.000,00

2016

2016

6.100,00

Investimenti avviati nel 2017 da parte di servizi diversi dai Lavori Pubblici
Miss

Prog
1

Descrizione
8 2017 ACQUISTO LICENZE VERITAS

4.355,40

2017 PC DESKTOP HP PER SERVIZI DIVERSI

5.641,28

2017 PROGETTO SP2CON

10.931,20

2017 SOFTWARE IMU TASI

4.270,00

2017 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016

6.345,65

2017 CASSAFORTE
2017 SEDIE ERGONOMICHE
2017 GRU IDRAULICA

8

1 2017 PONTE RADIO

578,87
198,86
2.751,10
732,00
25.000,00

2017 DISSUASORI MOBILI

7.346,83

2017 TARGA SYSTEM POLIZIA LOCALE

9.548,83

2 2017 COPRIRADIATORI
2017 ARREDI SCUOLA SENZA ZAINO
2017 SISTEMI ANTINTRUSIONE PLESSI SCOLASTICI
2017 ARREDI SCUOLA A.MORO
2017 CHIAVI ELETTRONICHE PER PLESSI SCOLASTICI
2017 LAVAGNE PER SCUOLE PRIMARIE ALDO MORO E ME
2017 COPRIRADIATORI SCUOLE

9

4.878,78

2017 LICENZE D'USO MALWARE

11 2017 TENDE VENEZIANE ANAGRAFE

3

Importo
opera

2 2017 ALTALENA DISABILI

6.000,00
7.648,24
22.785,94
3.528,24
357,46
730,39
8.949,74
5.740,10
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4.3.2 Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali
Il mancato esercizio della delega conferita al Governo per l’individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni prevista
dall’articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione, ha condotto per anni
ad un vuoto legislativo che solo di recente è stato colmato con interventi d’urgenza. Dopo una prima, provvisoria,
individuazione delle funzioni fondamentali nell’ambito del processo di attuazione del cosiddetto “federalismo fiscale”,
prevista dall’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate
dall’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato
dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012). Si tratta nello specifico delle funzioni di:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di
livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi
elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
Spesa corrente per le funzioni fondamentali - Anno 2017
Funz. Serv.
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
9
12

Descrizione

1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2 Segreteria generale, personale e organizzazione
Gestione economica, finanziaria, programm., provveditorato e controllo di
3
gestione
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6 Ufficio tecnico
7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
8 Altri servizi generali
=== Funzioni di polizia locale
=== Funzione di istruzione pubblica
3 Servizio smaltimento rifiuti
=== Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
TOTALE SPESA PER FUNZIONI FONDAMENTALI
TOTALE SPESA CORRENTE
INCIDENZA %

Spesa corrente al
31/12/2017
148.465,12
986.883,34

% sul totale
0,72%
4,79%

723.186,48

3,51%

756.863,54
858.233,99
1.057.881,14
393.416,38
328.224,07
1.442.576,63
1.967.210,34
6.029.573,48
5.930.822,06
20.623.336,57
26.089.021,35
79,05%

3,67%
4,16%
5,13%
1,91%
1,59%
6,99%
9,54%
29,24%
28,76%
100,00%
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4.3.2.1 Dati di bilancio
Entrate
Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX

Avanzo
Entrate correnti di natura
tributaria. Contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate Extratibutarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione di presititi
Anticipazione da Istituto
tesoriere/cassiere
Entrate da servizi per c/tezi
Totale Entrate

Spese
Spese correnti
di cui FPV
Titolo II

Spese in c/capitale
di cui FPV

Titolo III
Titolo IV

2019

1.969.298,11

2.091.674,65

941.533,47

Spese per incremento di
attività finanziarie
Rimborso di prestiti

Titolo V

Chiusura anticipazioni ricevute
da Istituto tesoriere/cassiere

Titolo VII

Usciti per conto terzi e partite
di giro

2020
520.868,04

-

19.871.150,00

19.927.000,00

20.032.000,00

5.057.018,76

4.837.108,12

4.837.108,12

5.661.017,54

5.751.317,54

5.710.667,54

4.912.343,18

4.133.221,87

1.825.611,11

7.151.617,68

7.151.617,68

7.151.617,68

34.690.330,00

34.690.330,00

34.690.330,00

83.554.308,74

78.582.269,86

74.768.202,49

3.000.000,00
300.000,00

2018

Disavanzo
Titolo I

2018

2019

2020

234.000,00

234.000,00

234.000,00

30.050.196,66

29.067.333,93

28.966.906,51

756.066,47

520.868,04

310.560,00

9.057.104,93

4.968.830,05

1.325.611,11

2.470.158,20

2.399.737,19

1.335.608,18

2.371.059,47
7.151.617,68

7.151.617,68

7.151.617,68

34.690.330,00

34.690.330,00

34.690.330,00

Totale Spese

83.554.308,74

78.582.269,86

74.768.202,49

di cui FPV

2.091.674,65

520.868,04

310.560,00
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CLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

MACROAGGREGATO

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

2018

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi (solo regioni)
Fondi perequativi (solo regioni)
Interessi passivi
Altre spese per redditi di capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

2019

7.092.552,22
457.739,50
15.670.678,97
2.986.715,08
385.118,87
109.175,77
3.348.216,25

7.154.670,50
466.114,50
14.756.746,70
2.906.523,08
260.922,72
17.550,00
3.504.806,43

30.050.196,66

29.067.333,93

2020

7.154.670,50
466.114,50
14.588.799,59
2.881.423,08
267.911,14
17.550,00
3.590.437,70

,
Totale Impegni

28.966.906,51
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Tabella spese correnti per missioni e programmi.
MISSIONI E PROGRAMMI

2018

2019

2020

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

168.740,01
1.113.981,87
953.748,65
786.760,07
1.400.763,76
1.141.602,71
589.434,82
339.360,00
492.123,04
1.071.072,40
8.057.587,33

152.651,80
1.130.606,00
961.931,38
785.894,10
1.105.874,41
1.085.719,36
510.305,06
333.890,00
483.526,73
875.255,71
7.425.654,55

152.651,80
1.126.606,00
961.431,38
770.894,08
1.106.710,62
1.085.707,10
510.304,77
333.890,00
483.526,73
694.734,62
7.226.457,10

03
01
02

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

1.514.265,73
1.000,00
1.515.265,73

1.453.875,36
1.000,00
1.454.875,36

1.453.352,43
1.000,00
1.454.352,43

04
01
02
03
04
05
06
07

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione non universitaria
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

39.880,81
188.934,57
1.668.243,60
-

34.806,91
147.106,85

1.608.798,60

1.897.058,98

1.790.712,36

34.743,04
132.898,04
1.596.760,97
1.764.402,05

05
01
02

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

52.570,64
615.780,14
668.350,78

42.854,22
518.210,82
561.065,04

42.854,22
483.922,55
526.776,77

06
01
02

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero
Giovani
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

454.890,91
55.586,65
510.477,56

420.119,35
48.957,43
469.076,78

408.829,64
47.757,43
456.587,07

07
01

MISSIONE 7 - Turismo
Sviluppo e valorizzazione del turismo
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo

108.033,06
108.033,06

67.495,11
67.495,11

57.458,22
57.458,22

08
01

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio

477.357,96

464.080,55

460.384,30

02

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

14.000,00

14.000,00

14.000,00

491.357,96

478.080,55

474.384,30

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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09
01
02
03
04
05
06
07
08

MISSIONI E PROGRAMMI
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

6.778.616,63

6.714.635,40

6.704.587,83

134.215,11

134.206,11

134.197,37

972.724,52
1.106.939,63

914.462,91
1.048.669,02

912.964,27
1.047.161,64

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale

1.887.927,64
724.150,00
141.600,00
44.700,00
149.871,40
23.000,00
3.516.717,92
11.364,87

1.803.165,76
711.450,00
141.600,00
44.700,00
149.871,40
23.000,00
3.490.057,94
7.566,52

1.803.150,30
711.450,00
125.000,00
39.700,00
149.871,40
23.000,00
3.461.409,26
7.421,28

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6.499.331,83

6.371.411,62

6.321.002,24

MISSIONE 11 - Soccorso civile
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

02
03
04
05
06
07

MISSIONE 13 - Tutela della salute
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Ulteriori spese in materia sanitaria
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

14
01
02
03
04

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

16
01
02

MISSIONE 16 - Agricolutura, politiche
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17
01

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Fonti energetiche
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche
(solo per le Regioni)
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

02

20
01
02
03

2020
10.000,00
644.041,92
5.932.548,22
113.997,69
4.000,00

11
01
02

01

2019
10.000,00
649.342,03
5.932.932,22
118.361,15
4.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

13

2018
20.000,00
677.366,20
5.950.273,53
126.976,90
4.000,00

10
01
02
03
04
05

12
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DUP 2018-2020 - Sezione Strategica

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
TOTALE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.000,00
62.000,00

62.000,00
62.000,00

62.000,00
62.000,00

195.108,76

190.049,18

189.963,61

54.000,00
249.108,76

54.000,00
244.049,18

40.000,00
229.963,61

375,00
375,00

375,00
375,00

375,00
375,00

29,24

28,28

27,33

29,24

28,28

27,33

143.213,74
1.960.450,43
1.500,00
2.105.164,17

140.453,78
2.225.323,58
12.928,32
2.378.705,68

140.816,25
2.487.126,35
12.928,32
2.640.870,92

30.050.196,66

29.067.333,93

28.966.906,51
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4.3.3 Indirizzi generali in materia di gestione del patrimonio
Valorizzazioni immobiliari e gestione inventario
Nell’ambito delle valorizzazioni immobiliari occorre ribadire la priorità di pianificare obiettivi di miglioramento volti ad
incrementare ed incentivare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e procedere all’attuazione del
piano delle alienazioni secondo le priorità che verranno individuate dalla Giunta anche sulla base di specifiche indicazioni
della U.O.C. Patrimonio.
L’alienazione degli immobili deve essere preceduta da attività tecniche preparatorie che vanno dalla redazione
delle perizie di stima alla ricerca degli atti di provenienza, dei titoli abilitativi, della verifica delle conformità catastali ed
urbanistiche, giudizi di convenienza tra varie ipotesi di valorizzazioni alternative.
Per il 2018 si confermano le seguenti ulteriori priorità:
- Alienazione all’ERAP di Ancona delle unità immobiliari di via Roma 8-10-12;
- Vendita dell’unità immobiliare presso il Centro commerciale Le Ville e della nuda proprietà dell’area di sedime delle
unità immobiliari medesimo immobile attualmente assegnate in diritto di superficie alla soc. Mastrocola; per ragioni
finanziarie comunicate dal 2° Settore, gli atti relativi a tali alienazioni dovranno essere rinviati al 2018;
- Alienazione di alcuni frustoli di terreno siti in via Alto Adige facenti parte della lottizzazione Finimpar; si tratta di frustoli
di terreno che verranno monetizzati dal lottizzante ai fini della vendita ai proprietari frontisti.
La gestione dell’inventario è consistita nell’aggiornamento delle schede inventariali conseguenti all’adozioni di
provvedimenti tecnici amministrativi che comportano la loro modifica quali, alienazioni, acquisti, variazioni catastali, ecc.; si
è provveduto, con il supporto esterno in outsurcing, all'aggiornamento contabile dell’inventario dei beni immobili per la
redazione del conto del patrimonio e all’invio annuale dei dati patrimoniali al Dipartimento del Tesoro ai sensi della legge
finanziaria 2010.
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
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.
Poichè la Caserma Saracini è un sito inquinato nella seduta del 31/10/2017 la Giunta comunale ha stabilito di
avviare un confronto con l’Agenzia del Demanio volte a definire le modalità di bonifica e la possibilità di ripartire le risorse
derivanti dall’indennità di esproprio della porzione interessata dalle opere di realizzazione del Bypass ferroviario.
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 a ragioni tecniche oggettive è 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.

93

Comune di Falconara Marittima

DUP 2018-2020 - Sezione Strategica

4.3.4 Il reperimento di risorse straordinarie ed in conto capitale
La crisi economica che ha colpito il paese si avverte in maniera ancora più forte nel settore dell’edilizia, entrato in una fase
di stagnazione dal 2008 ad oggi. Le stime per una ripresa del mercato prevedono tempi molto lunghi (decenni) prima di
ritornare ai livelli pre-crisi, forse non più ripetibili. Questa situazione ha determinato una forte contrazione delle risorse a
disposizione dei comuni per il finanziamento degli investimenti, connessi soprattutto ai proventi delle alienazioni. Alla luce di
ciò, oltre ai contributi da altre pubbliche amministrazioni, idonee fonti di finanziamento degli investimenti potranno provenire
da:
• operazioni di partenariato pubblico privato (PPP);
• fondi europei;
• investimenti privati.
Gli investimenti
Il programma triennale dei Lavori pubblici, previsto dall’art.128 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, è redatto conformemente
alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005.
Il programma dei lavori pubblici è redatto rispettando le priorità previste dalla normativa privilegiando quindi le manutenzioni,
il recupero del patrimonio esistente, il completamento dei lavori già iniziati, i lavori coni progetti esecutivi approvati e le
opere con finanziamento privato.
Al bilancio viene allegato anche il crono programma degli investimenti redatto conformemente a quanto contenuto nel
principio contabile n. 2 allegato al Dpcm 28/12/2012 .
Il programma OO.PP. per il 2017/2019 è stato approvato con atto n. 22 del 31/01/2017.
Il programma OO.PP. per il 2018/2020 è stato approvato con atto n. 8 del 9/01/2017.
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Le principali opere previste nel vigente piano triennale OO.PP. per l’esercizio 2018:

ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE
Di seguito si riporta l’elenco dei principali interventi previsti nella parte investimenti con le relative fonti di
finanziamento. Nel corso della gestione tali fonti potranno subire variazioni alla luce dei tempi del loro
perfezionamento.

SETTORE OO.PP E INFRASTRUTTURE

IMPORTO
OPERA

PIPERRU Piano Nazionale Edilizia Abitativa

CONTRIBUTO REGIONALE €.918.127,00
cap.4201.02.270 acc.2013/323 incassato
1.080.127,26
162.019,08 confluito in avanzo vincolato 2013 da
Regione

FONTE FINANZIAMENTO

CONTRIBUTO REGIONALE cap.4201.02.245
Ripascimento e rifioritura scogliere località Villanova

860.507,00

Risanamento conservativo ed ampliamento
sottopasso pedonale Via Mameli

395.000,00

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

300.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE cap.4201.02.220

CONTRIBUTO MULTISERVIZI cap.4203.03.600
Contributo autorità portuale cap.4201.01.120
E. 176.173,02 quota avanzo vincolato 2016

FONDI PROPRI
Parcheggio intermodale zona Stadio

322.500,00 FONDI AERCA cap.4201.02.210
contributo ministero ambiente cap.4201.01.115

Progetto mobilità sostenibile casa scuola e casa
lavoro
Ciclovia Adriatica - stralcio Falconara Marittima

134.216,01

FONDI PROPRI

spesa personale dipendente da rendicontare al
ministero
Finanziamento POR/FESR per 101.250,00, resto
135.000,00
fondi propri

Rifacimento manto stradale varie vie cittadine

350.000,00 FONDI PROPRI

Rifacimento Resaturo facciate Palabadiali

300.000,00 FONDI PROPRI

Acquisizione opere urbanizzzione Villa Torlonia

282.957,15 ONERI A SCOMPUTO cap.4501.01.930

Acquisizione opere di urbanizzazione Aree 22-23-24
ZUD 3 SAT B1 via Sebastianelli/via Santa Maria

270.637,00 ONERI A SCOMPUTO cap.4501.01.930

La spesa complessiva per le opere di importo superiore a euro 100.000,00 è pari ad euro 3.794.767,30, incluso l'importo di
€ 35.000,00 pari al costo del personale dipendente da rendicontare al Ministero dell'Ambiente per l'opera pubblica "Progetto
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro". Le opere di importo inferiore ad euro 100.000,00 ammontano
complessivamente ad euro 4.108.527,61. A questi si aggiungono accantonamenti di legge per euro 202.493,52 nel 2018
(vincolo su quota 10% alienazioni previste da destinare a riduzione dell'indebitamento - comma 5 articolo 7 DL 78/2015.
Tali somme verranno finanziate secondo le modalità indicate nella tabella seguente, che riassume le varie fonti di
finanziamento previste nel triennio di riferimento:
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ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

TOTALE

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ESTERNI
1.038.108,18

1.038.108,18

CONTRIBUTI REGIONE AERCA

240.000,00

240.000,00

CONTRIBUTI REGIONE POR/FESR

101.250,00

101.250,00

CONTRIBUTI STATO/MINISTERI

55.651,61

55.651,61

CONTRIBUTO DA PRIVATI

50.000,00

50.000,00

CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE

30.509,85

30.509,85

CONTRIBUTI REGIONALI

FONDI PROPRI :
ALIENAZIONI IMMOBILI -

2.025.932,02

3.433.221,87

1.191.611,11

6.650.765,00

ONERI URBANIZZAZIONE

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

ONERI A SCOMPUTO

685.891,52

MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI
(proventi da utilizzare per acquisizione aree per
attrezzature pubbliche)
Contributo straord. DPR 380/2001

-

75.000,00

34.000,00

109.000,00
85.000,00

85.000,00

PROVENTI ALIENAZIONI AREE PEEP TESORO
ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE

685.891,52

25.000,00

25.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

APPLICAZIONE AVANZO
AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI

450.000,00

450.000,00

AVANZO VINCOLATO PIPERRU

162.019,08

162.019,08

81.426,18

81.426,18

AVANZO VINCOLATO EUROSPIN
TOTALE FONTI DI FINANZIAM ENTO

8.105.788,44

3.633.221,87

1.325.611,11

13.064.621,42

TOTALE SPESA

8.105.788,44

3.633.221,87

1.325.611,11

13.064.621,41
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4.3.5 Indebitamento
Al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento il residuo debito mutui dell’ente risulta così composto:
Tabella 1: Composizione del residuo debito mutui per ente e scadenza alla data del 31/12/2017
Descrizione Ente
BANCA MARCHE SPA

Anno Finale
Debito ad Inizio Anno Debito a Fine Anno.
2019
624.219,65
368.224,36
2022
34.949,93
29.198,06
BANCA MARCHE SPA Totale
659.169,58
397.422,42
CA. RI. GE.- S.P.A.
2034
2.045.768,02
1.946.403,31
CA. RI. GE.- S.P.A. Totale
2.045.768,02
1.946.403,31
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2029
8.510,91
8.037,03
2031
639.946,34
611.217,37
2045
3.399.318,87
3.371.015,91
CASSA DEPOSITI E PRESTITI Totale
4.047.776,12
3.990.270,31
DEXIA CREDIOP
2036
5.880.556,43
5.703.884,68
2037
5.265.909,92
5.107.704,24
DEXIA CREDIOP Totale
11.146.466,35
10.811.588,92
Intesa Sanpaolo S.p.A
2036
16.088.532,08
15.605.178,34
2037
7.225.808,06
7.008.720,41
Intesa Sanpaolo S.p.A Totale
23.314.340,14
22.613.898,75
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
2032
0,00
450.000,00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Totale
0,00
450.000,00
MONTE PASCHI DI SIENA-MUTUI
2026
6.017.811,17
5.551.076,02
MONTE PASCHI DI SIENA-MUTUI Totale
6.017.811,17
5.551.076,02
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
2036
3.530.453,67
3.428.442,17
2037
8.619.437,07
8.370.380,82
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Totale
12.149.890,74
11.798.822,99

Totale complessivo
Anno Finale
2019
2019 Totale
2022
2022 Totale
2026
2026 Totale
2029
2029 Totale
2031
2031 Totale
2032
2032 Totale
2034
2034 Totale
2036

59.381.222,12

57.559.482,72

Descrizione Ente
BANCA MARCHE SPA

Debito ad Inizio Anno Debito a Fine Anno
624.219,65
368.224,36
624.219,65
368.224,36
BANCA MARCHE SPA
34.949,93
29.198,06
34.949,93
29.198,06
MONTE PASCHI DI SIENA-MUTUI
6.017.811,17
5.551.076,02
6.017.811,17
5.551.076,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
8.510,91
8.037,03
8.510,91
8.037,03
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
639.946,34
611.217,37
639.946,34
611.217,37
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
CA. RI. GE.- S.P.A.
2.045.768,02
1.946.403,31
2.045.768,02
1.946.403,31
DEXIA CREDIOP
5.880.556,43
5.703.884,68
Intesa Sanpaolo S.p.A
16.088.532,08
15.605.178,34
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
3.530.453,67
3.428.442,17
2036 Totale
25.499.542,18
24.737.505,19
2037 DEXIA CREDIOP
5.265.909,92
5.107.704,24
Intesa Sanpaolo S.p.A
7.225.808,06
7.008.720,41
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
8.619.437,07
8.370.380,82
2037 Totale
21.111.155,05
20.486.805,47
2045 CASSA DEPOSITI E PRESTITI
3.399.318,87
3.371.015,91
2045 Totale
3.399.318,87
3.371.015,91

Totale complessivo

59.381.222,12

57.559.482,72
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Nel rinviare alla sezione operativa l’analisi della capacità di indebitamento per il prossimo triennio, riportiamo di seguito
l’incidenza complessiva degli oneri per rimborso di prestiti (quota capitale + quota interessi) per i prossimi anni.

Oneri complessivi per rimborso di prestiti
Descrizione
Interessi passivi
entrate correnti
Oneri totali per rimborso oneri
entrate correnti
% incidenza interessi su entrate correnti
% incidenza quota capitale su entrate correnti
% di incidenza totale

2018

2019

2020

385.118,87

260.922,72

267.911,14

2.371.059,47

2.470.158,20

2.399.737,19

2.756.178,34

2.731.080,92

2.667.648,33

28.616.640,85

30.818.622,97

30.479.492,08

1,35%

0,85%

0,88%

8,29%

8,02%

7,87%

9,63%

8,86%

8,75%

Anno 2017

INDEBITAMENTO PER ENTE EROGATORE

Consistenza
Iniziale
Cassa DD.PP
Aziende di Credito
TOTALE

Accensione
Riscossioni
(comp+resid
Accertamenti
)

4.036.535,55
55.344.686,57

450.000,00

59.381.222,12

450.000,00

Rimborso

Impegni

Estinzione
anticipata

57.505,81
2.214.233,59
0,00

Pagamenti
(comp+resid)

Var. dimin.
da altre
cause

57.505,81
2.214.233,59

2.271.739,40

0,00

2.271.739,40

Consistenza
finale

3.979.029,74
53.580.452,98
0,00

57.559.482,72

INDEBITAMENTO GLOBALE
TREND STORICO
2013
Residuo iniziale
Mutui Stipulati
Quote capitale rimborsate
Estinzione anticipata

2014

2015

2016

68.145.946,77

66.024.085,88

63.803.698,53

61.583.033,50

2.121.860,89

2.220.387,35

2.220.665,03

66.024.085,88

63.803.698,53

61.583.033,50

2017

2018
57.559.482,72

2.201.811,38

59.381.222,12
450.000,00
2.271.739,40

59.381.222,12

57.559.482,72

55.228.433,15

2.331.049,57

Riduz. prestiti Cassa DDPP
Residuo finale
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INDEBITAMENTO GLOBALE
70,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Milioni

65,00
60,00
55,00
50,00

RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI
2013

TREND STORICO
2014
2015

Quote capitale rimborsate
Interessi

2.121.860,89

2.220.387,35

2.220.665,03

2.201.811,32

2.310.588,88

2.331.049,57

714.730,83

695.214,21

512.631,66

356.032,02

309.140,88

385.118,87

Rata

2.836.591,72

2.915.601,56

2.733.296,69

2.557.843,34

2.619.729,76

2.716.168,44

2016

2017

2018

L’ente ha un valore del rapporto debito/entrate correnti fuori da limite, non può accedere a nuovi mutui, anche qualora gli
altri indicatori di bilancio e il rispetto del pareggio di bilancio lo consentisse.
L’indebitamento globale è infatti pari al 199% dell’entrata corrente. Il limite per considerare deficitario un ente è pari all’80%
o 100% a seconda dei casi disciplinati dalla norma.
Si evidenzia come il problema dell’ente sia lo stock del debito residuo e della corrispondente quota capitale da rimborsare
tra le spese correnti, oltre agli interessi.
Al proposito si rammenta che ogni volta in sede di analisi istruttoria del nostro rendiconto la corte dei conti si sofferma con
particolare attenzione sul mancato rispetto di tale limite e sulle misure correttive adottate: la principale è proprio la mancata
sottoscrizione di nuovo debito, fatto salvo negli ultimi anni solo l’operazione che ha acquisito a patrimonio comunale il debito
e il complesso immobiliare Visintini e lo scorso anno il debito e relativo patrimonio immobiliare della società totalmente
partecipata GPC srl di cui l’ente era fideiussore.
L’ente dal 2016 è sceso al di sotto dei 60 milioni di debito complessivo (valore stock) e al di sotto del 200% in valore
percentuale.
Al termine del triennio il valore stock scenderà al di sotto dei 55 milioni e la % scenderà al di sotto del 180%.
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CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI
Art. 204 del Decreto Legislatgivo 18 agosto 2000 n. 267
(Dati relativi al Consuntivo del penultimo anno)
Titolo I - Entrate Tributarie

19.274.707,20

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
Titolo III - Entrate Extratributarie
TOTALE (A)

3.848.801,59
5.493.132,06
28.616.640,85

A) limite di indebitamento (10% di A)

2.861.664,09

Interessi pagati
Pagamenti interessi su fidejussioni rilasciate
Totale interessi pagati

385.118,87
385.118,87

Il tasso di cui all’art. 204 del TUEL è stato riportato dal 6% (2013) e 4%/8% (2014) al 10% (legge di stabilità 2015) dal 2015.

4.3.6 Gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
Gli enti locali devono garantire il pareggio complessivo di bilancio, inteso come equivalenza di entrate e spese. L’art. 162,
comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, inoltre, impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero:
tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese
correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’ente. Per gli enti in
sperimentazione, alle entrate correnti è necessario sommare anche l’eventuale fondo pluriennale vincolato di parte corrente
stanziato in entrata nonché i contributi in conto interessi che nel nuovo ordinamento vengono contabilizzati al Titolo 4.02.06.
L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All’equilibrio di parte
corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente
previsti da specifiche norme di legge.
L’equilibrio finale considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di tesoreria e dei servizi per conto
di terzi. Dal 2016, in attuazione della legge n. 243/2012, l’equilibrio finale è garantito senza la gestione dell’indebitamento
(assunzione prestiti e rimborso di prestiti).
TIT.
I
II
III
IV
V
VI

ENTRATE
Entrate tributarie
Entrate da trasferimenti correnti
Entrate extra-tributarie
Entrate da alienazioni
Riduzione di attività finanziarie
EQUILIBRIO LEGGE 243/2012
Accensione mutui
TOTALE A PAREGGIO

I
II

TIT.

SPESE
Spese correnti
Spese in c/capitale

III

Acquisizione attività finanziarie

IV

EQUILIBRIO LEGGE 243/2012
Spese per rimborso di prestiti
TOTALE A PAREGGIO
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Gli equilibri finanziari di competenza – Evoluzione storica
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
consuntivo 2015
A) Fondo Pluriennale Vincolato Entrata corrente

1.308.813,73

Recupero disavanzo di amministrazione da
AA)
esercizio precedente
B) Totale titoli (I+II+III)

consuntivo 2016
1.084.147,82

Assestato 2017
1.262.342,25

Previsioni 2018
1.017.981,62

234.000,00

234.000,00

234.000,00

234.000,00

28.828.678,15

28.606.470,66

30.810.622,97

30.589.186,30

Entrate Titolo 4.2.6 - Contributi agli investimenti
C) direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
25.500.125,00

25.860.360,30

29.396.242,17

29.294.130,19

DD) Fondo pluriennale di parte corrente (di spesa)

D) Spese titolo I

1.084.147,82

1.262.342,25

1.017.981,62

756.066,47

Spese Titolo 2.4 - Altri trasferimenti in conto
captiale
F) Rimborso prestiti parte del titolo Titolo IV
Differenza di parte corrente
G)
A - AA + B + C + D - DD - E - F

56.403,48

56.403,48

0,00

2.220.665,03

2.682.308,24

2.281.574,46

2.371.059,47

1.042.150,55

-404.795,79

-856.833,03

-1.048.088,21

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente [eventuale]

234.000,00

1.735.047,68

366.833,03

248.088,21

300.000,00

250.000,00

490.000,00

300.000,00

250.000,00

E)

H)
I)

Entrate diverse destinate a spese correnti di
cui:
-contributo per permessi di costruire

800.000,00
500.000,00

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
- altre entrate (specificare): fondo rotatività
Entrate correnti destinate a spese di
L)
investimento di cui:
-proventi da sanzioni per violazioni al codice
della strada
- altre entrate (specificare)
Enttrate da accensione di prestiti destinate a
M)
estinzione anticipata dei prestiti
Altri trasferimenti in conto capitale
Saldo di parte corrente (G + H + I - L + M))

300.000,00
0,00

1.576.150,55

1.580.251,89

0,00

0,00

693.445,26

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
diintestimentoù
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata
Q)
investimenti
R) Totale titoli (IV+V + VI)
P)

Entrate Titolo 4.2.6 - Contributi agli investimenti
C) direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
S1) Entrate titolo 5.2
I)

184.641,75

1.601.787,57

1.453.192,10

2.076.773,09

1.895.673,73

2.714.801,82

951.316,49

2.328.272,66

1.572.512,58

8.672.380,62

8.212.343,18

0,00

0,00

300.000,00

250.000,00

490.000,00

800.000,00

1.998.865,97

1.513.316,37

10.078.449,87

7.721.496,75

1.895.673,73

2.714.801,82

2.271.924,67

1.335.608,18

56.403,48

56.403,48

0,00

451.551,28

648.259,17

0,00

0,00

2.027.701,83

2.228.511,06

0,00

0,00

S2) Entrate titolo 5,3
T) Entrate 5,4
Entrate correnti destinate a spese di
L)
investimento di cui:
Enttrate da accensione di prestiti destinate a
M)
estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo II
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di
UU)
spesa
V) Spese titolo 3,1
Spese Titolo 2.4 - Altri trasferimenti in conto
E)
captiale
Saldo di parte capitale
(P + Q+ R+ C - I - S1 -S2 - T + L - M - U - UU - V +
Saldo netto totale

0,00
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Nella tabella precedente la riga G (differenza di parte corrente) dell’anno 2017 è di importo pari a – 684.000,00.
L’importo è dovuto a tre diverse componenti:
Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per la parte corrente:
- 234.000 per la copertura del disavanzo di amministrazione derivante dall’applicazione del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità (si veda più sotto alla voce Risultato di amministrazione)
€ 450.000 somme incassate al Titolo 4 dell’Entrata destinate al finanziamento di spese correnti, oneri di
urbanizzazione.
Risultato di amministrazione – Evoluzione storica
DESTINAZIONE

Accantonamenti
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Avanzo vincolato destinato a spese correnti
Avanzo vincolato destinato ad investimenti
Fondi destinati ad investimenti

2013

2014

2015

2016

11.065.845,04

12.571.946,61

13.761.959,23

13.577.213,94

647.771,13
2.580.981,64
3.240.629,19
3.754.625,32
829.615,43

1.027.771,13
10.440.893,78
3.242.413,99
3.192.314,66
982.801,76

1.177.771,13
10.893.893,78
3.340.041,08
3.126.586,95
1.105.759,84

467.997,06
12.119.712,56
3.237.384,02
1.358.465,42
1.170.053,03

Avanzo di amministrazione libero

12.222,33 - 6.314.248,71 - 5.882.093,55 - 4.776.398,15

Si è ritenuto necessario, per non appesantire la gestione corrente ma comunque soddisfare pienamente la filosofia sottesa
alla norma, sfruttare interamente il periodo previsto e procedere a dare copertura al disavanzo tecnico a quote costanti per
gli esercizi dal 2015 al 2042.
L’impostazione indicata nella relazione illustrativa al rendiconto 2014 ha trovato conferma con l’emanazione del Decreto
2/04/2015 del Ministero dell’Interno. L’ente ha deliberato di finanziare in via prioritaria la singola quota del disavanzo con lo
svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall’ente.
LA DISTRIBUZIONE DEL FCDE 2016 (RSO e ISOLE)
Valori in milioni di euro e pro capite
CLASSI DEMOGRAFICHE
E AREE T ERRIT ORIALI

NUMERO
COMUNI

FCDE 2016 - PARTE CORRENT E
MLN. DI EURO € PRO CAPIT E

DISTRIBUZIONE DEL 10% DEL COMPARTO CON FCDE PRO CAPITE PIÙ ELEVATO
1 - FINO A 1.000

190

11,2

136

2 - DA 1.001 A 5.000
3 - DA 5.001 A 10.000
4 - DA 10.001 A 20.000
5 - DA 20.001 A 60.000
6 - DA 60.001 A 100.000
7 - DA 100.001 A 250.000
8 - OLT RE 250.000

237
106
77
76
22
8
9

80,0
92,0
121,0
303,9
182,3
125,7
816,1

132
121
111
119
112
98
108

NORD

205

378,1

117

CENT RO
SUD E ISOLE

116
404

578,8
775,2

107
112

TOTALE 10% con FCDE più alto

725

1.732,1

111

TOTALE 90% restante

6502

1.199,0

29

ITALIA (ESCLUSE RSS NORD)

7227

2.931,1

51

Fonte: elaborazioni IFEL su dati MEF-RGS
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Gli accantonamenti obbligatori aggravano le tensioni nel campo della spesa corrente il cui livello è sceso nel complesso
degli enti di circa il 7% tra il 2010 e il 2016 (senza tener conto dell’inflazione ed escludendo quote rigide come i rifiuti e il
TPL).
(da AUDIZIONE - COMMISSIONI BILANCIO CONGIUNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del 7/11/2017 – pag. 5)

Equilibri di cassa
Gli equilibri di cassa individuano la capacità dell’ente di garantire il pagamento delle obbligazioni assunte attraverso la
riscossione delle proprie entrate. In caso di temporanee difficoltà l’ordinamento prevede:
a) ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, la possibilità di attivare l’anticipazione di tesoreria entro i limiti del 3/12
delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente. Fino a tutto il 31/12/2015 tale limite è stato
elevato ai 5/12 (art. 1, comma 542, legge n. 190/2014);
b) ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000, la possibilità di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica
destinazione, entro i limiti previsti per il ricorso all’anticipazione di tesoreria;
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Gli equilibri finanziari di cassa – Evoluzione
2015
(rendiconto)

Entrate

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX

Fondo di cassa iniziale
Entrate correnti di natura
tributaria. Contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate Extratibutarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione di presititi
Anticipazione da Istituto
tesoriere/cassiere

Spese
Spese correnti
Spese in c/capitale

Titolo III
Titolo IV

Spese per incremento di
attività finanziarie
Rimborso di prestiti

2018
(previsione)

6.403.544,06

6.604.282,86

3.159.240,91

1.526.503,40

17.918.068,64

17.293.251,52

17.129.341,47

18.566.473,88

2.778.655,89

3.801.800,28

4.166.401,39

6.080.928,20

4.930.779,09

4.657.318,50

4.465.847,78

6.529.109,47

1.031.921,57

1.148.026,62

1.253.411,33

5.240.289,86

480.512,48

Totale Entrate

Titolo II

2017
(Incassato)

552.001,01

Entrate da servizi per c/tezi

Titolo I

2016
(rendiconto)

-

-

750.000,00

-

7.151.617,68

10.880.762,21

22.475.304,12

25.489.957,09

35.367.960,20

44.495.732,47

56.460.496,38

55.664.199,97

81.212.882,69

2015
(rendiconto)

2016
(rendiconto)

2016
(pagato)

2017
(previsione)

23.550.756,49

27.174.280,23

25.160.288,09

26.588.501,58

1.514.811,51

1.279.274,31

1.547.146,43

5.980.743,88
0,00

2.220.665,03

Titolo V

Chiusura anticipazioni ricevute
da Istituto tesoriere/cassiere

Titolo VII

Usciti per conto terzi e partite
di giro

2.682.308,24

2.271.739,40

2.371.059,47

0,00

7.151.617,68

10.605.216,58

22.165.392,69

25.158.522,65

37.112.451,24

Totale Spese

37.891.449,61

53.301.255,47

54.137.696,57

79.204.373,85

Saldo di cassa finale

6.604.282,86

3.159.240,91

1.526.503,40

2.008.508,84

LA DINAMICA 2010-2016 DELLA SPESA CORRENTE DEI COMUNI (RSO + ISOLE)
Impegni per settori di spesa. Valore indice 2010 = 100

Fonte: elaborazioni IFEL su dati CCCB 2010-2016
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Valore
procapite
€

ANALISI DELLA SPESA PER SERVIZI

Posizione nel
cluster DEM
reg.

Posizione nel
cluster DEM
naz.

Posizione
Italia

SERVIZI PER LO STATO

16

7

126

3.842

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

16

4

84

3.712

SERVIZI DI ISTRUZIONE

80,7

3

92

2.681

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

63,6

1

56

1.502

Scuola materna

3,4

7

246

4.745

Istruzione elementare

6,1

11

286

5.058

Istruzione media

7,7

3

98

2.270

48,4

10

93

1.468

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

191

4

59

778

Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori

63,9

1

20

199

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

49,6

10

296

3.108

0

12

184

1.903

SERVIZI PER LA CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT

Strutture residenziali e di ricovero per anziani
Servizi di prevenzione e riabilitazione

76,7

1

5

32

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,4

13

379

6.695

Edilizia residenziale pubblica e edilizia economica popolare

0,3

6

180

1.743

376,1

1

52

1.669

53,3

1

55

1.053

SERVIZI AL TERRITORIO
Polizia municipale
Servizio smaltimento rifiuti

223,6

1

45

653

Trasporti pubblici locali e servizi connessi

5,4

9

164

904

Illuminazione pubblica e servizi connessi

27,6

8

143

5.211

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

18,5

10

181

5.175

Parchi e servizi per la tutela verde e ambiente

30,5

3

45

639

0

12

376

6.899

17,1

2

96

1.165

0

12

346

4.806

Servizio idrico integrato
Urbanistica e gestione del territorio
Servizio di protezione civile

INDICATORI GENERALI SULLA GESTIONE

Valore

Val.
medio
nel
cluster
DEM
reg.

Posizione
nel cluster
DEM reg.

Val.
medio
nel
cluster
DEM
naz.

Posizione
nel cluster
DEM naz.

Val.
medio
Italia

Posizione
Italia

Equilibrio delle partite correnti
Autonomia finanziaria
Incidenza spesa per il personale sulle entrate
correnti

%
%

103,8
86,8

80,8
86,9

3
8

88,1
87,2

167
276

90,4
85,5

3.439
5.160

%

22,3

23,7

9

22,1

196

22,7

4.404

Incidenza del debito totale sulle entrate correnti
Capacità della restituzione del debito
Velocità di pagamento delle spese correnti

%
%
%

213,6
100
69,3

99
96,8
75,5

1
4
11

65,5
97,1
73,5

4
77
291

73,6
96,5
74,7

190
1.111
6.186

Velocità di pagamento delle spese in c/capitale
Incidenza dei residui attivi da esercizi precedenti parte corrente
Incidenza dei residui passivi da esercizi
precedenti - parte corrente

%

71,6

32,4

2

45,1

96

51,2

2.399

%

46,9

25,2

1

35,7

112

38,9

901

%

4,8

5,2

4

9,4

195

9,8

3.297
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INDICATORI GENERALI SULLA GESTIONE

Valore

Val.
medio
nel
cluster
DEM reg.

Posizione
nel cluster
DEM reg.

Val.
medio
nel cluster
DEM naz.

Posizione
nel cluster
DEM naz.

Val.
Posizione
medio
Italia
Italia

ENTRATE CORRENTI PROPRIE
Entrate tributarie accertate - Pressione tributaria

€ p.c.

743,8

638

1

595,4

45

649

1.428

di cui incassate nell’anno

€ p.c.

558,6

509,9

2

437,2

57

490

1.871

CAPACITÀ RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE

%

75,1

79,9

12

73,4

211

75,5

5.328

Entrate extra tributarie accertate

€ p.c.

198,6

205,5

7

165,8

119

225,7

2.913

di cui incassate nell’anno
CAPACITÀ RISCOSSIONE ENTRATE EXTRA
TRIBUTARIE

€ p.c.

144,3

131,2

4

94,1

71

133,2

2.200

72,7

63,8

3

56,7

98

59

2.941

%

PARAMETRI DEFICITARI
Le voci sottoriportate sono una traduzione semplificata della versione curata e pubblicata dal Ministero dell’Interno. Ciascuna voce, infatti,
non di rado comprende aggiunte: specificazioni, eccezioni, integrazioni ai sensi di leggi, articoli, commi, variamente numerati e codificati,
anche mutevoli di anno in anno, aggiunte che tuttavia non cambiano la natura del fenomeno rappresentato. Per semplicità di lettura si è
ritenuto di non riproporle.
2011 2012 2013 2014 2015
Risultato contabile di gestione negativo in misura superiore al 5% delle entrate correnti
Residui attivi di nuova formazione generati dalla gestione di competenza, relativi ai titoli I e III, per un
importo superiore al 42 % rispetto alle Entrate accertate dei medesimi titoli I e III
Ammontare dei residui attivi generati dalla gestione dei residui attivi relativi ai titoli I e III superiore al
65 % delle Entrate accertare relative ai titoli I e III dell’anno di competenza
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della
medesima spesa corrente
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del Tuoel
Incidenza della spesa complessiva per il personale in rapporto al volume complessivo delle Entrate
correnti dai titoli I, II e III, > al 40% per i Comuni < 5.000 abitanti; > al 39% per i Comuni da 5.000 a
29.999 abitanti; e > al 38% per i Comuni più grandi (valori al netto dei contributi di Regioni e altri enti
pubblici per finanziare spese di personale)
Incidenza dei debiti da finanziamento non assistiti da contribuzioni: > 150% delle Entrate correnti per i
Comuni con risultato contabile di gestione positivo; >120% per i Comuni con risultato contabile di
gestione negativo
Incidenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1% sulle Entrate
correnti accertate; l’indice si considera negativo se tale soglia viene superata negli ultimi tre esercizi
finanziari
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto
alle entrate correnti
Ripiano di squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del Tuoel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa
corrente
Dati estrapolati dal sito “LA POSTA DEL SINDACO” – Dati riferiti al 2015.
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Organi istituzionali

Organi politici
GIUNTA: Sindaco Goffredo Brandoni (proclamazione 12/06/2013)
Assessori: Rossi, Mondaini, Fiorentini, Signorini (Vice Sindaco dal 08/04/2016), Astolfi
CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Al Diry Yasmine
Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario Generale: Rossella Bartolini (dal 1/05/2017 – Decreto Sindacale n. 7 del 23/03/2017)
Numero dirigenti: 4
Numero posizioni organizzative: 15

4.5

Risorse umane

Per il raggiungimento degli obiettivi è fondamentale, oltre che la disponibilità di risorse finanziarie, anche l’apporto delle
risorse umane sia sotto il profilo quantitativo (numero di persone necessarie allo svolgimento dei servizi, individuato nella
dotazione organica) che sotto il profilo qualitativo (adeguatezza delle competenze e delle professionalità, disponibilità al
cambiamento, senso di appartenenza, grado di autonomia e di coinvolgimento). Nell’ultimo decennio la provvista di
personale è stata caratterizzata da un quadro normativo via via più restrittivo, sia in termini di reclutamento del personale
che in termini di incentivazione. La conseguenza è stata quella di un progressivo invecchiamento e di una costante
riduzione del personale in servizio, a fronte di nuovi carichi di lavoro e di un quadro normativo in costante evoluzione che
richiede un aggiornamento professionale continuo. I tagli alla formazione hanno ulteriormente compromesso il quadro,
rendendo difficile l’attuazione di un percorso di adeguamento delle competenze e professionalità necessarie a garantire un
buon livello di erogazione dei servizi.
Di seguito analizzeremo l’aspetto delle risorse umane sotto il profilo organizzativo, della dotazione organica e connesso
andamento occupazionale nonché dell’andamento della spesa.
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4.5.1 Struttura organizzativa
ASSETTO MACRO – STRUTTURALE - GC n. 136 del 06/04/2017

Con atto GC n. 117 del 30.03.2017 è stata rideterminata la distribuzione di alcune materie tra i Settori.
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4.5.2 Dotazione organica
Personale per categoria e genere (comprende tutto il personale a tempo indeterminato – anno 2016).
Categoria
Maschi
Femmine
Totale

A
0
0
0

B
28
16
44

C
22
44
66

D
30
26
56

Dirigenza
2
1
3

Classe di età
18-29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
> 59
Totale

A
0
0
0
0
0
0

B
0
6
17
16
5
44

C
0
15
19
28
4
66

D
0
4
15
24
13
56

Dirigenza
0
0
2
1
0
3

Totale
0
25
53
69
22
169

A

B

C

D

Dirigenza

Totale

24

8

4

0

36

17
3
44

33
25
66

24
28
56

0
3
3

74
59
169

Titolo di
studio
Scuola
dell’obbligo
Diploma
Laurea
Totale

0
0
0
0

Totale
82
87
169

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 31/12/2016
VACANTI AL 31/12/2016
169
295

4.5.3 Andamento occupazionale e della spesa di personale
Modifiche dotazione organica
2011

2012

2013

2014

2015

2016

8
0
176

7
0
169

5
7
171

2
7
176

2
1
175

6
169

(situazione al 31 dicembre di ogni anno)
Cessazioni
Assunzioni

Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata dove l’onere per il personale acquisisce, per forza di
cose, un’importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Dall’analisi dei successivi indicatori è comunque
evidente che il costo medio del personale ha una diminuzione costante nel tempo.
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La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater della Legge
296/2006.
Media 2011/2013
2008 per enti non
soggetti al patto

rendiconto
2016
6.296.574,43

Spese macroaggregato 101

6.889.387,06

Spese macroaggregato 103

131.850,46

22.604,53 (*)

Irap macroaggregato 102

392.109,63

360.641,30 (**)
-

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo (fondo)
Altre spese: progettazione

18.260,45

Altre spese: attività elettorale

(***)

9.814,51 (****)
15.117,03 (****)
74,07 (****)

Altre spese: istat

1.474,64 (****)

Altre spese: collaudo distributori
Altre spese: segretario verbalizzante
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

7.431.607,61

322,58 (****)
6.706.623,09

480.262,94

431.090,19

6.951.344,67

6.275.532,90

(*) esclusi oneri amministratori per € 20.830,00
(**) esclusa IRAP amministratori di € 9.401,54
(***) l'importo del FVP pari ad € 374.650,57 (di cui € 358.708,98 nella macro 1 e di € 15.941,59 della macro 2) non è stato
inserito in quanto la formula del totale della spesa di personale (A) è data dalla sommatoria delle voci sopraelencate
mentre, così come indicato nella nota di spiegazione sottostante il prospetto, l'FPV in uscita deve essere escluso in quanto
imputato all'esercizio successivo.
(****) somme erogate ai dipendenti con spesa assunta nei peg di altre UOC

Non ricorre la fattispecie di estinzione di organismi partecipati per cui l’ente ha l’obbligo di riassumere dipendenti.
Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l’organo di revisione ha espresso
parere con verbale n. 17 del 23 12 2016 sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale
verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.
È stato inoltre accertato che l’Ente, in attuazione del titolo V del D.Lgs. n. 165/2001, ha trasmesso in data 28/05/2016
tramite SICO il conto annuale 2016 per l’annualità 2015.
L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di
premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del
personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che
le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di
bilancio ed il rispetto del patto di stabilità, come da verbale del Collegio n. 16 del 15/12/2016.
L’organo di revisione ha accertato che non sono state previste risorse variabili di cui all’art. 15, c. 5, del CCNL 1999.
L’organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio
ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5
comma 1 del D.Lgs. 150/2009).
SPESA PER PERSONALE DELLO STATO E DEI COMUNI. ANDAMENTO 2011-2016 (Numeri indice (2011=100))

Fonte: elaborazione IFEL su dati ISTAT ottobre 2017

110

Comune di Falconara Marittima

5.

DUP 2018-2020 - Sezione Strategica

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’ente

I valori a cui si ispira l’amministrazione sono quelli contenuti nella Carta Costituzionale, rappresentando il più alto punto di
riferimento per tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data
13/09/2013 sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo che si elencano in estrema sintesi:
- Vincere la crisi, un nuovo sviluppo per Falconara
- Bilancio
- Società partecipate
- Attività economiche
- Informatizzazione e rapporti con i cittadini ed operatori economici
- Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile
- Sport
- Risorse Umane
- Patrimonio
- Stabili comunali, verde e demanio marittimo
- Infrastrutture e urbanizzazioni
- Tutela ambientale
- Sostegno, non assistenzialismo: politiche sociali eque ed efficienti
- Cultura
- Turismo
- Destinazioni giovani
- Scuola e famiglia.
Dalle stesse si ricavano i seguenti indirizzi strategici:
Gli indirizzi strategici
INDIRIZZO STRATEGICO
Affrontare la crisi, un nuovo
sviluppo per Falconara
Sostenibilità ambientale
Sostegno, non assistenzialismo:
politiche sociali eque ed efficienti
Sviluppo del cittadino
Prevenzione
corruzione
amministrativa

DESCRIZIONE
Avere maggiori risorse per i servizi da destinare ai cittadini
Dotare la comunità di strumenti per la qualità della vita
Consentire il pieno sviluppo della persona
Promuovere politiche incentrate sui temi dell'etica, dell'integrità, della legalità
Promuovere politiche incentrate sui temi dell'etica, dell'integrità, della legalità

Dagli indirizzi strategici scaturiscono i vari obiettivi strategici, classificati secondo e differenti missioni dell’ente, con
l’indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione e del contributo alla realizzazione degli stessi fornito dal Gruppo
Amministrazioni Pubblica:
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Riepilogo delle missioni di spesa
COD.
MISSIONI DI SPESA
01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
02
GIUSTIZIA
03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
07
TURISMO
08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11
SOCCORSO CIVILE
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
13
TUTELA DELLA SALUTE
14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA
15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
20
FONDI E ACCANTONAMENTI
50
DEBITO PUBBLICO
60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
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Gli obiettivi strategici per missioni di spesa

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo
dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e
supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in
generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

SEGRETERIA GENERALE – AFFARI ISTITUZIONALI - SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO –
GARE/CONTRATTI RISORSE ASSEGNATE
RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
- n. 1 unità con profilo professionale di Funzionario Amministrativo-Finanziario CAT. D accesso D3 (dr. Canonici);
- n. 2 unità con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario CAT D accesso D1, (dr. Giacometti;
Novelli);
- n. 2 Istruttori Amministrativi - contabili (dr. Ragaglia; Fabrizi), di cui 1 unità (Fabrizi) nella misura di 2/3 della prestazione
lavorativa;
- n. 1 Collaboratore Professionale Amministrativo (Molinari);
- n. 1 Collaboratore Professionale Amministrativo (Cantile).
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
- n. 1 unità part - time con profilo professionale di Istruttore Cat. C (Giulia Di Rosa)
RISORSE STRUMENTALI
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

8
1
1
1
1
9
2
1

PC
Terminale
Stampante
Fax
PC portatile
Monitor LCD
Fotocopiatrici multifunzione di cui una utilizzata da più servizi
Timbro a secco
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U.O.C. CONTABILITÀ E BILANCIO
RISORSE ASSEGNATE
RISORSE UMANE
Personale a tempo indeterminato: n. 7 unità
n. 1 Dirigente a t.d.
n. 1 Funzionario Responsabile Servizio -Cat. D/2
n. 1 Funzionario Amministrativo – Cat. D/3 – p.t.
n. 2 Istruttori Amministrativi – Cat. C/3 – di cui n. 1 p.t.
n. 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C/2 – p.t.
n. 2 Istruttore Amministrativo – Cat. C/1 – di cui n. 1 a comando a 12 ore (dal 1/03/2017)
n. 1 Collaboratori amministrativi – Cat. B/4 (fino al 28/02/2017)

RISORSE STRUMENTALI
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.

U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
personale a tempo indeterminato: n. 4 unità
- Istruttore Direttivo Amministrativo
- Istruttore Amministrativo Contabile
- Esecutore Amministrativo

D2
C3
B3

Ricoperti
1
2
1

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.

2
2
2
1
4

Terminali;
Personal Computer;
Stampante laser;
Fotocopiatrice;
Calcolatrici;
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U.O.C. TRIBUTI
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: n. 13 unità
n. 1 Funzionario amministrativo Cont.
n. 1 Istr.Direttivo Amm.vo Finanz.
n. 5 Istr. Amm.vo Cont. Di cui n.1 unità in collaborazione con il Servizio Segreteria
n. 1 Ufficiale della riscossione part-time 30 ore
n. 1 Istr.Tecnico Geometra dal
n. 4 Collab. Prof. Amm.
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: n.1 unità
n. 1 Tempo determinato dal 01/02/2016 al 31/12/2016
PERSONALE DISTACCATO: n. 1 unità
n. 1 Istruttore di vigilanza
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
- N. 19 Videoterminali/Personal computer
- N. 8 Stampanti
- N. 2 Fotocopiatrice/stampante
- N. 15 Calcolatrici
- N. 1 Fax

UOC STABILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI ED EDILIZIA CIMITERIALE
RISORSE UMANE: uoc stabili, imp. sportivi e ed. cimiteriale e uoc infrastrutture e urbanizzazioni
Personale tecnico
Le risorse umane da impiegare si suddividono, sostanzialmente, in personale tecnico con qualifica di ingegnere o geometra,
in personale amministrativo di ausilio dei precedenti e di personale operativo con qualifica di operaio.
Personale tecnico
1. Funzionario tecnico – D4
2. Funzionario tecnico – D5
3. Istruttore Direttore Tecnico – D1
4. Istruttore Tecnico – Geometra – C3
Personale amministrativo
5. Istr. Dir. Amm.vo Finanziario – D3
6. Istr. Amministrativo Contabile – C3
7. Istr. Amm.vo Contabile – C4
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RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
A livello degli uffici è in dotazione la seguente strumentazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAX n° 1
Fotocopiatricie stampante multifunzione n° 1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
Computer fissi n° 6
Computer portatili n° 1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
Stampanti n° 3
Scanner n° 1
Plotter n° 1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
Macchine fotografiche n° 2(in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
Calcolatrici 3
Stazioni totali per rilievi n° 1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
Sclerometro n° 1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
Distanziatore Laser n°1 (in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)
N ° 1 Fiat Punto CN346K
“ 1 Fiat Doblò CA 411 TA
“ 1 Fiat Panda nuova 1.1 actial 5p CM882XS
(in comune con UOC Infrastrutture e UOC Patrimonio)

A livello informatico vi sono le licenze per programmi di contabilità cantieri, sicurezza cantieri, calcolo strutturale.

U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI
RISORSE UMANE ASSEGNATE:
Dirigente Dott.ssa Daniela del Fiasco
Funzionario Responsabile P.O. n. 1
Istruttori Direttivi Amm.vi
n. 3
Istruttori Amministrativi
n. 3
Collaboratori Amministrativi
n. 2 (di cui una unità con riduzione orario ai sensi L.104/92)
RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE:
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione. Si ribadisce la necessità di sostituire determinati computer
obsoleti e non più rispondenti alle esigenze in continuo mutamento .
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U.O.C. SVILUPPO INFORMATICO
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.
1
1
1
1
N.
1
1
1

PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO

RICOPERTI
- Funzionario (vacante dal 31/03/2013)
- Istruttore Direttivo Programmatore - (part time verticale di 6 mesi)
- Istruttore Direttivo Analista Responsabile del servizio
- Collaboratore Amministrativo
VACANTI
- Istruttore Direttivo Analista
- Istruttore Amministrativo Contabile
- Istruttore Programmatore

U.O.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
RISORSE UMANE ASSEGNATE:
Dirigente …………………………..……. 1
Istruttori Direttivi Amm.vi ………. .…… 2 (pensionamento di n.1 unità dal1/11/2016)
Istruttori Amm.vi ………………… .. .… 4
===============================
T O T A L E ………………… ……. 7

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE:
Videoterminali e PC n. 8
Calcolatrici: n. 8
Stampanti: n. 8
Fax: n. 1
Fotocopiatrice: n. 1 in uso condiviso con il servizio finanziario
Distruggi-documenti: n. 2

U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO – SERVIZIO CONTENZIOSO
RISORSE UMANE ASSEGNATE:
Dirigente Dott.ssa Daniela Del Fiasco
Istruttore Direttivo Amm.vo
Istruttore Amministrativo

1
1
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RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE
Terminale
PC
Stampante
Fotocopiatrice
Fax
Calcolatrice
Distruggi documenti

1
1
2 di cui n. 1 in uso condiviso con altri uffici
1 multifunzione condivisa con vari uffici
1
1
1
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MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia
locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia
presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e
sicurezza.

U.O.C. POLIZIA LOCALE
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Dirigente /Comandante.
Funzionario di Vigilanza
Istruttori direttivi di vigilanza
Istruttori di Vigilanza
Istruttori di Vigilanza a part-ime
Istruttore Diriettivo Amm.vo
Istruttori Amministrativi

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

1
1
8 di cui n.1 con P.O.
12
3
1
2

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Le risorse da impiegare sono quelle assegnate al Comando di Polizia Locale (armi, auto, moto, torce, dotazioni
informatiche, ricetrasmittenti, apparecchiature di rilevamento elettronico della velocità, giubbetti anti proiettili,ecc…).
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MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei
servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia
residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
istruzione e diritto allo studio.

UOC ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE (situazione a novembre 2017 riferita alla U.O.C. Attività e Servizi Scolastici e
Giovanili)*
Le risorse umane stabili da impiegare figurano nella seguente dotazione organica associata ai singoli servizi interessati.
Personale a tempo indeterminato
- N° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario titolare di P.O (D1)
- N° 2 Istruttori Direttivo Amministrativo Finanziario (D1), di cui uno assegnato dal 01/09/2017
- N° 8 Istruttori Amministrativo Contabili (categoria C1 )
- N° 6 Collaboratori Professionali Amministrativi, di cui uno assegnato a tempo parziale al trasporto sociale.
Altro personale e dotazioni.
Per i servizi scolastici/educativi appaltati all’esterno (ad es. servizio scuolabus) le risorse umane e le dotazioni strumentali
sono quelle attivate dalle imprese affidatarie, in base a specifici atti di concessione in disponibilità di locali ed attrezzature di
proprietà comunali, ai requisiti professionali ed agli obblighi richiesti in sede di gara.
La particolarità e la varietà dei servizi culturali, bibliotecari e turistici impongono di ricorrere, oltre alle risorse attualmente in
dotazione ai servizi ed elencate nell’inventario del Comune, a risorse strumentali di utilizzo temporaneo appositamente
reperite.
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE (situazione a novembre 2017 riferita alla U.O.C. Attività e Servizi
Scolastici e Giovanili)*
Le risorse strumentali utilizzabili dai servizi amministrativi interessati dal programma sono quantificate di seguito:
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

SCUOLE

N° 15 strutture, dotate di refettori interni, arredi ed attrezzature per attività didattica, come da inventario.
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UOC ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI,TURISTICI E CULTURALI
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: situazione al 30/03/2017 riferita alla U.O.C. Attività e Servizi Culturali, Turistici,
Sportivi)*
Le risorse umane stabili da impiegare figurano nella seguente dotazione organica associata ai singoli servizi interessati.
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Servizio Amministrativo Finanziario
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1
1
1
4
1
1
3

Dirigente
Funzionario
Responsabile Istr.Dir.vo
Istr.Amm.vo-contabile
Istr. Didattico
Collab.amministrativo
Collab. Amministrativi

Cat.
D5
D3
C
C
B
B

(cessato dal 01/04/2017)
Biblioteca
Sport, turismo, cultura
Biblioteca
sport-cultura
Biblioteca

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
La particolarità e la varietà dei servizi offerti impongono di ricorrere, oltre alle risorse attualmente in dotazione ai servizi ed
elencate nell’inventario del Comune, a risorse strumentali di utilizzo temporaneo appositamente reperite.
* 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).
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MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse
storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione
di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali.

U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI*
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Le risorse umane stabili da impiegare figurano nella seguente dotazione organica:
Servizio Amministrativo Finanziario

Cat.

N° 1
N° 1

Dirigente
Istruttore Direttivo Amm.vo- Responsabile P.O. D1

N° 1
N° 1

Istr.Amm.vo-contabile
Collab.amministrativo

C3
B6

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
n.
n.
n.
n.
n.

2 personal computers con video
1 calcolatrice
1 fax
1 macchina fotografica digitale
1 plastificatrice

* 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).
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MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio
e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia
abitativa.

U.O.C. URBANISTICA – P.R.G. E STRUMENTI URBANISTICI PER LA RIQUALIFICAZIONE E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Le risorse umane assegnate sono le seguenti:
Servizio Segreteria Amministrativa
Istr. Amm.vo Contabile – C3 (dal 1° Luglio 2016 svolge anche l’attività amministrativa per la UOC SUE e Controllo del
Territorio, con continuità fino a nuove disposizioni organizzative)
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia:
Funzionario Tecnico – D5
Istr. Dir. Tecnico – D1
Istr. Tecnico – C3
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
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)
5 personal computer (di cui uno obsoleto)
2 notebook
2 netbook
1 stampante funzionante
1 scanner
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)
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di
servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
trasporto e diritto alla mobilità.

UOC LLPP INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Personale tecnico
Le risorse umane da impiegare si suddividono, sostanzialmente, in personale tecnico con qualifica di ingegnere o geometra,
in personale amministrativo di ausilio dei precedenti e di personale operativo con qualifica di operaio.
Personale tecnico
1. Istruttore Direttivo tecnico – D1
2. Funzionario Tecnico – D4
3. Istruttore Direttivo tecnico – D1
Personale amministrativo
4. Istr. Dir. Amm.vo Finanziario – D3
5. Istr. Amministrativo Contabile – C3
6. Istr. Amm.vo Contabile – C4
7. Esecutore Tecnico – B4
Servizio Manutenzione (Operai comunali)
1. Esec. Tecnico (asf. automezzi pesanti) – B4
2. Esecutore Tecnico (Idraulico) – B4
3. Esecutore Tecnico (ebanista) – B5
4. Esecutore Tecnico (Mastro muratore) – B3 ( da giugno 2017, 18 ore part time)
5. Esecutore Tecnico – B5
6. Esecutore Tecnico (Fabbro) - B1
7. Esecutore Tecnico (Fabbro) - B1

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
A livello degli uffici è in dotazione la seguente strumentazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

FAX n° 2
Fotocopiatricie stampante multifunzione n° 1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
Computer fissi n° 6
Computer portatili n° 1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
Stampanti n° 3 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
Plotter n° 1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
Macchine fotografiche n° 2 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
Calcolatrici 2
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Stazioni totali per rilievi n° 1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
Sclerometro n° 1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
Distanziatore Laser n°1 (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
N ° 1 Fiat Punto CN346K (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
“ 1 Fiat Doblò CA 411 TA (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)
“ 1 Fiat Panda nuova 1.1 actual 5p CM881XS
“ 1 Fiat Panda nuova 1.1 actial 5p CM882XS (in comune con UOC Stabili e UOC Patrimonio)

A livello informatico vi sono le licenze per programmi di contabilità cantieri, sicurezza cantieri, calcolo strutturale.
A disposizione degli operai comunali presso l’area loro destinata vi sono:
•
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato cassonato AN501139
•
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato cassonato EB535GJ
•
- n. 1 Autocarro Fiato Iveco (oltre 35 quintali) fermo da ottobre 2016, da rottamare
•
- 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 Furgonato EV543DY
Vi sono inoltre attrezzature varie per l’officina e d’uso comune.
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei
diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di
sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Risorse umane da impiegare:
N. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo - Responsabile P.O.
N. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo

Cat.
Cat.

D1
D3 (Dal 1/09/2017 N. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo
Cat. D1 a seguito di assunzione a tempo
Indeterminato tramite procedura di mobilità
esterna e trasferimento Istruttore Direttivo Amm.vo
Cat. D3 presso il Servizio Cultura)

N. 1 Istruttore Amm.vo part-time
N. 3 Esecutori Amm.vi
N. 1 Esecutore Amm.vo
N.1 Esecutore Amm.vo
N.1 Esecutore Tecnico
N.1 Coll. Prof. Conducente

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

C4
B3
B4
B2
B5
B6 (Assegnazione congiunta con U.O.C. Attività e
Servizi Scolastici e Culturali)

Assistenti Sociali:
N. 4 Istruttori Direttivi Socio Assistenziali

Cat. D1 di cui n.1 part-time.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

10 personal computers con video
7 video terminali
7 stampanti
8 calcolatrici
6 Fiat Ducato
1 Fiat Doblò
1 Fiat Idea
1 Fiat 600
1 fotocopiatrice
1 fax

* 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).
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Si rimanda alla Deliberazione n. 6 del Comitato dei Sindaci del 06.09.2017: “Personale di Staff e del Servizio Sociale
Territoriale dell'A.T.S. n. 12 - Atto di indirizzo”.
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
I locali ospitanti la sede dell’ATS n.12 sono ubicati presso il Comune di Falconara M.ma Palazzo Bianchi –P.zza Municipio
(fino al mese di Giugno 2017).
Dal mese di Luglio 2017 la sede dell’ ATS 12 è stata spostata, causa lavori di risanamento dei locali sopracitati, presso i
locali del S.I.C. del Comune Capofila – Via Baluffi, 1 Falconara M.ma.
Gli arredi e le dotazioni telefoniche ed informatiche sono di proprietà dell’ATS n.12.
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MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.
Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul
territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

U.O.C. TUTELA AMBIENTALE, SUAP, DEMANIO MARITTIMO
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Le risorse umane assegnate sono le seguenti:
Ing. Stefano Capannelli – Dirigente
Funzionario Tecnico – D4
Istr. Dir. Tecnico – D2
Istruttore Tecnico (Geometra) – C3
Istr. Dir. Amm.vo Finanziario – D4
Istr. Amm.vo Contabile – C1
Istr. Dir. Amm.vo Finanziario – D2
Istr. Amm.vo Contabile – C3
Istr. Amm.vo Contabile – C1
Esecutore Tecnico – B3

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Risorse strumentali assegnate:
N° 11 PC per ufficio con n° 6 stampanti
N° 2
PC per emergenze (per diffusione comunicati alla popolazione)
N.° 1 Fototcopatrice
N° 2
fonometri e strumentazioni relative per il funzionamento interno ed esterno
N° 1
registratore per fonometro
N° 3
box fissi di rilevamento inquinamento acustico
N° 2
Fax
N° 1
misuratore campi elettromagnetici
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° 4
stazioni di avviso alla popolazione non ancora in funzione per mancanza delle autorizzazioni necessarie
all’installazione su edifici privati
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
N° 1
gruppo elettrogeno per alimentare pompa peristaltica e campionatore polveri
N° 1
sonda multiparametrica per monitoraggio chimico-fisico delle acque di falda
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campionatore sequenziale PM10 e relativa strumentazione
frigorifero per conservazione campioni dei prelievi effettuati durante monitoraggio ambientale
analizzatore ozono
fotocamera digitale per documentare lo stato dei luoghi.
Dispositivo portatile GPS
freatimetro per misurare il livello di falda
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6. Le modalità di rendicontazione
La rendicontazione dei risultati raggiunti in ordine agli obiettivi programmati avverrà utilizzando gli strumenti già previsti
dall’ordinamento. Ci riferiamo in particolare a:
a) ogni anno, attraverso:
• la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
• la relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato
il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile
della performance dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della
valutazione delle prestazioni del personale;
• la relazione illustrativa al rendiconto, approvata dalla Giunta Comunale in occasione dell’approvazione dello schema di
rendiconto.
b) a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale
documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi
dagli organismi esterni di controllo.
Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, devono essere pubblicati sul sito internet del
Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

L’ente pubblica nel proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i vari documenti.
http://falconaramarittima.etrasparenza.it/pagina714_performance.html
http://falconaramarittima.etrasparenza.it/pagina730_bilanci.html
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DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020

Sezione Operativa (SeO)
Parte prima
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1. Entrata: fonti di finanziamento
1.1 Quadro riassuntivo
Quadro generale riassuntivo delle entrate

Entrate

. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)
. Entrate correnti tit. 1, 2, 3
. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti (4.02.06) (+)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE
CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO
Avanzo di amministrazione per spese correnti (+)
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (-)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+)
Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata (+)
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)
. Avanzo di amministrazione per spese in conto capitale (+)
. Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+)
. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti (4.02.06) (-)
. Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (+)
. Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-)
. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (-)
. Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata (-)
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)
. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (C)
. Entrate per anticipazione da istituto tesoriere Titolo 7.00 (D)
. Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo 9.00 (E)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E)

Esercizio
Anno 2016
(acc.comp)
2

Trend storico
Esercizio
Anno 2017
(assestato)
3

Esercizio
Anno 2018
(Previsione)
3

1.084.147,82
28.606.470,66

1.262.342,25
30.810.622,97

1.017.981,62
30.589.186,30

234.000,00

366.833,03

248.088,21

250.000,00

490.000,00

800.000,00

30.174.618,48

32.929.798,25

32.655.256,13

1.865.673,73
1.601.787,57
1.572.512,58

2.714.801,82
1.453.192,10
8.672.380,62

951.316,49
693.445,26
8.212.343,18

250.000,00

490.000,00

800.000,00

4.789.973,88
22.576.492,33
57.541.084,69

12.350.374,54
7.207.169,54
34.620.330,00
87.107.672,33

9.057.104,93
7.151.617,68
34.690.330,00
83.554.308,74
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Valutazione generale sui mezzi finanziari

Il quadro generale della finanza locale è caratterizzato da una forte instabilità. Sul fronte della tassazione immobiliare si
è registrato, nel 2012 il debutto dell’IMU in luogo dell’ICI, suddivisa in quota comunale e quota statale; nel 2013 il riparto
del gettito tra comuni e Stato è stata modificata attraverso la devoluzione pressoché integrale del gettito IMU a favore
dei comuni, fatta eccezione per gli immobili del gruppo D. Contestualmente è stato introdotto il Fondo di solidarietà
comunale quale strumento di compensazione delle sperequazioni a livello territoriale volto a superare il sistema dei
trasferimenti erariali. Tale fondo viene pressoché integralmente alimentato dalle riscossioni IMU dei comuni e ripartito
principalmente tenendo in considerazione il livello di risorse “storiche” disponibili. Sempre nel 2013 si è assistito al
graduale superamento dell’imposizione sulla prima casa e su altre fattispecie imponibili (fabbricati merce, fabbricati rurali
strumentali, ecc.), il cui mancato gettito è stato sostituito dai trasferimenti compensativi statali. Sul fronte della
tassazione sui rifiuti e sui servizi, sempre il 2013 ha visto – in attuazione del DL n. 2012/2011 - l’entrata in vigore della
nuova TARES, composta dalla quota di prelievo sui rifiuti (sostitutiva della TARSU/TIA) e dalla quota sui servizi
indivisibili dei comuni (pari a €. 0,30/mq), incassata direttamente dallo Stato. Ciononostante ad ottobre 2013, per effetto
del DL n. 102/2013 (conv. in legge n. 124/2014) vi è stato un ripensamento del legislatore, che ha reso facoltativa la
TARES, dando la possibilità ai comuni di mantenere il prelievo sui rifiuti applicato nel 2012, in vista della introduzione
della nuova IUC. Arriviamo così al 2014, quando la legge n. 147/2013 ha introdotto la IUC, di cui si dirà specificatamente
in seguito, che include l’IMU, la TASI e la TARI. La Tasi, in particolare, sostituisce l’IMU sulla prima casa ed il tributo sui
servizi indivisibili, ma presenta forti problemi di coperture in quanto i comuni che avevano applicato lo sforzo fiscale
sull’IMU non riescono, attraverso la TASI, per effetto delle clausole di salvaguardia, a garantire l’invarianza di risorse per
i propri bilanci. Sembra invece dissolta la riforma della fiscalità locale in chiave federalista, che dal 2015, in base al
D.Lgs. n. 23/2011, dovrebbe portare al debutto dell’IMU secondaria (sostitutiva della TOSAP e della imposta di
pubblicità). Le prospettive, come ipotizzato dal Governo nel DEF 2015, erano quelle di una nuova riforma della
tassazione locale, all’insegna della semplificazione, attraverso:
a) il superamento del dualismo IMU-TASI attraverso l’istituzione di un nuovo tributo su base immobiliare;
b) l’istituzione di unico tributo/canone in sostituzione delle imposte e tasse minori e dei canoni esistenti.
Questa brevissima ricostruzione è sufficiente per tratteggiare uno scenario caratterizzato da gravi incertezze
sull’ammontare delle risorse disponibili, che preclude ogni serio tentativo di programmazione volta a garantire efficacia
ed efficienza nella gestione delle risorse e nella erogazione dei servizi ai cittadini ed aumenta i rischi di squilibri dei
bilanci locali, anche a causa di una progressiva erosione di risorse disponibili per il finanziamento delle spese, sia
correnti che di investimento. Tale erosione discende anche:
• del taglio delle risorse garantite dallo Stato attraverso i trasferimenti o i fondi fiscalizzati (Fondo sperimentale di
riequilibrio prima e Fondo di solidarietà comunale poi), non solo legati al processo di razionalizzazione della
spesa pubblica (la cosiddetta spending review). Ai tagli già previsti dai DD.LL. 95/2012 e 66/2014, la legge di
stabilità 2015 ha previsto un nuovo taglio di oltre 1,2 miliardi sul Fondo di solidarietà comunale che, dal 2015,
non viene più alimentato da risorse statali bensì sono i comuni a cedere una quota di propria IMU allo Stato.
Nei fatti quindi, ancora prima del completamento del processo di revisione della spesa attraverso i costi e
fabbisogni standard, tutta la perequazione fiscale dei comuni viene finanziata dai comuni stessi attraverso il
fondo di solidarietà comunale, che preleva una quota di gettito perché venga redistribuito in funzione della
capacità fiscale (gettito IMU/TASI stimato ed effettivo);
• della modifica delle fonti di finanziamento tributarie (IMU/IMU Stato/TASI) e la modifica dell’imposizione IMU
(esenzioni sui fabbricati rurali strumentali, fabbricati merce, AIRE, equiparazioni abitazioni principali da un lato
e nuova imposizione sui terreni agricoli ex DL 4/20152 dall’altra, imbullonati) che oltre a privare i comuni di una
quota consistente del gettito IMU (circa il 40% nel 2014) ha determinato ulteriori perdite di risorse in quanto:
le riduzioni del gettito IMU non vengono adeguatamente compensate dai trasferimenti compensativi, in
quanto basati su stime mai supportate dagli effettivi incassi;
il contributo compensativo IMU/TASI, inizialmente non rifinanziato con la legge di stabilità 2017, è stato
reintrodotto. Dai 625 milioni del 2014 si è scesi a 530 milioni nel 2015, fino ai 300 milioni del 2017 pari
al 76,92% dei 390 milioni attribuiti per l’annualità 2018.
Tutto ciò ha spesso condotto i comuni a garantire l’equilibrio economico finanziario attraverso entrate di tipo straordinario
non ricorrenti (oneri di urbanizzazione, recupero evasione tributaria, ecc.), ovvero ad accertamenti di entrate di dubbia e
difficile esazione che, mantenuti in bilancio, hanno condotto a croniche difficoltà di cassa e a dissesti latenti. Su questo
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versante decisivo è stato l’intervento della riforma dell’ordinamento contabile contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011, che da
un lato impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di
bilancio dall’altro l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei
residui attivi e passivi. In prospettiva quindi, complici anche i vincoli di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità
interno, i comuni dovranno fare i conti con una consistente riduzione di risorse a disposizione.
Dal 2019 sarà in vigore a regime il calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità al 100%.
La Legge di Stabilità 2016 è entrata in vigore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n. 302 del
30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70. Il comma 737 consente ai Comuni, per gli anni 2016 e 2017, di destinare i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico dell’edilizia a spese di manutenzione ordinaria del
verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché a spese di progettazione delle opere pubbliche. Si consente
pertanto di destinare i proventi concessori per spese correnti, seppur strettamente legate alla conservazione del
patrimonio pubblico locale.
UTILIZZO ONERI CONCESSORI DAL 2018
L'utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti può riguardare esclusivamente i proventi da
oneri concessori solo nel 2017. Dal 2018 queste risorse cesseranno di essere entrate con destinazione generica a
spese di investimento, per divenire vincolate. Il gettito derivante «dalla monetizzazione di aree a standard» può essere
destinato solo a spese di investimento. Un'eventuale destinazione a spese correnti di queste ultime entrate
rappresenterebbe un manifesto depauperamento del patrimonio comunale, configurando un evidente pregiudizio alla
sana gestione finanziaria dell'ente locale.
In questo senso, la sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (delibera n. 81/2017) chiarisce la portata
interpretativa delle disposizioni che regolano l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione e delle entrate da alienazioni.
L'utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti può essere autorizzato solo da disposizioni di
legge. Per gli oneri di urbanizzazione, l'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015 dispone che «per gli anni 2016 e
2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione
per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari
al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per
spese di progettazione delle opere pubbliche». Dal 1° gennaio 2018, invece, il comma 460 della legge 232/2016 dispone
che gli stessi proventi sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi
compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione
di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire
l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.
Pertanto, dal 2018 i proventi da oneri di urbanizzazione cesseranno di rappresentare entrate con destinazione generica
a spese di investimento, per divenire entrate vincolate a determinate categorie di spese, comprese quelle correnti,
limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Diverso è
invece il caso dei proventi derivanti dalla «monetizzazione di aree a standard», le cui modalità di utilizzo sono
demandate alla legislazione regionale. Per la Regione Lombardia questi proventi, in conformità alla loro natura di entrate
in conto capitale, non possono essere destinati al finanziamento di spese correnti. Poiché questa entrata rappresenta
un'obbligazione alternativa alla cessione da parte dei privati di aree che potrebbero risultare non utili ai fini dell'interesse
pubblico, va classificata, al Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di
crediti – e, come tale, deve essere destinata al finanziamento di spese di investimento.
I giudici si soffermano infine sui proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, i quali possono essere
destinati, di regola, solo alla copertura di spese di investimento o alla riduzione dell'indebitamento ai (articolo 1, comma
443, della legge 228/2012 e articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge 69/2013). Queste entrate possono essere
utilizzate anche per il finanziamento di spese correnti esclusivamente nelle ipotesi eccezionali previste:
• dall'articolo 255, comma 9, del Tuel se l'ente versa in situazione di dissesto;
• dall'articolo 243-bis, comma 8, lettera g) del Tuel se l'ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale;
• dall'articolo 2, comma 4, del Dm 2 aprile 2015 per il ripiano del maggior disavanzo.
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Analisi delle risorse

La Legge di stabilità 2017 è stata approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
297 del 21 dicembre 2016.
A partire da quest'anno la manovra di finanza pubblica è operata con la sola legge di bilancio, che ora ricomprende
anche la ex legge di stabilità.
A seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163, i contenuti della legge di bilancio e della legge di
stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo
triennale, la quale si articola in due sezioni, la prima, svolge in sostanza le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità
mentre la seconda sezione ricalca quelle del disegno di legge di bilancio.
Il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti
dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune
fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il predissesto o il dissesto.
Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale
sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone
idrico. Invece, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra
nel blocco.
Il comma 43 proroga di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l’innalzamento da tre a cinque
dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall’articolo 2, comma 3bis, del decreto legge n. 4/2014, concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di
pagamento nelle transazioni commerciali.

1.3.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)
Evoluzione delle entrate tributarie

Denominazione
Imposte tasse e proventi
assimilati
Compartecipazioni di tributi
Fondi perequativi da
Amministrazini Centrali
Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia Autonoma

TOTALE

Rendiconto 2015

Rendiconto 2016

Assestato 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

18.089.428,87

16.162.945,75

16.493.000,00

16.516.150,00

16.572.000,00

16.677.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.668.900,63

3.111.761,45

3.293.000,00

3.355.000,00

3.355.000,00

3.355.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.758.329,50

19.274.707,20

19.786.000,00

19.871.150,00

19.927.000,00

20.032.000,00

Imposta unica comunale La disciplina sulla tassazione degli immobili è stata rivista interamente dalla Legge di Stabilità
2014 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). Tale imposta comprende:
i) l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell’immobile con esclusione
delle abitazioni principali;
ii) una componente riferita ai servizi, articolata in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e una tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
IMU. La Legge di Stabilità 2014 ha sancito l’entrata in vigore a regime dell’IMU e la fine della sua natura sperimentale
attraverso l’abrogazione dell’IMU sugli immobili non di lusso (ossia iscritti in catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9)
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adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, nonché sulle unità immobiliari delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, degli alloggi sociali, ossia agli alloggi realizzati o
recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari
svantaggiati, della casa coniugale assegnata all’ex coniuge, dell’unico immobile, posseduto e non locato, dal personale
delle Forze armate e altre categorie di soggetti, pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l’abitazione
principale. Nel caso di immobili iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e utilizzati come abitazione principale, si
prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta pari a 0,4 per cento (con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in
diminuzione di 0,2 punti percentuali) e la detrazione annua pari a 200 euro. Tale detrazione per l’abitazione principale si
applica anche agli alloggi assegnati dagli IACP e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
degli IACP (ad esempio ATER e ALER). Viene riconosciuta ai Comuni la facoltà di assimilare ad abitazione principale: i)
gli immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero
permanente; ii) gli immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero;
iii) gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale. L’ente si è avvalso di tale facoltà limitatamente alla prima ipotesi.
A decorrere dal 2015, sono esentati dall’imposta i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni
classificati dall’Istat come totalmente montani. Per gli stessi terreni ubicati nei comuni classificati come parzialmente
montani, l’esenzione è riconosciuta solo se gli stessi sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Complessivamente la misura determina minori entrate per 0,5
miliardi negli anni 2015-2019. È prevista l’esenzione dell’IMU per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (6 milioni
negli anni 2015-2019) e si estende a regime l’esenzione IMU, precedentemente limitata al solo anno 2014, per i terreni a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e non ricadenti in zone
montane (20 milioni negli anni 2015-2019). È introdotta, inoltre, una detrazione di 200 euro dall’IMU per i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e
ubicati in comuni che in precedenza erano esenti dalla previgente imposta comunale sugli immobili (ICI) e che secondo
la classificazione Istat non risultano essere né montani né parzialmente montani (78 milioni nel periodo 2015-2019).
Infine, per il solo anno 2015, sono previsti rimborsi per un importo complessivo di circa 0,1 miliardi, corrisposti ai comuni
a titolo di compensazione delle differenze di gettito dell’IMU dovute alla modifica, intervenuta a fine anno 2014, dei criteri
e delle fattispecie di esenzione dei terreni da tale imposta.
Tabella 1 - Gettito IMU anno 2016
Codice
tributo
TOTALE
INCASSI
LORDI ANNO
IMPOSTA
2016

3912

3913

3914

Abitaz. Princ.

Rurali

terreni

€ 15.884,00

- € 84.612,49

3916
aree
fabbricabili

3918
altri fabbricati

€ 311.033,07

3930
immobili
cat. D

TOTALE

€ 5.344.242,36 € 606.008,47 € 6.361.780,39

TOTALE GETTITO IMU 2016

€ 6.362.825,42

TOTALE PREVISIONE IMU 2017

€ 6.400.000,00
circa

La valutazione del gettito è stata disposta considerando, per il periodo 2018-2020, aliquote invariate rispetto all’anno
precedente.
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Tabella 2 - Aliquote e detrazioni IMU 2017

DESCRIZIONE
ORDINARIA
ABITAZIONE
PRINCIPALE
AGEVOLATA

ALIQUOTE
INIZIALI
2012
10.6
5.8

NESSUNA

2012-2013

DAL
2014

10.6

10.6

5.3

5.3

- IMMOBILI CONCESSI IN COMODATI USO GRATUITO: 8.0
- IMMOBILI C1 E C3 SE SOGGETTO PASSIVO COINCIDE CON CHI
ESERCITA ATTIVITA’ ARTIGIANALE O COMMERCIALE NELLO STESSO:
8.0

TARI. La Legge di stabilità 2014 ha introdotto il tributo sulla componente relativa alla gestione dei rifiuti (TARI) in
sostituzione della TARES. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio del
servizio a esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. La TARI è determinata per tutte
le superfici, comprese le aree scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti. Il criterio della superficie calpestabile si
applica, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo fino al
momento in cui potrà essere applicato il criterio della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR
23 marzo 1998, n. 138. Pertanto, quest’ultimo criterio non può essere considerato alternativo, ma solo aggiuntivo ai fini
dell’accertamento delle superfici, ove il comune abbia a disposizione tali dati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a
destinazione ordinaria iscritte scrivibili nel catasto edilizio urbano, si applica, invece, il criterio della superficie
calpestabile. Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a
disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti all’estero, fabbricati rurali a uso abitativo.
Il comune può deliberare, con proprio regolamento, ulteriori riduzioni e esenzioni e la relativa perdita di gettito può
essere coperta attraverso autorizzazioni di spesa. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, senza limiti percentuali.
I Comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. In tal caso, la tariffa è
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
A decorrere dal 2016, per la determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard. La TARI non è dovuta per le quantità di rifiuti assimilati che i produttori dimostrino di avere avviato al recupero.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita. Con l’introduzione della IUC viene contestualmente soppresso l’art. 14 del D.L. n. 201/2011
che ha introdotto, dal 2013, la disciplina TARES. Per l’accertamento e la riscossione della maggiorazione TARES per
l’anno 2013 si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi e tali attività sono svolte
dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme a titolo di maggiorazione, sanzioni e interessi.
Tabella 3 - Copertura del costo di servizio gestione rifiuti
Descrizione

Rendiconto 2016

Costo servizio gestione rifiuti (PEF)

5.972.608,41

Entrata TARI

5.980.159,00

% di copertura

100,00

La Legge di Stabilità 2016 in vigore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 Suppl. Ordinario n. 70 al comma 27 stabilisce la flessibilità nella determinazione delle tariffe TARI.
In base alla nuova disposizione, i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e il 2017– i coefficienti
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per la determinazione della Tari superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal
cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 del 1999.
Tale disposizione produce l’effetto di evitare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli eccessivi repentini aumenti del prelievo
che possono colpire alcune realtà economiche, oltre che le famiglie numerose, nel passaggio all’applicazione dei criteri
di graduazione delle tariffe di cui al citato DPR 158.
Con la lettera b) viene soppressa la previsione in base alla quale a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di
investimento ed esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, compresi i costi di smaltimento in discarica, il
Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tale previsione non era al momento attuabile in
quanto i valori dei fabbisogni standard, pur essendo riferiti anche al servizio di gestione dei rifiuti, non sono stati elaborati
in modo sufficientemente analitico e tale da tenere nella dovuta considerazione le modalità di organizzazione del
sistema di affidamento e i diversi ambiti di attività. Appare pertanto opportuno aver posposto il termine in questione,
potendo così tenere conto non solo delle specificità del settore rifiuti, ma anche dell’avvio dei sistemi di centralizzazione
e razionalizzazione della spesa locale attraverso il sistema dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
La Legge di Stabilità 2016 è entrata in vigore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n. 302 del 3012-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ed il comma 14 prevede l’esenzione dell’abitazione principale e altre modifiche alla
TASI.
Il comma 14 sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle
specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del
2013).
In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione
principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili
classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”). La formulazione del nuovo comma 639 non
contribuisce ad una migliore definizione del concetto di “nucleo familiare”, sul quale rimangono margini di incertezza.
Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi.
Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali
e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. Restano imponibili le
abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l’aliquota TASI dei cd. “immobili
merce” è ridotta all’1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E’ concessa la facoltà ai
Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento. La
norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.
Va osservato che l’aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli
aumenti disposto dal comma 26 della legge di stabilità. Per tale fattispecie, inoltre, rimane comunque ferma l’esenzione
IMU, disposta dall’art. 13, co. 9-bis del dl 201 del 2011.
La lettera d) integra il co. 681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di un’abitazione destinata ad
abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli “immobili di lusso”, versa la Tasi nella
percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso in cui il Comune non abbia
provveduto ad inviare la delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero non abbia affatto determinato tale quota,
la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.
Infine, con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora “perentorio”, entro cui i Comuni devono inviare
le delibere di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo
fiscale entro il 28 ottobre (data invariata). Si tratta di un coordinamento temporale con le disposizioni relative all’invio
delle delibere IMU.
Addizionale comunale IRPEF. L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i
comuni possono variare l’aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi
scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. Nel 2016
l’aliquota è stata dello 0,8 senza detrazioni.
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a) Il Fondo di solidarietà comunale. La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell’attribuire ai comuni
la maggior parte del gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D - ha sostituito al comma 380 il
Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una
quota parte degli incassi IMU che vengono trattenuti dai comuni per poi essere ripartiti secondo criteri
perequativi. Il Fondo di solidarietà comunale – esteso anche alle regioni a statuto speciale - mantiene le stesse
dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi trasferimenti), nella misura in cui subisce
variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni.
Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018

3.355.467,83

Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 si rendono noti, per ciascun comune delle
regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i dati provvisori relativi al Fondo
di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018.
I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta
del 23 novembre 2017.

Quota per alimentare F.S.C. 2018
1.081.318,81
A fini conoscitivi si evidenzia l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota
dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2018. Si rammenta che, ai sensi
dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di
alimentazione del FSC.
Dal 2016 è incrementata la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (fondo per il finanziamento dei comuni
con finalità di perequazione, alimentato con quota parte dell’IMU di spettanza dei comuni stessi) rideterminando la quota
parte dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.
In sostanza, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dal 2016, verrebbe a determinarsi,
annualmente, nell’importo di 8.266,1 milioni di euro, assicurata, per un importo pari a 2.768,8 milioni, attraverso una
quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni che viene a tal fine versata all’entrata del bilancio dello
Stato nei singoli esercizi.
COMPENSAZIONI PER PERDITA GETTITO IMU –TASI
Sono previste misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente al nuovo sistema di esenzione per le
abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle RSO e delle Regioni Siciliana e Sardegna un
incremento del Fondo di solidarietà comunale e per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta un minor
accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Per il 2016 è stato attribuito ai comuni, un contributo complessivo di 390 milioni di euro, che appare conseguente alle
norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d’imposta. Si ricorda, in proposito, che è
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mantenuta ferma per il 2016, limitatamente agli immobili non esentati (tra cui le abitazioni principali “di lusso”), la
possibilità per i comuni di maggiorare l’aliquota TASI dello 0,8 per mille, ove tale maggiorazione sia stata deliberata
entro il 30 settembre 2015, per l’anno 2015.
La quota di spettanza di ciascun comune è stabilita, in misura proporzionale alle somme attribuite ai sensi del D.M.
Economia 6 novembre 2014, con il quale è stato effettuato il riparto tra i comuni - sulla base dei gettiti standard ed
effettivi dell'IMU e della TASI - dell’analogo contributo concesso per l’anno 2014 e di quota parte di quello concesso per
il 2015. Analoghi contributi sono stati concessi ai comuni a partire dal 2014 (625 mln di euro), 2015 (530 milioni di euro)
con importi sempre ridotti. Nel 2017 c’è stata una riduzione pari al 23,1% circa rispetto al 2016 corrispondente a €
127.000,00 e la legge di stabilità 2018 mantiene tale importo.
Le somme assegnate non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del vincolo del pareggio di bilancio degli
enti locali.

1.3.2 Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)
Evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
TREND
TIPOLOGIA

Rendiconto 2015 Rendiconto 2016

101 Trasferimenti correnti da
Amministrazini Pubbliche
102 Trasferimenti correnti da
famiglie
103 Trasferimenti correnti da
imprese
104 Trasferimenti da Istituzioni
Sociali Private
105 Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal
resto del mondo.
TOTALE

3.794.673,80

3.831.360,19

9.874,00

Assestato 2017
5.190.695,93

17.441,40

75.320,00

Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
4.959.618,76

4.779.708,12

4.779.708,12

500,00

500,00

500,00

96.900,00

56.900,00

56.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.804.547,80

3.848.801,59

5.266.015,93

5.057.018,76

4.837.108,12

4.837.108,12

La tipologia 101 include i trasferimenti per l’Ambito Sociale ottimale.

1.3.3 Entrate extra-tributarie (Titolo 3.00)
Evoluzione delle entrate extra-tributarie
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TREND
Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

3.774.147,54

3.586.607,54

3.587.607,54

3.587.607,54

793.459,53

726.000,00

776.000,00

776.000,00

776.000,00

94.802,86

135.001,30

108.100,00

102.100,00

102.100,00

102.100,00

Altre entrate da redditi da capitale

508.869,20

194.882,09

162.382,74

130.000,00

120.000,00

120.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti

565.474,61

832.631,39

987.476,76

1.066.310,00

1.165.610,00

1.124.960,00

5.265.800,85

5.482.961,87

5.758.107,04

5.661.017,54

5.751.317,54

5.710.667,54

DESCRIZIONE

Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

3.565.510,02

3.526.987,56

531.144,16

Assestato 2017
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1.3.4 Entrate in conto capitale (Titolo 4.00 – 5.00 – 6.00)
Evoluzione delle entrate in conto capitale
Rendiconto
2015

DESCRIZIONE

40100
40200
40300
40400
40500

Titolo IV
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale
Totale Titolo IV

Rendiconto
2016

486.991,35
34.724,04
570.284,71
1.092.000,10

494.241,25
237.298,78
564.219,14
1.295.759,17

Assestato
2017

2.451.425,48
1.639.318,14
1.131.637,00
5.222.380,62

Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

1.515.519,64
2.025.932,02
1.370.891,52
4.912.343,18

3.458.221,87
675.000,00
4.133.221,87

1.191.611,11
634.000,00
1.825.611,11

Titolo V
Rendiconto
2015

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Alienazione di attività finanziarie
Riscossione di crediti di breve termine
Riscossione crediti di medio-lungo termine
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Totale Titolo V

Rendiconto
2016

-

-

Assestato
Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
2017
3.000.000,00
3.000.000,00
-

-

-

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

Titolo VI
ACCENSIONE DI PRESTITI
Emissione di titoli obbligazionari
Accensione di prestiti a breve termine
Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine
Altre forme di indebitamento
Totale Titolo VI
TOTALE

Rendiconto
2015
-

Rendiconto
2016
-

480.512,48
480.512,48
1.776.271,65

480.512,48
480.512,48
1.572.512,58

Assestato
2017
450.000,00
450.000,00
8.672.380,62

Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020
300.000,00

300.000,00
8.212.343,18

-

4.133.221,87

-

1.825.611,11

1.3.5 Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)
Evoluzione delle entrate per anticipazioni da istituto tesoriere
DESCRIZIONE
Titolo VII
Anticipazioni da Istituto Tesoriere

Rendiconto
2015
-

Rendiconto
2016
-

Assestato
2017
7.207.169,54

Previsione 2018 Previsione 2019

7.151.617,68

7.151.617,68

Previsione
2020
7.151.617,68

La capacità di far fronte al pagamento delle obbligazioni passive con risorse proprie rappresenta un importante
indicatore di stabilità finanziaria del bilancio. Per superare temporanee carenze di liquidità l’ordinamento prevede:
• art. 195 del Tuel: la possibilità di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, vincolando
una corrispondente quota dell’anticipazione di tesoreria;
• art. 222 del Tuel: la possibilità di ottenere anticipazioni dal Tesoriere comunale, nei limiti dei 3/12 delle entrate
correnti accertate nel penultimo esercizio precedente (GC n. 439 del 12/12/2017).
Limite anticipazione di tesoreria

Descrizione
Entrate tributarie
Entrate da trasferimenti correnti
Entrate extra-tributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2016
Limite anticipazione di tesoreria art. 222 del Tuel (3/12)

Importi
19.274.707,20
3.848.801,59
5.482.961,87
28.606.470,66
7.151.617,68
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La Legge di Stabilità 2016 entrata in vigore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n. 302 del 3012-2015 - Suppl. Ordinario n. 70, al comma 738 disciplina l’anticipazione di tesoreria nel modo seguente:
Anche il co. 38 accoglie una proposta dell’Anci. Viene prorogato al 31 dicembre 2016 l’innalzamento da tre a cinque
dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto
dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente.
L’Ente con determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 28 del 04/11/2016 ha indetto la procedura aperta per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Falconara Marittima per il periodo 2017/2021 da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Considerato che entro il termine fissato dal bando e dal disciplinare di gara, non sono pervenute offerte e, pertanto, la
gara è risultata essere deserta per mancanza di offerte, è stata richiesta la disponibilità da parte di Nuova Banca Marche
ad un affidamento diretto della durata di un anno, alle condizioni dello schema di convenzione approvato dal Consiglio
Comunale con proprio atto n. 78/2016 ed a quelle, non quantificate nello schema, che codesta Banca avrebbe dovuto
offrire compilando apposito modello.
Con atto n. 1464 del 29/02/2016 si è proceduto ad affidare, quindi, direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016, il servizio di Tesoreria comunale per la durata di un anno decorrente dall’01/01/2017 al 31/12/2017 a
NUOVA BANCA MARCHE, in attesa di indire una nuova procedura aperta, dopo aver compreso e approfondito le
ragioni che hanno portato ad una procedura di gara dichiarata deserta per mancanza di offerte, ragioni che
probabilmente non riguardano gli aspetti economici o le altre condizioni contrattuali poste in gara, in quanto esse
sembrano essere in linea con quanto attualmente viene proposto sul mercato per questa particolare tipologia di servizio.
La nuova Legge Finanziaria 2018 entrata in vigore con la legge n. 205 del 27/12/2017 e pubblicata in G.U. n. 302 del
29/12/2017, in merito alla tesoreria dispone:
- Proroga della tesoreria unica:
Il comma 877 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica
“misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università. Viene quindi mantenuto per tali enti
per ulteriori quattro anni il regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720 del 1984.
- Interventi per il servizio di tesoreria degli enti locali:
Il comma 878 reca misure fortemente volute e sostenute dall’ANCI, volte a superare le criticità che da diverso tempo i
Comuni riscontrano nell’affidamento del servizio di tesoreria, manifestatesi con il fenomeno sempre crescente delle c.d.
“gare deserte”. Una delle principali proposte dell’ANCI, oltre al ritorno al regime di tesoreria mista, purtroppo
ulteriormente prorogato fino al 2021 (cfr. comma 877), vedeva nell’aumento della contendibilità del servizio da realizzarsi
mediante l’ingresso di nuovi players, una delle possibili soluzioni al progressivo disinteresse da parte delle banche nella
gestione del servizio, disposte a mantenerlo solo a condizioni decisamente più onerose per i Comuni.
Con la lettera a) si prevede ora che, nell’ambito del servizio di tesoreria affidato dagli enti locali a Poste italiane
ai sensi dell’art. 40 della legge 448/1998, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere le anticipazioni di
tesoreria. Si determina pertanto un rapporto di complementarietà tra le funzioni Poste italiane e quelle della
Cassa depositi e prestiti, essendo la prima abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ma non la funzione
creditizia, quindi impossibilitata ad erogare le anticipazioni di tesoreria, e la seconda nella condizione
esattamente opposta.
Con la lettera b), si sottrae alla disponibilità dell’Organo straordinario di liquidazione, nel caso di enti in dissesto, la
gestione delle anticipazioni di tesoreria non ancora rimborsate.
La norma introduce una importante tutela nei confronti del soggetto concedente l’anticipazione, anche alla luce del fatto
che questi, ai sensi dell’art. 222 del TUEL, è obbligato ad erogare liquidità su richiesta dell’ente. La norma può svolgere
una duplice funzione di incentivo ad entrare nella gestione del servizio e di contenimento dei costi. Il rischio di perdere
la liquidità concessa nel caso di dichiarazione dello stato di dissesto da parte dell’ente beneficiario viene infatti “caricato”
sull’intero comparto anche se di fatto è limitato ad un numero estremamente circoscritto di enti.
Per completare il quadro e conferire maggiore appetibilità alla gestione del servizio, l’ANCI aveva altresì presentato, in
accordo con ABI, una ulteriore proposta di razionalizzazione del servizio di tesoreria, che non ha però trovato spazio
nella legge di bilancio, con la quale venivano alleggeriti gli oneri del tesoriere in relazione agli adempimenti relativi al
controllo della capienza di bilancio in fase di esecuzione dei pagamenti, divenuti ormai anacronistici dopo l’entrata in
vigore della riforma contabile.
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2.
Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici
vigenti
Nel DUP deve essere data dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti.
Lo sviluppo edilizio del territorio infatti influenza l’attività di programmazione in quanto determina un gettito di entrata
connesso ai proventi per il rilascio dei permessi di costruire di cui all’art. 16 del DPR n. 380/2001. Tali oneri sono stati
nel corso degli anni una entrata “straordinaria” sovente utilizzata dai comuni per finanziare spesa corrente, in forza delle
specifiche deroghe introdotte dal legislatore. L’attività edilizia e i nuovi insediamenti abitativi e produttivi determinano,
contestualmente, anche una crescita nella domanda di servizi che nel medio periodo porta ad un aumento della spesa
corrente da finanziare con il bilancio.
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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Opere di urbanizzazione a scomputo

Ai sensi del principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (punto 3.11), gli oneri di urbanizzazione a scomputo delle opere
saranno rappresentati in bilancio solamente nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di
programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).
Opere di urbanizzazione a scomputo – Dati al 31/12/2017

PIANO LOTT.NE/P.P.C.

DATA RILASCIO
PERMESSO DI
COSTRUIRE

UBICAZIONE

LA PROVVIDENZA s.r.l.
BIEMME COSTRUZIONI

19/09/2005 VIA FLAMINIA (EX CIF)

EDILVERDE
CASALI

09/03/2005 BALDELLI/BUOZZI

PISTOLA

IMM. VILLA TORLONIA
3T - GIACCONI/PERSICO

28/09/2006 MARCONI (CITTA' VERDE)
21/08/2007 SEBASTIANELLI

CO.IM SRL

08/07/2008 MARCONI (ACQUA&SAPONE)

CO.IM SRL

08/07/2008 MARCONI (LIDL)

CAMPANELLI SRL

06/10/2011 SORDI/MATTEOTTI

S.A.C.I.F. SRL

13/11/2014 CAMPANIA/FLAMINIA

OPERA
STRADE
PARCHEGGI
SOTTOSERVIZI
STRADA
PARCHEGGIO
STRADE
VERDE PUBBLICO
STRADE
SOTTOSERVIZI
STRADE
PARCHEGGI
SOTTOSERVIZI
PARCHEGGI
SOTTOSERVIZI
PARCHEGGIO
VERDE PUBBLICO
URB. PRIMARIA
URB. SECONDARIA

IMPORTO
LAVORI
132.297,37
177.928,27
282.957,15
270.637,00
167.444,05

357.802,90
58.000
319.592,50
37.744,94

La Giunta con atto n. 8 del 09/01/2018 ha deliberato “OO.PP. da includere nell’elenco annuale 2018 di cui al programma
triennale 2018/2020. Approvazione progetti fattibilità tecnica ed economica e progetti preliminari ai sensi degli art. 13 D.P.R.
207/2010 e D.M. 11/11/2011 E ART. 23 D.LGS 50/2016”.
In cui sono previste:
n° elenco
OO.PP. DESCRIZIONE
Acquisizione opere di urbanizzazione Aree 22-23-24 ZUD 3 SAT B1 via
10
Sebastianelli/via Santa Maria
11
12

Acquisizione opere di urbanizzazione lottizzazione ex cif
Acquisizione opere di urbanizzazione lottizzazione Villa Torlonia

IMPORTO
270.637,00
132.297,37
282.957,15
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3. La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi: dalla Relazione previsionale e
programmatica al DUP
La Commissione Arconet, nella seduta del 15 luglio 2015, ha approvato una modifica al principio contabile della
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, stabilendo che contestualmente al DUP la Giunta debba presentare al
Consiglio Comunale la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, propedeutico alla formulazione degli obiettivi del
nuovo ciclo di programmazione.
E’ evidente infatti come la programmazione si alimenti dei risultati della gestione in corso e di quella appena conclusa, al fine
di adeguare i nuovi obiettivi ai risultati raggiunti. Per questo motivo prima la formulazione degli obiettivi operativi per singoli
programmi di spesa, si propone una sintetica ricognizione dello stato di attuazione dei programmi in corso. I programmi e
progetti della Relazione previsionale e programmatica sono stati “riclassificati” in base alle missioni e programmi di spesa ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011.
Si riportano le FAQ di Arconet relative all’argomento:
Domanda n. 7:
Vista l'imminente scadenza per l'approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio si chiede se la verifica
dello stato di attuazione dei programmi, espunta dall'art. 193 Tuel rispetto alla versione originaria, debba comunque essere
effettuata in considerazione di quanto indicato nel principio sulla programmazione (allegato 4/1 al Dlgs 118/11) che al
paragrafo 4.2 così recita: “g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei
programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno;“
Risposta:
Si conferma che l’articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in
sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l’articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l’obbligo di
effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai
fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (per l’anno 2015, entro il 31
ottobre). Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di
attuazione dei programmi.
Domanda n. 9:
Nell’esercizio 2015, con riferimento al DUP 2016-2018, quali adempimenti sono richiesti entro il termine del 31 ottobre 2015?
Risposta:
Nel rispetto dell’articolo 170, comma 1 del TUEL, il termine del 31 ottobre 2015 si riferisce alla presentazione al Consiglio,
per le conseguenti deliberazioni, del DUP 2016-2018 approvato dalla Giunta.

Domanda n. 10:
Si chiedono indicazioni riguardanti il procedimento di approvazione del DUP e della nota di aggiornamento al DUP
Risposta:
Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro
normativo risulta:
1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio
riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può
tradursi:
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•

in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi
del Consiglio;
• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del
Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.
La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’ente;
2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell’esercizio
della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti
deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il
DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP
non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;
3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di indirizzo
programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera
di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento
dell’ente;
4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le
seguenti condizioni:
• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo.
Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati
contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste
dal regolamento dell’ente;
7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati
contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o
nell’ordine indicato.
8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.
9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di
programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

La conferenza Stato-Città del 18/02/2016, oltre a differire al 30 aprile il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione
2016, ha anche risolto il problema della natura del termine per l’approvazione dell’aggiornamento del Dup, fissato al 29
febbraio 2016, chiarendo che trattasi di termine meramente ordinatorio.
Il Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato approvato con delibera n. 15 del 3/03/2017.
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Indice dei programmi
MISSIONE

01

03

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
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Progr.

DENOMINAZIONE

01.02

SEGRETERIA GENERALE

01.03

GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

01.04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

01.05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

01.07

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

01.08

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

01.10

RISORSE UMANE

01.11

ALTRI SERVIZI GENERALI

03.01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

03.02

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

04.02

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

04.06

SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

05.02

ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

06.01

SPORT E TEMPO LIBERO

04

ISTRUZIONE e DIRITTO ALLO STUDIO

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI

06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

06.02

GIOVANI

07

TURISMO

07.01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

08.01

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

09.02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

09.03

RIFIUTI

09.08

QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO

10

12

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

10.05

VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI

12.01

INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

12.02

INTERVENTI PER LA DISABILITA’

12.03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

12.04

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

12.05

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

12.06

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

12.07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

13

TUTELA DELLA SALUTE

13.07

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

14.04

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

148

Comune di Falconara Marittima

4.2

DUP 2018-2020 – Sezione Operativa - Parte prima

I programmi di spesa

Per ogni missione dell’ente sono indicati, in linea con gli indirizzi e gli obiettivi strategici evidenziati, gli obiettivi operativi che
l’amministrazione si impegna a realizzare nel triennio nell’ambito dei singoli programmi di spesa. Per ciascun obiettivo
operativo sono esplicitati il periodo di realizzazione, l’indicatore di risultato e il contributo alla realizzazione stessa fornito dal
sistema di enti strumentali e società partecipate (Gruppo Amministrazione Pubblica).

PROGRAMMA 02
SEGRETERIA GENERALE

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività
deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario
Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica
competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere
generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non
demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in
arrivo ed in partenza.

SEGRETERIA GENERALE – AFFARI ISTITUZIONALI - SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO –
GARE/CONTRATTI
FINALITA’ 2017/2019
Per l’anno mancante 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
numerose 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 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:
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> 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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Uffici “Affari del Consiglio e delle sue articolazioni” e “Affari della Giunta”
Tali Uffici, nell’anno 2017, per le attività di competenza, hanno visto confermata la tendenza in aumento, riscontrata già
nell’anno 2016, degli atti pervenuti dai Consiglieri Comunali, sia come sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze e
mozioni) sia come richieste di accesso ai documenti amministrativi, con un conseguente rilevante aggravio di lavoro per gli
uffici medesimi, i quali, si sono adoperati costantemente con la massima puntualità, in collaborazione con le strutture
comunali competenti in merito agli specifici atti, 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, anche nell’anno in corso, la negativa prassi di far pervenire le proposte
deliberative per la Giunta all’ultimo minuto, se non addirittura in corso di seduta di Giunta, con assunzione di rilevante
responsabilità da parte del Segretario Generale, al quale viene impedito l’esercizio delle sue 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.
Ai fini di semplificare i lavori della Giunta, a seguito di un confronto sull’argomento fra Segretario Generale, Dirigenti e
componenti della Giunta stessa, è stata elaborata una nuova tipologia di atti da sottoporre all’esame della Giunta,
distinguendo le pratiche volte all’adozione di provvedimenti conclusivi (le delibere ma anche pareri per conferenze di servizi,
nulla osta, autorizzazioni, atti di mero indirizzo, ecc, che assumono comunque la forma di deliberazioni, provvedimento tipico
degli organi collegiali) dalle pratiche che vengono sottoposte per prendere visione, comunicare, informare, chiedere direttiva
rispetto a diverse opzioni tutte possibili e pari dal p.v. tecnico, ecc… (indirizzi o atti propulsivi intermedi che confluiscono in
una delibera successiva, pareri sfavorevoli interni che comportano l’archiviazione di una proposta, prese d’atto e/o
informazioni che riguardano l’attività dei dirigenti o degli uffici o responsabili UOC, i c.d. “pareri” diversi dagli atti di mero
indirizzo, ecc…) unificati e raggruppati in una seconda e nuova tipologia di atti denominata "comunicazioni", che pur
essendo numerati progressivamente e gestiti attraverso il sistema informatico, non sono sottoposti a pubblicazione in quanto
atti a valenza prettamente interna e “strumentale” ai lavori della Giunta, non essendo oggetto di formale deliberazione
dell’organo collegiale.
L’Ufficio ha provveduto con solerzia alla predisposizione di tutto quanto necessario a livello informatico, con le necessarie
modifiche ed implementazioni al software di gestione degli atti amministrativi (Cityware), e, a livello organizzativo,
elaborando e strutturando l’iter amministrativo delle “comunicazioni” ai fini di rendere la loro gestione funzionale ad una
attuazione rapida e puntuale delle decisioni assunte dalla Giunta; per tutto ciò è stata predisposta, di concerto con il
Dirigente del 2° Settore dott. Pierpaoli, apposita direttiva agli uffici comunali, trasmessa con email del 24 e del 29 maggio
2017.
E’ 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,
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curando la loro convocazione, in collaborazione con i rispettivi presidenti, il regolare e corretto svolgimento delle sedute;
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, in quest’ultimo caso, si è registrata un’intensificazione delle attività delle Commissioni stesse,
concretizzatasi nello svolgimento di un sempre più elevato numero di sedute, spesso anche al di fuori dell’orario di servizio,
con il conseguente aumento delle attività di competenza dell’ufficio, in particolar modo, quelle inerenti la loro convocazione,
la pubblicazione dei relativi avvisi, la preparazione e la messa a disposizione della documentazione, nonché la
partecipazione alle sedute stesse ed alla redazione dei verbali, talvolta particolarmente complessi in virtù degli argomenti
trattati e della notevole partecipazione alle stesse, anche di cittadini e di soggetti terzi.
Si è provveduto 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.
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 relative 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 numerosi dati personali in essi presenti, eccedenti le finalità della pubblicazione
stessa.
Si è provveduto, inoltre, ad aggiornare tutte le sezioni dei sito web istituzionale di propria competenza, in particolare di quelle
relative agli organi di governo e loro articolazioni nonché all’aggiornamento dell’”Anagrafe degli Amministratori locali” tenuta
dal Ministero dell’Interno.
Servizio “Funzioni tipiche del Segretario Generale”
Nell’ambito delle funzioni tipiche del Segretario Generale vi è il controllo di gestione.
Relativamente a tale tipologia di controllo interno, già a partire dalla fine del 2015, dopo l’assegnazione di n. 1 unità part-time
di personale (Barbara Fabrizi), la Segreteria Generale si è dotata di un software che permette la verifica in itinere degli
indicatori di performance, del rispetto degli obiettivi operativi e dello stato di avanzamento degli stessi.
L’attivazione del suddetto “cruscotto direzionale”, richiede il propedeutico inserimento dei seguenti documenti:
- Assetto macro-strutturale dell’ente e personale assegnato ai settori dell’ente con indicazione del profilo giuridico;
- Linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio comunale;
- Piano Triennale delle Performance 2015-2017 approvato con deliberazione n. 280 del 04/08/2015 e s.m.i.;
- Piano dettagliato degli obiettivi 2017 per ognuno dei quali si dovrà procedere all’indicazione delle attività previste, del
personale assegnatario, degli indicatori temporali e di risultato;
- n. 49 misure previste dal Piano Triennale 2016-2018 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28 febbraio 2017 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 236
del 27 giugno 2017 unitamente al dettaglio delle attività previste, degli indicatori temporali e di risultato.
Terminata l’attività di implementazione del programma, si procederà anche alla elaborazione dei report ex-post relativi
all’anno 2017 sullo stato di attuazione sia delle 49 Misure del PTPCT 2017-2019 (costituenti altrettanti obiettivi gestionali) ,
che degli obiettivi gestionali 2017 che saranno assegnati con il Piano della Performance anno 2017.
Tali report 2017 andranno a costituire parte del contenuto della Relazione sulla Performance 2017 di cui all’art. 10 del D.Lgs.
n. 150 del 2009, elaborata anch’essa dalla Segreteria Generale con il supporto, limitatamente alla parte finanziario/contabile,
di dipendente del II° Settore e, limitatamente ai dati e informazioni sul personale, di dipendente del I° Settore;
A seguito dell’approvazione del PTPCT 2017-2019 (deliberazione G.C. n. 67 del 28.02.2017 e modificato con deliberazione
di G.C. n. 236 del 27.06.2017) si sta procedendo all’inserimento nel software del controllo di gestione delle n. 49 misure di
prevenzione (costituenti altrettanti obiettivi gestionali), con la relativa indicazione degli eventi rischiosi, delle attività previste,
dei soggetti responsabili dell’attuazione, dei tempi di attuazione e dei valori attesi nonché degli indicatori di monitoraggio, per
trasmettere ai singoli responsabili il pro-memoria in prossimità della scadenza e per consentire il monitoraggio in itinere sullo
stato di attuazione del piano.
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Alla scadenza del termine per il compimento delle attività finalizzate all’attuazione delle misure, vengono inserite le
informazioni tratte dai referti trasmessi dai settori assegnatari delle misure, cosi da consentire la produzione di documenti
utilizzabili a supporto della Relazione sulla Performance dell’anno 2017, attraverso la creazione di tabelle, indicatori, grafici e
creazioni di raggruppamenti per rappresentare i risultati con specifiche forme di aggregazione - Funzioni/Missioni.
Sempre nell’ambito delle presenti funzioni tipiche del Segretario Generale, la Segreteria Generale sta predisponendo,
unitamente alla relativa proposta di deliberazione di Giunta, i seguenti documenti:
• Piano triennale delle Performance 2017-2019 redatto sulla base delle linee programmatiche di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 52 del 13/09/2013;
• Piano della Performance contenente gli Obiettivi 2017, costituito, oltre che dalle misure di prevenzione della corruzione
previste nel P.T.P.C.T. 2017/2019, approvato dalla Giunta, dagli obiettivi concordati con il Nucleo di Valutazione;
• Elaborato contenente le risorse strumentali assegnate ai Settori dell’Ente.
Per le attività connesse alle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l'inizio dell'anno 2017, ha visto
impegnata la Segreteria Generale nell’elaborazione dello scorrimento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) previsto dalla L. 6/11/2012 n. 190 e nell'allineamento dello stesso alle indicazione
metodologiche fornite dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e con il PNA 2016 approvato con
determinazione ANAC n. 831 in data 3 agosto 2016.
Alle 4 aree di rischio cosiddette “obbligatorie” ora definite “aree generali”, identificate dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA
del 2013 (acquisizione e progressione del personale - affidamento di lavori, servizi e forniture - provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto), e all’ulteriore area da noi identificata (erogazione delle risorse decentrate) sono state
aggiunte le seguenti aree:
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso;
- smaltimento rifiuti;
- pianificazione urbanistica.
Permanendo la necessità di conciliare le esigenze di sostenibilità organizzativa con quella di miglioramento dei livelli di
qualità dell’analisi del contesto interno, quali ulteriori attività di mappatura dei rischi da svolgere propedeuticamente alla
stesura del PTPCT 2017/2019 sono state individuate:
- quelle relative all’area “contratti pubblici”, i cui rischi erano già stati mappati e analizzati nel 2013 ed il trattamento effettuato
fin dal 2014 e rivisitato nel 2016;
- quelle relative all’area “governo del territorio” (oggetto di approfondimento nel PNA 2016), i cui rischi erano già stati
mappati e analizzati nel gennaio 2016, secondo le indicazioni della determina ANAC n. 12 del 2015, la quale aveva
identificato l’area di rischio “pianificazione urbanistica” tra quelle specifiche per gli enti locali, mentre l’“edilizia” era stata
identificata e analizzata nel Comune di Falconara fin dal 2013 nell’ambito dell’area di rischio “provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato” e, nell’anno 2016, nell’ambito della nuova area
di rischio “gestione delle entrate”, identificata con la determina ANAC n. 12/2015.
Relativamente all’area “contratti pubblici”, con nota del 22 dicembre 2016, n. 7839 di protocollo, indirizzata ai Dirigenti
dell’Ente, il responsabile della prevenzione della corruzione è tornato nuovamente sul tema degli indicatori di anomalia
precisando che, dopo i diversi indicati differimenti, si riteneva ragionevole che la verifica degli stessi fosse effettuata
propedeuticamente alla stesura del PTPCT 2017/2019 e, allo scopo, nella nota stessa è stato indicato un nucleo minimo di
indicatori (così da conciliare le ridette esigenze di sostenibilità organizzativa e di correttezza del Piano) ed elencato per tale
nucleo minimo i dati occorrenti al responsabile medesimo per la verifica di eventuali anomalie in ciascuna delle sei fasi
costituenti l’area “contratti pubblici”. Il termine assegnato per l’inoltro dei dati era stato ivi fissato al 16 gennaio 2017, che
avrebbe consentito, alle strutture organizzative, di avere il tempo sufficiente per l’elaborazione e l’inoltro dei dati e, al
responsabile della prevenzione della corruzione, di effettuare la verifica delle anomalie al fine della impostazione della parte
di Piano relativa al trattamento dei conseguenti rischi eventualmente emersi, nel rispetto dei termini di legge.
In ordine all’area di rischio “governo del territorio”, ricomprendente sia la pianificazione urbanistica, sia l’edilizia, con
comunicazione email del 17 novembre 2016 il responsabile della prevenzione della corruzione ha trasmesso ai titolari di
posizione organizzativa delle due strutture organizzative competenti e al relativo Dirigente la sintesi elaborata dall’ANCI
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nell’ottobre 2016 del PNA 2016, con invito a prendere conoscenza delle direttive impartite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con tale PNA parte di approfondimento dell’area di rischio “governo del territorio”; il successivo 23 novembre
il responsabile della prevenzione della corruzione ha tenuto un incontro con i due detti funzionari e con il dirigente di
riferimento, incontro al termine del quale si è convenuto che entro il 20 dicembre 2016 sarebbero state fatte pervenire al
responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni sullo stato di attuazione, nel Comune di Falconara Marittima,
del trattamento dei rischi oggetto di approfondimento nel PNA 2016.
I dati pervenuti relativamente ai “contratti pubblici” e le informazioni fornite relativamente all’area “governo del territorio”,
hanno consentito la rivisitazione del trattamento dei rischi già in essere in questo Comune per tali aree, come sopra
specificato.
Per quanto concerne, poi, il completamento della mappatura di tutti i processi organizzativi, da ultimo differito con delibera di
Giunta n. 412 del 3.11.2016, a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno tenuto impegnato il
personale tecnico comunale nella ricognizione degli eventuali danni agli edifici comunali, il differimento anche di altri termini
fissati nel PTPC 2016/2018 non ha consentito il detto completamento propedeuticamente alla stesura del PTPCT 20172019.
L’esito sullo stato di attuazione delle Misure da verificare nella fine del 1 semestre 2017 è in corso di elaborazione.
Attività connesse alle funzioni di Responsabile della Trasparenza:
Tra le modifiche più significative apportate al decreto legislativo n. 33 del 2013 dal decreto legislativo n. 97 del 2016,
attuativo della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, viene in evidenza
quella del definitivo assetto della trasparenza amministrativa come misura di prevenzione della corruzione, con conseguente
soppressione del Piano della Trasparenza separato dal Piano di prevenzione della corruzione e unificazione dei due Piani
nel “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza” – PTPCT -.
Ed infatti, ai sensi del vigente testo dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, ogni amministrazione indica, in
un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (che diventa, quindi, Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza – PTPCT -), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati prescritti dal decreto legislativo medesimo.
Nell’assolvimento, da parte dei responsabili, degli obblighi di pubblicazione, particolare attenzione dovrà essere prestata ai
requisiti di qualità delle informazioni elencati nell’art. 6 del D.Lgs. n. 33 del 2013. Al riguardo, la delibera ANAC n. 1310 del
28 dicembre 2016 fornisce le indicazioni operative per innalzare fin da ora (nelle more di una definizione di standard di
pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare secondo la procedura prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 33/2013)
la qualità e la semplicità di consultazione dei dati:
1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione sintetica dei
dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati,
assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e
immediatamente fruibili;
2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola
generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di
aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento
L’organizzazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel Comune di Falconara Marittima è quella risultante
dalla tabella elaborata e contenuta nel PTPCT 2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 in data
28.02.2017.
Attività connesse alla funzione di coordinamento dei Dirigenti:
Nel corso del secondo semestre 2017 l’attività del Segretario si concentrerà sulla redazione in collaborazione con i Dirigenti
del bilancio di fine mandato.
Inoltre si cercherà:
- di superare alcune criticità presenti nella attuale organizzazione semplificando e riequilibrando l’organizzazione del lavoro;
- di individuare alcune priorità nello svolgimento di procedimenti assegnati ai vari Settori che possano comportare riduzione
di spese e semplificazioni
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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 comunque 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, in questa prima parte dell’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 sinergieproduttive 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., con nota prot. 8419 del 03/03/2017, il Sindaco del Comune di Falconara Marittima
ha fatto presente ai Sindaci degli altri due Comuni appartenenti alla C.U.C. che tutti e tre i Comuni avrebbero dovuto avviare,
nel corso dell’anno 2017, le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico con decorrenza dall’01/09/2017,
pertanto, con la stessa nota ha chiesto la disponibilità ad una verifica sulla fattibilità della gestione unitaria della procedura di
affidamento del servizio di trasporto scolastico.
I Comuni di Chiaravalle e di Camerata Picena, rispettivamente con note prot. n. 1264 del 06/03/2017 e prot. n. 615 del
07/03/2017, hanno comunicato la loro disponibilità a valutare la gestione unitaria della procedura di affidamento.
Negli incontri successivi tenutisi tra il Dirigente de IV Settore del Comune di Falconara Marittima, i Responsabili di Servizio
dei tre Comuni interessati e il Responsabile delle procedure di gara della C.U.C., è stato definito, per ogni Comune, il relativo
schema di contratto disciplinante il servizio di trasporto scolastico e gli altri servizi accessori e, dove possibile, si è
provveduto ad armonizzare e condividere le stesse clausole contrattuali e gli stessi valori economici da porre a base di gara.
Dai suddetti incontri e dalla richiesta formulata dall’organizzazione sindacale FILT-CGIL nell’incontro tenutosi il 30/05/2017,
si è definita e concordata la necessità di procedere ad 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.
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 dei servizi relativi ai tre Comuni appartenenti alla C.U.C. è stata avviata.
Di seguito si riportano le procedure di gara avviate dalla C.U.C. nell’anno 2017.

N. gara

Ente per
conto di cui è
indetta la
procedura

01/2017

Comune di
Chiaravalle

02/2017

Comune di
Falconara
Marittima

Data richiesta da
parte di Ente o Uff.
proponente

Tipologia e oggetto della procedura

Importo a
base d'asta

Determina
indizione gara

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

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 -

€ 40.983,60

n. 4 del
03/02/2017
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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

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 30/04/201730/04/2020 – 6 LOTTI

€ 505.800,00

n. 9 del
28/02/2017

€ 282.459,02

n. 15 del
28/03/2017

€ 174.720,00

n. 7 del
23/02/2017

06/2017

Comune di
Chiaravalle

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

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

08/2017

Comune di
Chiaravalle

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

€ 1.956.226,05

n. 22 del
15/05/2017

09/2017

Comune di
Falconara
Marittima

mail del 15/05/2017

PROCEDURA APERTA PER MANUTENZIONE
DELLE SCOGLIERE EMERSE NEL COMUNE DI
FALCONARA M.MA (AN)

€ 664,761,87

n. 21 del
15/05/2017

mail del 16/05/2017

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

€ 161.900,00

n. 23 del
17/05/2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE ED
EFFICNETAMENTO 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

10/2017

11/2017

Comune di
Falconara
Marittima

prot. n. 10954 del
15/05/2017

Comune di
Camerata
Picena
prot. 2952 del
26/05/2017
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12/2017

Comuni di
Falconara,
Chiaravalle e
Camerata
Picena

13/2017

Comune di
Falconara
Marittima

14/2017

15/2017

-

-

Comune di
Falconara
Marittima

Comune di
Falconara
Marittima

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.

prot. n. 3979 del
16/06/2017

prot. n. 3979 del
16/06/2018

prot. n. 3979 del
16/06/2019
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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

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

€ 141.000,00

n. 28 del
16/06/2017

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

€ 110,500,00

n. 30 del
19/06/2017

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

€ 81.250,00

n.29 del
19/06/2017

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 ambtio
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
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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.
In ultimo, le procedure n. 13, 14 e 15, avviate di recente, oltre a richiedere una conoscenza specifica delle
disposizioni relative all’affidamento degli impianti sportivi, si riferiscono a tutti 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).

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 avviate e portate a termine dal Servizio Gare in questa prima parte dell’ anno 2017 si evidenziano
le seguenti:

N. gara

Data
richiesta
da parte
dell'Uff.
proponente

01/2017

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

02/2017

03/2017

Importo a base
d'asta

Determina
indizione
gara

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

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

Tipologia e oggetto della procedura

Inoltre, il Servizio gare ha provveduto ad approvare e pubblicare l’avviso per la vendita della quota azionaria in possesso del
Comune di Falconara Marittima della società Prometeo spa.
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Anche in questa prima parte dell’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 nel supporto
giuridico amministrativo nei confronti di tutte le articolazioni organizzative dell’Ente nella fase di predisposizione dei contratti
relativi all’affidamento (appalto/concessione) di servizi, forniture e lavori, una volta espletata la procedura di gara ed eseguiti
i controlli previsti dalla normativa, fasi queste ultime di competenza della Centrale Unica di Committenza; a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, entrato in vigore nel mese di
aprile 2016, successivamente modificato con D.Lgs. n. 56/2017, “integrato” dalle linee guida emanate dall’ANAC – Autorità
Nazionale Anticorruzione c.d. “soft-law”, è stato necessario rivisitare completamente il testo contrattuale sia per la parte
relativa agli appalti sia per la parte concernente le concessioni.
Tutti i contratti vengono stipulati in modalità elettronica, compresi quelli relativi alla costituzione/modificazione/estinzione di
diritti reali, modalità che trova la sua applicazione anche per la “scrittura privata semplice”; ciò ha richiesto l’installazione di
appositi software, fra i quali “FirmaOK!”/”Dike”/”Firma Certa”, l’acquisizione di una specifica formazione professionale ed una
collaborazione con il S.I.C. - Servizio Informatico Comunale ai fini di garantire la validità e la conservazione dei contratti
sottoscritti.
Oltre ai contratti di affidamento di lavori, beni, servizi, il Servizio fornisce il supporto giuridico-amministrativo nella stesura di
contratti inerenti la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali (proprietà, superficie, servitù, uso, abitazione ecc.),
i quali, trovano la loro disciplina nei Libri I, III e IV del Codice Civile oltre che in alcune leggi “speciali”; tale attività viene
svolta in sinergia con il Servizio patrimonio ed il Servizio di pianificazione territoriale; 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”, che viene approvato con delibera di Consiglio Comunale.
Fra i contratti relativi ai diritti reali, hanno assunto 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 supeficiaria
dell’alloggio loro assegnato, possono già 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.
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, come risulta da delibera di Giunta n. 453 del 17/12/2015.
In questa prima parte dell’anno 2017 sono stati stipulati n. 6 contratti di “trasformazione” con un discreto introito da parte del
Comune.
Gli atti in forma pubblica – amministrativa o scrittura privata autenticata (la trascrizione per Legge è ancora effettuata su
“carta” (per i comuni)) vengono registrati telematicamente con la piattaforma “Sister – Modello Unico Informatico software
Unimod” in dotazione all’Agenzia delle entrate.
Il Servizio registra telematicamente anche i contratti di locazione, con il Servizio Entratel, anch’esso in dotazione all’Agenzia
delle Entrate.
L’utilizzo della strumentazione informatica – che fra l’altro comporta un addebito immediato dei costi sul conto corrente
dell’Ente - ha velocizzato e semplificato sensibilmente le procedure contrattuali con un notevole risparmio di risorse e di
tempo: la registrazione dell’atto può ora avvenire lo stesso giorno di stipula.
E’ nella “competenza” del Servizio la tenuta del Repertorio dei contratti (per legge ancora cartaceo), competenza assegnata
dalla norma al Segretario Generale.
Nella seconda parte dell’anno 2017 si procederà ad una riorganizzazione dell’Ufficio Contratti al fine di migliorare i servizi.
Servizio Locazioni
Il Servizio locazioni si occupa della gestione dei rapporti locativi.
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La gestione dei contratti di locazione è svolta dal Servizio in collaborazione con il Servizio Patrimonio ed il Servizio
infrastrutture, incardinati nel 3° Settore, per la parte tecnica (manutenzione ordinaria/straordinaria, impiantistica, traslochi
ecc.), e con l’apporto dei Servizi sociali (4° Settore) per quelle locazioni tese a soddisfare situazioni di emergenza abitativa:
attualmente gli immobili ERAP utilizzati dal Comune ai fini di emergenza abitativa sono 2 ubicati, rispettivamente, in Via
Palombina Vecchia n. 60 e Via Basilicata n.12.
Nelle “pratiche” in carico al Servizio vi sono, inoltre:
- la gestione dei contratti di locazione passivi di immobili utilizzati dal Comune per fini istituzionali (attualmente sono 7),
come, ad esempio, i locali utilizzati per i Servizi Demografici, per la Refezione Scolastica, per il Servizio Informativo
Comunale e da ultimo, il contratto firmato nell’anno 2017 per l’immobile sito in Via della Tecnica n. 50 adibito a magazzino
ad uso delle maestranze comunali ed eventuale sede del “Centro Operativo Comunale” qualora l’esito della verifica di
vulnerabilità sismica sia favorevole;
- la gestione dei contratti di locazione attivi di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale la cui gestione
non è stata trasferita all’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica come invece avvenuto per i complessi residenziali di Via
Aleardi 27 e di Via Fiumesino 50, 52, 54 e 56 in base alla Convenzione reg. n. 2894 del 23/7/2010 stipulata fra l’Ente e
l’ERAP; il Comune oltre ad occuparsi dell’amministrazione straordinaria di questi immobili gestisce anche i contratti di
locazione sottoscritti con gli assegnatari degli immobili, attualmente 8, di cui non è avvenuto il trasferimento di gestione; è
inoltre in essere un contratto di locazione attiva con un’impresa commerciale presso il Centro Commerciale “Le Ville”, attività
di pescheria.
Il Servizio partecipa alle operazioni di consegna e di restituzione degli immobili locati, nell’anno 2017 sono cessati n. 2
contratti di locazione relativi, rispettivamente, all’immobile di via Stadio ed all’immobile di Via Palombina Vecchia angolo Via
Flaminia, oltre ad occuparsi della liquidazione dei canoni di locazione, degli oneri accessori, spese condominiali ordinarie
incluse, previa verifica da parte dell’UOC Patrimonio della correttezza dei prospetti di riparto delle spese stesse.
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 e di velocizzare i
tempi di riscossione dando così luogo ad economie di scala; nell’anno 2017 il Servizio ha inviato ai soggetti morosi n. 7
solleciti di pagamento ed, al contempo, ha chiesto l’attivazione della procedura di riscossione coattiva per n. 6 soggetti.
Ufficio “Attività determinativa”
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
L’attività del servizio “Attività determinativa” è finalizzata al controllo delle determinazioni dirigenziali nella fase relativa a:
- verifica proposta per completezza atto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione:
intestazione- preambolo – dispositivo - inserimento dati contabili - firma del Responsabile del procedimento – firma del
Dirigente – controllo della documentazione ivi indicata quale parte integrante.
L’Ufficio si occupa anche delle attività relative alla procedura di “informatizzazione processi” attinenti la digitalizzazione delle
determinazioni dirigenziali.
Il PTCP 2016/2018, approvato con DGC n. 57 del 25/02/2016, prevede, tra le misure di trasparenza intraprese nell’anno
2015, la digitalizzazione del processo formativo delle determinazioni dirigenziali.
Il 01/01/2016 è 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 disponibile la firma digitale di alcuni soggetti in quanto la Regione Marche ha sospeso il servizio di emissione
della “Carta Raffaello”, ciò comporta la continuazione della sperimentazione a doppio binario (cartaceo e digitale) in attesa
dell’avvio del processo esclusivamente digitale.
Nell’ambito delle attività connesse all’integrale pubblicazione delle determinazioni all’albo pretorio on-line e nel sito Web,
particolare attenzione viene prestata 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 bilanciare le opposte esigenze di trasparenza e
di privacy.
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Rilevante è risultata essere l’attività di controllo delle Determinazioni Dirigenziali per la pubblicazione all’albo pretorio on-line
ai fini della “pubblicità legale” e nel sito web istituzionale per i provvedimenti soggetti ad obbligo di pubblicazione in materia
di “Amministrazione Trasparente” D.Lgs. 33/2013.
L’Ufficio ha provveduto, inoltre, al perfezionamento della determinazione dirigenziale numerata, mediante formazione del
documento originale con stampa fronte/retro – testo e dei suoi allegati con relativa conservazione degli atti e dei rispettivi
registri (indice) presso gli uffici della Segreteria Generale.
Il Servizio, inoltre, provvede in via telematica alla comunicazione delle Determinazioni Dirigenziali agli Assessori, agli uffici
proponenti ed agli uffici interessati.
Con cadenza quindicinale vengono comunicate alla Giunta Comunale, in forma cartacea, le Determinazioni Dirigenziali di
impegno di spesa e gli elenchi delle Determinazioni di liquidazione.
ORDINANZE DIRIGENZIALI
Durante una riunione operativa fra Dirigenti dell’Ente ed il Segretario Generale (Conferenza dei Dirigenti del 30 maggio
2017) è stata 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 ed è stata stabilita la nuova procedura da seguire: l’atto verrà numerato ”a monte” dalla
U.O.C. proponente ed una volta perfezionato con la numerazione e la firma del Dirigente competente, sarà trasmesso al
Servizio Segreteria che provvederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, provvedendo, inoltre, al perfezionamento
dell’ordinanza mediante stampa fronte/retro-testo per la conservazione degli originali e del registro (indice) presso gli Uffici
della Segreteria Generale.
ARCHIVIO DI SETTORE
Il Servizio Archivio di Settore, constatato che i locali adibiti ad Archivio non presentavano più spazi liberi per conservare
ulteriori faldoni, ha affidato il servizio ad un soggetto esterno, la ditta “ARCHIVI SERVICE s.r.l.” (Determinazione Dirigenziale
n. 1314 del 29/11/2015); con Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 28/12/2016 si è provveduto a prorogare tale servizio di
archiviazione per il periodo gennaio-giugno 2017.
In vista della scadenza del contratto si sono tenuti incontri tra i Dirigenti del 1° - 2° - 3° e 4° Settore, durante il quale 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 ai fini 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 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 è comunque necessario garantire il servizio di
archiviazione, si è ritenuto di prorogare l’affidamento per ulteriori quattro mesi (periodo Luglio –Ottobre 2017), all’attuale ditta
Archivi Service (determinazione dirigenziale n. 753 del 28.06.2017).
Il Servizio Archivio di Settore continuerà a curare i rapporti relativi alla consultazione/richiesta di documenti, attualmente
depositati presso la Ditta sopra indicata, specializzata nella gestione e conservazione di tale documentazione.
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).
Con la 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”.
L’Ufficio Segreteria Generale gestisce la tenuta e la pubblicazione del suddetto registro:
- acquisizione, tramite protocollo informatizzato comunale, delle istanze pervenute e loro assegnazione, per la trattazione,
all’ufficio detentore dei dati/documenti richiesti;
Il registro deve contenere:
•
estremi dell’ istanza (numero e data di acquisizione al protocollo dell’Ente);
•
dati identificativi del soggetto richiedente;
•
specificazione dei dati e/o documenti oggetto dell’istanza;
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indicazione dell’ufficio detentore dei dati/documenti e competente a gestire il procedimento di accesso;
indicazione della eventuale presenza di soggetti controinteressati;
esito dell’istanza con la data della decisione;
estremi della eventuale richiesta di riesame;
esito e data della decisione sulla richiesta di riesame.

Sarà cura, da parte di tutte le strutture organizzative dell’Ente, collaborare nella trasmissione alla Segreteria Generale degli
atti gestionali occorrenti per l’istruttoria e per l’evasione della “pratica”, nel rispetto degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013,
in relazione alle istanze di accesso generalizzato di loro competenza.
L’Ufficio ha provveduto alla pubblicazione del registro, previo oscuramento dei dati personali presenti, nella sezione
Amministrazione trasparente, “ accesso civico generalizzato ” del sito web; il suddetto registro verrà aggiornato e pubblicato
con cadenza semestrale.

FINALITA’ 2018/2020
Uffici “Affari del Consiglio e delle sue articolazioni” e “Affari della Giunta”
Le attività di tali Uffici sono finalizzate alla convalida e surroga dei Consiglieri comunali, nonché ai permessi, aspettative,
indennità, rimborsi agli stessi spettanti; gli uffici, presidiano ed agevolano l’esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali, in
particolare per quanto concerne quello di ottenere dagli uffici tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del
loro mandato (art. 43, comma 2, del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000); curano e coordinano 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; provvedono alla predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza
della Segreteria Generale; ai fini di organizzare, programmare e gestire i lavori della Giunta Comunale, l’ufficio riceve,
esamina e gestisce l’intero iter amministrativo, inserendo nell’o.d.g., anche le “comunicazioni”, introdotte a maggio 2017 e
consistenti in pratiche che vengono sottoposte alla Giunta per prendere visione, comunicare, informare, chiedere una
direttiva ecc… (indirizzi o atti propulsivi intermedi che confluiscono in una delibera successiva, pareri sfavorevoli interni che
comportano l’archiviazione di una proposta, prese d’atto e/o informazioni che riguardano l’attività dei dirigenti o degli uffici o
responsabili UOC, i c.d. “pareri” diversi dagli atti di mero indirizzo, ecc…).
Gli Uffici sovrintendono al regolare funzionamento degli organi collegiali curando tutte le attività a ciò preordinate; seguono la
fase decisoria dei procedimenti amministrativi che si concludono con provvedimenti di Consiglio o di Giunta, oltre a
procedere alla redazione dei verbali relativi alle sedute di tali organi; assicurano 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, siano esse inserite nella fase
endoprocedimentale dei provvedimenti di competenza consiliare o finalizzate 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”; assicurano, altresì, il funzionamento della Commissione Speciale per la revisione dello
Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale, collaborando all’elaborazione delle relative proposte da sottoporre
all’esame della Commissione stessa ed alla contestuale e progressiva stesura del testo definitivo da sottoporre al Consiglio
comunale per l’approvazione; provvedono 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.
Nell’ambito delle attività connesse alla integrale pubblicazione all’albo pretorio on-line e nel sito web delle deliberazioni di
Giunta e di Consiglio comunale, nonché delle determinazioni dirigenziali, particolare attenzione viene prestata 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 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.
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Gli Uffici curano, altresì, gli adempimenti di legge concernenti gli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e situazioni
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico (D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), 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.
In relazione alle novità apportate dalla normativa sulla trasparenza, in merito all’introduzione dell’accesso civico
generalizzato (che si è aggiunto all’accesso civico semplice, già previsto in precedenza), l’Ufficio provvederà alla
predisposizione ed all’aggiornamento della documentazione da pubblicare nell’apposita pagina dedicata, presente sul sito
istituzionale (Amministrazione Trasparente, sezione “Altri Contenuti”, sottosezione “Accesso Civico”), in particolare per
quanto riguarda la modulistica, come previsto dalla deliberazione G.C. 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”.
L’Ufficio, collaborerà, secondo gli indirizzi procedurali dettati dalla medesima delibera sopra citata, con gli uffici comunali, alla
gestione ed all’evasione delle domande di accesso che perverranno, nell’ottica di predisporre, oltre al registro dell’accesso
civico generalizzato, anche altre apposite e distinte sezioni dedicate all’accesso civico semplice ed all’accesso documentale.
C.U.C. – Servizio Gare/Contratti/Locazioni
La finalità principale per quanto riguarda la C.U.C. e il Servizio gare e contratti è quella di avviare un percorso che conduca
in tempi brevi (entro primo semestre 2018), con il supporto del S.I.C. - Servizio Informatico del Comune di Falconara
Marittima, all’individuazione ed all’utilizzo (anche a seguito di acquisizione) di una piattaforma telematica di negoziazione
per lo svolgimento di procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici.
Anche per l’anno 2018 la C.U.C. ed il Servizio gare e contratti seguiranno l’”evoluzione” della normativa in materia di
contrattualistica pubblica, D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” modificato con Decreto Legislativo n. 56/2017,
tenendo conto sia degli aspetti dottrinali sia degli aspetti giurisprudenziali, prestando attenzione, inoltre, alle linee guida
dell’ANAC, che per alcune fattispecie regolate dal Codice suddetto, forniscono la disciplina di dettaglio che in alcuni casi è
da considerare vincolante.
In relazione alla gestione dei contratti di locazione, il servizio locazioni, monitorerà costantemente la normativa di settore,
tenendo conto anche degli sviluppi di dottrina e giurisprudenza, ai fini di consentire una gestione “snella” ed “economica”
della “pratica”, vista anche, la competenza trasversale, all’interno dell’Ente, di questa materia.
Ufficio Attività determinativa
Le attività dell’Ufficio sono finalizzate a verificare, ai fini della pubblicazione, che le proposte di determinazioni dirigenziali
siano complete e comprendano: intestazione – preambolo – dispositivo – inserimento dati contabili (capitolo – fornitore ecc.)
- firma del Responsabile del Procedimento – firma del Dirigente – controllo della documentazione indicata come parte
integrante. L’Ufficio esercita, inoltre, attività di controllo, in attuazione delle misure adottate per la protezione dei dati
personali presenti negli atti, a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale della delibera n. 463/2014 relativa al
“Regolamento per la gestione del sito web e dell’albo pretorio on line”. L’Ufficio si occupa anche della gestione delle attività
relative alla procedura di “informatizzazione processi” attinente la digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali.
Rientrano, inoltre, fra i compiti dell’Ufficio: 1) la gestione delle relazioni con il settore proponente qualora, all’esito della
verifica, emergano irregolarità/incompletezze/omissioni; 2) formazione documento originale della determinazione
dirigenziale; 3) svolgimento della fase di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, compresa la generazione di elenco delle
determinazioni pubblicate; 4) invio telematico agli uffici proponenti delle determinazioni pubblicate e trasmissione delle
stesse agli uffici interessati; 5) comunicazione telematica agli Assessori delle Determinazioni Dirigenziali adottate; 6)
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’elenco delle determinazioni dirigenziali di liquidazione con cadenza quindicinale; 7)
comunicazione alla Giunta Comunale delle Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione con cadenza
quindicinale; 8) tenuta registri relativi alle Determinazioni Dirigenziali e conservazione degli originali analogici presso gli uffici
della Segreteria Generale; 9) richieste di accesso agli atti e di informazioni provenienti da Amministratori, Dirigenti,
Dipendenti ecc. predisposizione di copie; 10) cura dei rapporti con la Ditta affidataria del servizio di conservazione ed
archiviazione documentale.
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ARCHIVIO DI SETTORE
Il Servizio Archivio di Settore continuerà a seguire le richieste di consultazione/estrazione copia di documenti attualmente
conservati presso la Ditta affidataria del servizio (“ARCHIVI SERVICE s.r.l.”).
ORDINANZE DIRIGENZIALI
L’Ufficio provvederà alla pubblicazione delle ordinanze dirigenziali.
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).
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”.
L’Ufficio Segreteria Generale gestisce la tenuta e la pubblicazione del suddetto registro e provvederà all’aggiornamento ed
alla pubblicazione con cadenza semestrale.
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e
finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il
monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione
dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli
adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale
necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività
finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di
spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la
gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle
attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi
documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la
spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di
intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il
pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

U.O.C. CONTABILITÀ E BILANCIO
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 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:
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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.
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
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 li neper 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.
Nel corso del 2017 è stato svolto un lavoro importante di revisione IVA ed IRAP che ha già in parte dato i suoi frutti
ma che permetterà all’Ente di risparmiare nel 2018 circa 200.000 euro e a regime circa 70 mila euro annui di IVA.
Inoltra la verifica, al momento del pagamento, della partita debitoria/creditoria dei fornitori nei confronti dell’Ente ha
permesso di recuperare quasi 40.000,00 nel 2017 di mancate entrate relative principalmente ai tributi comunali.
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.
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L’Ente, applicando i criteri previsti dall’articolo 20 del Dlgs 175/2016 ha adottato la delibera di Consiglio comunale n. 11 del
03/03/2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione
partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.” deliberando di
procedere all’alienazione della partecipazione nella società Prometeo Spa.
Il provvedimento è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, prot. 12991 del 6/4/2017.
In seguito alle decisioni assunte con delibera consiliare n. 11 del 3/3/2017 è stata avviata la procedura di vendita di n.
203.179 azioni della società Prometeo Spa, corrispondente alla quota di possesso pari al 7,19% del capitale sociale, giusta
D.D. 678 del 09/06/2017 Servizio gare e contratti. Il bando è stato pubblicato il 09/06/2017 e scaduto il 14/07/2017.
Successivamente la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie – ha fornito agli Enti territoriali ed ai relativi Organi di
revisione indicazioni sull’applicazione della normativa dei citati decreti legislativi n. 175 del 2016 e n. 100 del 2017, con
particolare riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti territoriali, e 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” forniva un modello standard di atto di rilevazione dati e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli
Enti territoriali, 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:
- 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 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.
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 del piano di cui sopra e di avviare a dismissione quante alla luce non sono più mantenibili
in capo all’ente locale.
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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.
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.
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U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
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 2017-2020 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 una 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.
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, tuttavia l’Ente ha una percentuale complessivamente ancora migliorabile di
utilizzo della piattaforma di e-procurement pubblico.
Il servizio ha cercato di diffondere tale conoscenza attraverso specifici corsi organizzati a favore dei colleghi di altri uffici e
questo ha contribuito a incrementare l’utilizzo del sistema.
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 che sono ad oggi
complessivamente 25 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.
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle spese di spedizione della corrispondenza, il Servizio ha rinviato
una nota indirizzata agli altri uffici per ribadire l’obbligo di utilizzare la posta elettronica e la PEC nelle comunicazioni in luogo
del servizio postale ordinario e delle raccomandate, con azzeramento dei relativi costi.
Il Servizio effettua un monitoraggio costante dei costi/consumi dei vari uffici, per verificare il raggiungimento dell’obiettivo di
riduzione delle spese di cancelleria.
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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
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 fotocopiatrici 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.
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione
dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di
competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta.
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della
riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in
concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.
Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di
elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione
delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della
gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

U.O.C. TRIBUTI
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.
Ciò 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 è in grado di liberare risorse.
A fianco di questo aspetto l’U.O.C. Tributi è 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 2018, non abbia
previsto, per i tributi locali sostanziali variazioni: quindi l’anno di imposta 2018, analogamente al 2017, si dovrebbe
preannunciare 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 Cssazione, 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 degli esiti di tali procedimenti, 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.
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 all’esterno della UOC.
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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 nel 2017 ha messo a
disposizione del servizio tributi un prodotto di analisi territoriale SIT che permetterà di incrociare banche dati e agevolare il
lavoro degli addetti, ad esempio per la verifica delle aree edificabili, dei passi carrabili e delle posizioni dei contribuenti
TARI. E’ stato inoltre messo a regime il software che permette di procedere con l’emissione del ruolo inerente la TASI, cui
si dovrà dare corso nel 2018.
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 attività di accertamento sui fabbricati;
6. Verifica pratiche edilizie di demolizione e ricostruzione;
7. Controllo del versato sulla base del dichiarato e delle risultanze catastali;
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;
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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.
9. Predisporre i rimborsi ai contribuenti
10.Controllare la correttezza dei versamenti effettuati
11.Fornire assistenza ai contribuenti, ai centri fiscali, ai Commercialisti etc;
TARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Predisposizione atto deliberativo per approvazione “Piano Economico Finanziario”
Predisposizione atto deliberativo per approvazione Tariffe
Predisposizione ruolo per invio “avvisi bonari”
Predisposizione solleciti di pagamento riferite anno 2016
Prosieguo nell’inserimento dati catastali nel gestionale relativamente ad ogni singola unità immobiliare e
comunicazione dati al MEF, così come previsto dalla Legge;
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;
Acquisizione dei pagamenti effettuati dai contribuenti e successiva attività di rendicontazione;
Predisposizione dei provvedimenti di rateazione a seguito delle istanze avanzate dai contribuenti;
Attività di accertamento;
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.
Predisposizione dei provvedimenti di rateazione a seguito delle istanze avanzate dai contribuenti;
6. Acquisizione dei pagamenti effettuati dai contribuenti e successiva attività di rendicontazione.
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;
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2. Verifiche programmate sul territorio per consentire di avere il monitoraggio dell’esistente e il
completamento del relativo data base;
3. Avvio attività di censimento ed utilizzo nuovo software per la verifica dei passi carrabili;
RISCOSSIONE COATTIVA
1.
2.
3.
4.

Attività di riscossione coattiva riguardante le sanzioni amministrative del codice della strada;
Attività di riscossione coattiva delle entrate provenienti dall’UOC Tutela Ambientale;
Attività di Riscossione coattiva delle entrate provenienti dall’U.O.C. Servizi Sociali e Servizi Scuola;
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

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 nel 2017 ed avranno anche per il 2018 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;
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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 è completato 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 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).
Motivazione delle scelte:
Le scelte effettuate rispettano ampiamente l’obiettivo strategico per il triennio 2018/2020: “Accelerare gli atti amministrativi
per il recupero di risorse economiche senza appesantire il prelievo tributario e innalzamento livelli di efficienza nella gestione
dei servizi”. Deve comunque rimanere primario il rapporto di collaborazione con il cittadino, improntato soprattutto
sull’ascolto e la collaborazione, in considerazione della particolare contingenza economica sociale del momento.
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.
Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e
demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure
PROGRAMMA 05
tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.
Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di
GESTIONE DEI BENI
un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici
DEMANIALI E PATRIMONIALI
ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza
dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

UOC STABILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI ED EDILIZIA CIMITERIALE
STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
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
Restauro facciate esterne Palazzo Bianchi
Verifica vulnerabilità e modifiche interne nuovo magazzino
Manutenzione straordinaria appartamenti comunali

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

90.000
70.000
50.000
50.000
30.000
50.000
25.000
15.000

Opera sospesa
Incarico progettazione in corso
Sosp.in attesa accordo con la Croce Gialla
Opera appaltata
Incarico progettazione in corso
Progetto in corso
Incarico in corso
Progetto in corso

FINALITA’ 2018/2020
Piperru Piano Naziionale Edilizia Abitativa
Risanamento conservativo Castello Falconara Alta
Muro sostegno Castello via Baluffi
Verifica stabilità terreno soprastante Cimitero Capoluogo
Manutenzione straordinaria Centro Commerciale Mastrocola
Arredi sala ex Cinema Enal
Sistemazione stradina parco Scuola Ferraris
Restauro facciate palazzina via della Repubblica per associazioni
Manutenzione straordinaria locali sottostanti terrazze Castello

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

918.108,18
350.000
30.000
10.000
35.000
70.000
10.000
80.000
50.000

175

Comune di Falconara Marittima

DUP 2018-2020 – Sezione Operativa - Parte prima

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende
le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e
dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e
PROGRAMMA 07
carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali
l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici;
ELEZIONI E CONSULTAZIONI le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e
POPOLARI - ANAGRAFE E
varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e
STATO CIVILE
accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati
di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli
scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI
FINALITA’ 2017/2019
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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
- A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE): si è proceduto all’adeguamento informatico ma si
rimane in attesa di disposizioni ministeriali per il subentro, nel frattempo gli uffici demografici comunali si sono attivati per
l’effettuazione dei controlli pre-subentro per poter allineare i dati sia verificando la documentazione in possesso sia
richiedendo certificazione ad altri Comuni.
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- DONAZIONE ORGANI: in data 01/02/2017 è stata attivata la procedura riguardante l’espressione, da parte dei cittadini
maggiorenni richiedenti la carta di identità, della volontà sulla donazione di organi e tessuti.
- C.I.E. (CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA): è prevista, conformemente alla Circolare n. 4/2017 del Ministero dell’Interno
l’installazione, negli uffici demografici del Comune di Falconara Marittima, nel periodo compreso tra il 26/06/2017 ed il
07/07/2017, delle postazioni di lavoro informatiche fornite dal Ministero per l’emissione della C.I.E. (Carta d’Identità
Elettronica) e la fornitura delle smart card operatore (SCO) necessarie per l’utilizzo degli applicativi per la emissione della
C.I.E.
- UNIONI CIVILI: con l’emanazione dei Decreti Legislativi n.ri 5, 6 e 7 del 19/01/2017 si è attuata la procedura definitiva
relativa alle unioni civili.

FINALITA’ 2018/2020
Nell’anno 2018 sono previste, da scadenza naturale, le Elezioni Amministrative e le Elezioni Politiche.
Nell’anno 2019 sono previste, da scadenza naturale, le Elezioni Europee.
Nell’anno 2020 sono previste, da scadenza naturale, le Elezioni Regionali.
Non si escludono consultazioni referendarie.
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.
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto
nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione
statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo
di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la
promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e
formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle
attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la
gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per
l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici
dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo
(sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso
presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio,
formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del
sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la
manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet
dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni
e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di eprocurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione,
censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

U.O.C. SVILUPPO INFORMATICO
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gestione dei sistemi server centrali
Gestione reti di comunicazione
Sicurezza Informatica
Gestione posti di lavoro periferici
Pianificazione e sviluppo dei sistemi centrali
Acquisizione hardware sistemi centrali e posti di lavoro periferici
Manutenzione adeguativa e correttiva dei sistemi operativi server
Schedulazione lavori batch
Back-up degli archivi centrali
Contratti di manutenzione hardware server centrali
Contratti di manutenzione software di base
Supporto help-desk
Programmazione dello sviluppo informatico
Sviluppo progettualità per l’introduzione di nuove tecnologie nei servizi dell’ente
Nuove tecnologie delle reti e delle comunicazioni
Attuazione dei progetti di e-government, della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica
Esecuzione del CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale
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Applicazioni software
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestione delle applicazioni software dell'ente
Manutenzione adeguativa e correttiva delle applicazioni software
Manutenzione e aggiornamento dei data base
Estrazioni dati ad hoc
Contratti di manutenzione delle applicazioni
Sicurezza delle applicazioni

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 e 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 2018/2020si caratterizzeranno in un percorso che tiene conto dell’innovazione per il perseguimento di
uno sviluppo sostenibile.

FINALITA’ 2018/2020
Il triennio 2018/2020 sarà un periodo nel quale le innovazioni normative e tecnologiche introdotte (nodo dei pagamenti,
SPID, dematerializzazione dei procedimenti) troveranno applicazione e coinvolgeranno in maniera trasversale tutti gli uffici.
Sarà pertanto un momento di analisi e verifica delle soluzioni adottate, alla ricerca delle necessarie correzioni e degli
opportuni miglioramenti al fine di mettere a regime tali novità in accordo con le tempistiche previste dal legislatore.
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STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Adempimenti previsti dal PTPC 2016/2018
Il PTPC 2016/2018, approvato con DGC n. 57 del 25/02/2016, prevede, tra le misure di trasparenza intraprese nell’anno
2015 e programmate per l’anno 2016, la digitalizzazione del processo formativo delle Determinazioni Dirigenziali.
Negli ultimi mesi dell’anno 2015 il SIC ha organizzato delle giornate formative per i dipendenti illustrando loro il nuovo iter
delle determinazioni dirigenziali e le nuove modalità di utilizzo del software di gestione degli atti amministrativi.
Il 01/01/2016 si è iniziato un periodo di test nel quale la DD digitale si affianca alla DD cartacea. Questa fase terminerà non
appena tutti 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 del
processo. Regione Marche ha reso noto, attraverso il proprio sito istituzionale, di aver definitivamente sospeso il servizio di
emissione della “Carta Raffaello”. Pertanto il SIC ha provveduto ad acquistare sul mercato dispositivi di firma digitale e smart
card ed ha infine comunicato al Segretario Generale, con nota prot. 1341 del 01/03/2017, la possibilità i procedere all’avvio
del processo formativo delle Determinazioni Dirigenziali previa verifica della disponibilità di tutti i RUP di detti strumenti.
Disaster Recovery
Il CAD sancisce che gli uffici pubblici devono essere organizzati in modo che sia garantita la digitalizzazione dei servizi (art.
15 “Digitalizzazione e riorganizzazione”). Da tale indicazione consegue, per la Pubblica Amministrazione, anche l’obbligo di
assicurare la continuità dei processi che presiedono alla erogazione dei propri servizi, quale presupposto per garantire il
corretto e regolare svolgimento della vita nel Paese. Questa affermazione assume particolare significato a fronte del sempre
maggiore utilizzo delle tecnologie ICT nella gestione dei dati e dei procedimenti dei singoli enti, che rende necessario
adottare tutte le iniziative tese a salvaguardare l’integrità, la disponibilità, la continuità nella fruibilità dei dati. Quando i dati, le
informazioni e le applicazioni che li trattano sono parte essenziale ed indispensabile per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di un ente/organizzazione, diventano un bene primario per il quale è necessario garantire salvaguardia e
disponibilità, anche attraverso l’adozione di misure di sicurezza e di soluzioni atte a garantire la continuità di funzionamento
dei sistemi informativi.
La Continuità Operativa Generale dell’Organizzazione/Amministrazione è da sempre stata intesa come l’insieme delle attività
e delle politiche adottate per ottemperare all’obbligo di assicurare la continuità nel funzionamento dell’organizzazione.
IL SIC ha avviato nei primi mesi del 2016 un’analisi che porterà alla scelta della soluzione tecnica più idonea alle esigenze
dell’Ente compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.
Si sta inoltre valutando la possibilità di utilizzare l’immobile di Via della Tecnica n. 50, impiegato al momento come
magazzino operai. Qualora l’immobile superasse le verifiche di vulnerabilità sismica, potrebbe essere attrezzato per ospitare
il sito secondario di backup allestendo al suo interno una piccola sala server di pochi metri quadrati (circa 12 mq) e
collegandolo alla sede del SIC attraverso un collegamento in fibra ottica oppure, qualora questo non fosse possibile,
attraverso un ponte radio.
Nodo dei pagamenti PagoPA
Il Comune di Falconara Marittima ha aderito al Nodo dei pagamenti PagoPA in data 29/12/2015 (prot. 49452/2015).
Con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 25/01/2016 il SIC ha affidato ad un intermediario tecnologico la realizzazione dei
servizi necessari all’interfacciamento del nodo dei pagamenti.
Agid ha precisato che non esiste una data a partire dalla quale tutti i pagamenti a favore della PA dovranno transitare
attraverso il nodo dei pagamenti. Pertanto l’Ente ha avviato un processo di integrazione dei servizi verso il nodo dei
pagamenti che, naturalmente, non è immediato.
Nei prossimi mesi pertanto continueranno le attività di interfacciamento dei vari software di gestione affinché si renda
possibile l’invio dei dati relativi ai pagamenti verso il nodo e la restituzione delle ricevute di pagamento dal nodo stesso.
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Conservazione dei documenti informatici
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2013 ha definito le nuove regole tecniche in materia di
conservazione sostitutiva dei documenti.
Il sistema di conservazione prevede regole precise, procedure e tecnologie a cui soggetti coinvolti devono sottostare,
garantendo l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti oggetti di tale procedura.
Con Delibera di Giunta n. 167 del 01/02/2010 la Regione Marche ha deliberato la costituzione del Polo regionale di
conservazione digitale denominato Marche DigiP, inteso come struttura che fornisca una soluzione tecnologica,
organizzativa, giuridica ed archivistica per la gestione e conservazione di archivi digitali della Amministrazione regionale e
degli enti locali del proprio territorio. Il Polo è progettato per gestire gli archivi digitali delle citate amministrazioni, nonché, in
prospettiva, gli archivi digitali di soggetti privati e di altri soggetti pubblici come le aziende sanitarie.
Il Comune di Falconara Marittima ha espresso la propria volontà ad aderire al polo Marche DigiP e il SIC ha avviato le attività
necessarie alla definizione degli aspetti tecnici per il riversamento dei dati nel sistema di conservazione.
Si rende tuttavia necessario individuare, all’interno dell’Ente, alcune figure indispensabili così come richiesto dalla normativa
senza le quali non è possibile aderire e avviare il sistema di conservazione.
Adesione al Sistema Pubblico di Indentità Digitale
L’articolo 64 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede l’istituzione di un Sistema
Pubblico per l’Identità Digitale promosso dall’AgID che permetta a cittadini e imprese di accedere, con un unico login, a
tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. SPID nasce per favorire la diffusione di servizi online e
agevolarne l’utilizzo da parte di cittadini e imprese, attraverso un ambiente sicuro, efficace ed economico.
L’articolo 64 comma 2-sexis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 definisce i tempi e le modalità di adozione di SPID da parte delle
Pubbliche Amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete.
Il 2706/2016, con prot. n. 23543/2016, il Comune di Falconara Marittima ha trasmesso ad AgID la convenzione per
l’adesione delle pubbliche amministrazioni a SPID.
Dematerializzazione dei procedimenti
Il DPCM 13 novembre 2014 stabilisce le Regole tecniche sui documenti informatici, e in particolare sulle modalità di
formazione, trasmissione, copia e duplicazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
Il documento è informatico non solo se redatto e formato con idonei applicativi software ma anche se risulta dall’acquisizione
della copia per immagine di un documento analogico o della copia informatica di un documento analogico. La registrazione
informatica di transazioni o la presentazione telematica di dati attraverso moduli e formulari così come la generazione o il
raggruppamento di un insieme di dati provenienti da una o più basi dati costituiscono ulteriori modalità di formazione del
documento informatico. Analogamente il documento è informatico se ricevuto per via telematica o su supporto informatico. Il
documento informatico va poi memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione.
Con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 27/01/2016 il SIC ha acquisito un servizio online per la realizzazione e la
pubblicazione dei modelli relativi ai procedimenti attivi all’interno dell’Ente che permetterà ai cittadini di compilare online il
modello di domanda e di inoltrarlo all’Ente.
Nel mese di giugno 2017 si sono svolte alcune giornate di formazione che hanno permesso di acquisire le nozioni
necessarie alla gestione dei moduli compilati ed inviati online e pertanto verranno presto resi disponibili i primi moduli.
Partecipazione a bandi di finanziamento regionali
Con D.G.C. n. 408 del 03/11/2016 l’Amministrazione Comunale ha deliberato la partecipazione in forma associata al bando
"Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di e_government e per la
pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (open data) degli enti marchigiani" a valere sul por
fesr 2014-2020 - asse 2 - os 6 - annualità 2016.
La scadenza del bando, inizialmente prevista per il 17/11/2016, è stata successivamente prorogata al 15/02/2017.
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Il Comune di Falconara M.ma, assieme agli altri Enti che costituiscono il raggruppamento (Agugliano, Castelfidardo,
Camerano, Chiaravalle, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo, Polverigi, Sirolo), ha redatto una propria proposta progettuale in
linea con le priorità politiche dell’Amministrazione. La proposta non ha ottenuto finanziamento ma stante la buona
collocazione nella graduatoria finale, l’Ente è in attesa che la Regione Marche implementi le dotazioni finanziarie dei fondi a
ciò destinati.
Collaborazione con i servizi
Il SIC svolge da sempre delle attività di collaborazione e di supporto tecnico nei confronti degli altri uffici ai quali risultano
assegnate attività e/o obiettivi. Alcuni esempi di collaborazioni, per l’anno 2017, sono:
• la realizzazione del sistema di videosorveglianza: il SIC, disponendo di locali ad accesso controllato, ha offerto la
propria disponibilità per ospitare alcuni importanti apparati del sistema di videosorveglianza che non trovavano
facile collocazione nella sede di Piazza Municipio;

FINALITA’ 2018/2020
Nel triennio 2018/2020 si porteranno a regime molte delle innovazioni introdotte negli ultimi anni e descritte in precedenza.
Nell’anno 2018, per quanto riguarda la continuità operativa, si arriverà alla scadenza del noleggio per i server della sala
macchine del CED e quindi si dovrà valutare innanzitutto se mantenere le strumentazioni attuali oppure acquisirne di nuove
ed eventualmente svolgere le procedure di affidamento.
Nel 2020 si arriverà inoltre alla scadenza del contratto per l’installazione e gestione di apparecchiature su siti di proprietà
comunale per la copertura wireless a banda larga del territorio. Detto servizio fornisce connettività wi-fi alla spiaggia (litorale
sud dalla stazione ferroviaria fino al confine con il Comune di Ancona) e alle piazze principali del capoluogo (Piazza Mazzini
e Piazza Garibaldi) e di Castelferretti (Piazza della Libertà e Piazza Albertelli).
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del
personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di
formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del
personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del
personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione
collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il
coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici
programmi di spesa delle diverse missioni.

U.O.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

FINALITA’ 2017/2019
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 (le cui modalità di programmazione sono state
profondamente modificate dal D.Lgs. 75/2017, che ha pure introdotto altre importanti novità in tema di reclutamento
del personale), con particolare riferimento alle assunzioni da programmare e portare a termine dopo vari anni di
blocco, 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);
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.).
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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 e funzione di supporto propria competenza 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 con adeguamento al nuovo C.C.N.L. che verrà sottoscritto entro il 2017. Avvio adeguamento del
sistema di valutazione alle nuove disposizioni del D.Lgs. 74 n. 74 del 25/5/2017 che ha apportato rilevanti modifiche
al sistema di valutazione del personale.
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. Approfondimento disposizioni del D.Lgs. 75 del 25/5/2017 che ha significativamente
modificato il sistema delle relazioni sindacali. Stipula dei protocolli d’intesa e/o accordi attuativi di CCNL e/o CCDI.
Adeguamento del C.C.D.L. alle nuove regole che saranno contenute nel C.C.N.L. di prossima emanazione che si
prevede verrà sottoscritto entro il corrente anno 2017.
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;
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;
Elaborazione documenti amministrativi, regolamentari e/o procedurali ivi previsti;
b)
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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
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.
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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.
Tra le consuete innovazioni legislative che caratterizzano il nostro panorama normativo, il 1° semestre dell’anno ha visto
l’emanazione delle seguenti disposizioni normative:
- il D.Lgs. 19/4/2017 n. 56 (cd. “correttivo” del codice degli appalti) che ha interessato l’ufficio per quanto concerne
l’approvvigionamento dei buoni pasto e l’adesione ai corsi di formazione ed il conferimento di incarichi di consulenza
legale;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 (che ha modificato sostanzialmente la cd. Riforma Brunetta – D.Lgs. 150/2009);
- il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (che ha modificato significativamente il cd. Testo Unico del Pubblico Impiego – D.Lgs.
165/2001, tra l’altro anche e significativamente nella parte relativa ai procedimenti disciplinari).
Dette nuove disposizioni normative non solo richiedono di per se stesse particolare attenzione e approfondimento, ma
prevedono anche adeguamenti regolamentari (soprattutto il D.Lgs. 74/2017) su aspetti specifici e pertanto
determineranno una conseguente attività regolamentare sia su aspetti riguardanti l’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, sia su aspetti concernenti la valutazione della performance.
3) Aggiornamento costante del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in
adeguamento ad innovazioni normative.
Nel corso del primo semestre dell’anno non si è proceduto ad adeguamenti normativi del Regolamento Comunale per
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rinviando tale attività al secondo semestre, per quanto concerne gli
aggiornamenti già indicati al punto precedente.
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).
Nel 1° semestre dell’anno il personale del servizio è stato impegnato nella elaborazione del Piano di fabbisogno del
personale (previa raccolta delle richieste dei dirigenti dei settori) che è stato programmato con le delibere G.C. n. 411
del 17/1/2017 e n. 187 del 16/5/2017.
In questo caso la necessità di approfondimento normativo ha riguardato il graduale sblocco delle assunzioni.
In particolare, per citare le norme principali, il cd. Decreto Sicurezza (D.L. 14/2017 conv. L. 48/2017) ha innalzato le
facoltà assunzionali per il personale della Polizia Locale ed il successivo D.L. 50/2017 conv. L. 96/2017) ha ugualmente
innalzato le facoltà assunzionali nei casi in cui il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente fosse inferiore al
rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica.
Complessivamente nell’anno 2017, a tutt’oggi, sono state gestite n. 9 procedure selettive di cui n. 6 per mobilità esterna
volontaria e n. 3 per reclutamento di personale con concorso. Sono stati inoltre sottoscritti n. 15 contratti di lavoro, di cui
n. 14 a tempo determinato e n. 1 a tempo indeterminato.
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6) Censimento generale del personale in servizio presso gli Enti Locali: Conto Annuale e Relazione allegata.
Nel primo semestre dell’anno il servizio è stato impegnato nella predisposizione periodica del conto annuale del
personale e relativa relazione (dati di organico e spesa del personale riferita all’anno 2016), così come previsto dal
Titolo V del D.Lgs. n. 165/2001, la cui redazione è stata oggetto di nuove istruzioni apportate, come ogni anno, con
circolare della Ragioneria dello Stato e rese necessarie dalle modifiche di alcune voci nelle varie Tabelle. Il servizio si è
fatto referente e punto di raccordo di tutti gli uffici comunali che hanno comunicato i dati necessari, poi caricati tramite
l’utilizzo dell’applicativo ministeriale S.I.C.O. (Sistema Conoscitivo del personale dipendente delle Amministrazioni
Pubbliche). L’attività ha richiesto un lavoro abbastanza lungo e laborioso ed ha poi ottenuto il parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti.
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.
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. Ad oggi sono
state pure rispettate le scadenze per tutte le denunce obbligatorie, annuali e periodiche, relative al personale, ai fini
fiscali, previdenziali e di monitoraggio della spesa.
Alla data di stesura della presente relazione i nuovi contratti collettivi per personale dipendente, dirigente e segretario
comunali, previsti per l’anno 2017, non sono stato ancora sottoscritti. Pertanto si prevede che la relativa attività di
adeguamento da parte dell’ufficio slitterà al secondo semestre dell’anno.
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.).
Dall’inizio dell’anno 2016 l’ufficio ha gestito complessivamente n. 3 soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (L.S.U.),
con avvio da parte del Centro per l’Impiego ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 468/1997 e n. 2 soggetti in attuazione della
convenzione con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena
detentiva o pecuniaria ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 274/2000.
Sono pure proseguiti gli stages con progetti di alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti delle scuole medie superiori e
i tirocini obbligatori con studenti delle Università nelle materie previste nel piano di studi universitario per complessivi n.
2 progetti.
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.
Vedasi precedenti punti 7) e 8).
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 collegata alla gestione dei procedimenti disciplinari, sia con competenze
dirette (gestione dei procedimenti di competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, trasmissione degli atti di
contestazione e irrogazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, applicazione delle sanzioni riduttive dello
stipendio), sia con competenze indirette (attività di supporto agli uffici nella gestione dei procedimenti disciplinari di
minore gravità, di competenza dei singoli dirigenti). Nel 1° semestre dell’anno è stato adottato n. 1 atto di contestazione
e n. 1 atto di irrogazione di sanzione disciplinare. Come accennato al precedente punto 1) questa tematica dovrà essere
oggetto di approfondimento in quanto oggetto di radicali modifiche ad opera del D.Lgs. 75/2017.
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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.
Nel primo semestre dell’anno l’ufficio sono proseguiti i tavoli sindacali per la stesura del nuovo C.C.D.I., soprattutto per
la parte relativa alla regolazione dell’attribuzione delle P.E.O. (Progressioni Economiche Orizzontali) e della attribuzione
delle specifiche responsabilità al personale. Si è pure provveduto alla raccolta delle schede di valutazione dei dipendenti
assegnati ai settori e degli atti di attribuzione delle varie indennità previste dal C.C.D.I..
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 e 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.
Nel primo semestre dell’anno 2017 il servizio nel complesso ha visto un intensificarsi dell’attività collegata alla
rilevazione delle presenze dovuta principalmente alla nuova disciplina interna sulle timbrature di uscita per servizio,
riferite principalmente al settore tecnico e a quello della vigilanza.
15) Comunicazioni GEDAP.
Tra le varie attività del servizio sono inoltre compresi anche gli adempimenti che si effettuano tramite l’utilizzo
dell’applicativo ministeriale GEDAP e relativi all’utilizzo dei vari istituti sindacali (soggetti beneficiari, lo qualifica, tipo e
durata del permesso sindacale) entro il limite del contingente massimo fissato dalla legge per le associazioni e
confederazioni sindacali, a seconda della loro rappresentatività all’interno dell’Ente. Tale comunicazione degli istituti
deve essere effettuata tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione dello stesso al dipendente
pubblico da parte dell’Ente ed esclusivamente per via telematica.
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.
Prosegue l’attività centralizzata di raccolta dei dati relativi al conferimento di incarichi indipendenti e ai collaboratori
esterni e all’invio dei dati con l’utilizzo dell’applicativo ministeriale.
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.
Come di consueto è proseguita, sia telefonicamente, sia via e-mail, l’attività di assistenza e informazione quotidiana dei
dipendenti (che costituiscono i destinatari finali della maggior parte dei servizi offerti dalla U.O.C. Gestione delle Risorse
Umane.
18) Pianificazione della formazione e predisposizione Piano della Formazione per il triennio di riferimento.
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 nel 2017 è stata preliminarmente oggetto di atto di pianificazione con l’adozione della delibera G.C. n.
309 del 30/5/2017 “Piano della formazione del personale 2017/2019 e linee di indirizzo” che prevede, oltre alla
partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione a catalogo, nell’ottica dell’ottimizzazione dei costi, della qualità e del
numero dei partecipanti/ore formative, anche l’organizzazione di corsi di formazione in house su materie di interesse
comune (generale o settoriale). Nel complesso il 2017 ha visto un intensificarsi dell’attività formativa, soprattutto diretta
al pieno utilizzo dei software in dotazione ai vari servizi, utilizzati come strumenti di lavoro quotidiano. E’ stato
incrementato anche l’utilizzo della formazione in modalità e-learning, più agevole, fruibile ed economica rispetto alle
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altre. Nell’anno 2017 è stata anche completato l’intero ciclo di corsi sulla tematica delle pari opportunità, completo di
questionario di gradimento finale, in collaborazione con la consigliera di parità provinciale.
E’ inoltre proseguita la formazione in materia di anticorruzione svolta congiuntamente tra i n. 6 Comuni della provincia di
Ancona sottoscrittori dell’apposito protocollo di intesa del 1/8/2014. Complessivamente nel 1° semestre 2017 il
personale dipendente ha usufruito di n. 309 ore complessive di 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.
In attuazione dell’art. 48 D.Lgs. n. 198/2006 nell’anno 2017 è stato adottato il Piano triennale delle Azioni Positive
triennio 2017/2019, condizione indispensabile per l’assunzione di nuovo personale, compreso quello delle categorie
protette. Il piano, proposto dall’ufficio, è stato dapprima sottoposto dapprima all’esame del C.U.G. (vedasi successivo
punto 29), poi trasmesso alla Consigliera di Parità Provinciale per il parere obbligatorio e successivamente adottato con
delibera G.C. n. 33 del 7/2/2017. La pubblicazione è stata effettuata nella sezione “Pari Opportunità” del sito
istituzionale.
20) Predisposizione, per la successiva adozione da parte del Consiglio Comunale, del Piano degli Incarichi.
In vista della adozione del delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, con delibera C.C. n. 106 del
12/12/2016 già nell’anno precedente era stata approvato il Piano Annuale degli Incarichi del Comune di Falconara
M.ma, 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 2018/2020).
A tutt’oggi l’ufficio ha collaborato con il servizio finanziario nella redazione del P.E.G. successivamente approvato con
delibera G.C. n. 84 del 14/03/2017.
22) Attività di supporto nei lavori del C.U.G. (anche con riferimento alle iniziative per pari opportunità ed al
monitoraggio del benessere organizzativo).
A seguito dell’avvio, nell’anno 2016, della procedura per il primo rinnovo del “Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità e il benessere di chi lavora” previsto dall’art. 57 D.Lgs. 165/2001, nell’anno 2017 il C.U.G. è stato ricostituito
in diversa composizione, con determinazioni dirigenziali n. 415 del 7/4/2017, n. 539 del 10/5/2017 e n. 653 del 6/6/2017.
Il Comitato ha già avviato i lavori riunendosi per l’esame delle questioni di propria competenza.
23) Raggiungimento degli obiettivi settoriali e intersettoriali indicati nel Piano degli Obiettivi.
A tutt’oggi il Piano degli Obiettivi 2017/2019 è in corso di approvazione.
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.
Con riferimento alla attuazione del P.T.P.C. 2017/2019 (delibera G.C. n. 67 del 28/2/2017) nel 1° semestre 2017 l’ufficio
ha provveduto a relazione al segretario Generale quale responsabile anticorruzione in merito alle seguenti misure di
prevenzione:
• misura n. 43 “Monitoraggio sul rigoroso rispetto dei doveri del codice di comportamento”;
• misura n. 45 “Monitoraggio periodico dei tempi dei procedimenti ricompresi nelle aree a rischio generali e
specifiche”;
• misura 46 “Monitoraggio periodico dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni”.
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•

misure 63 e 64 “Inserimento in ‘Amministrazione trasparente’ contemporaneamente agli esiti della gara (oggetto di
specifico obbligo di pubblicazione) anche del verbale delle operazioni di gara ove dovranno espressamente risultare
le motivazioni su cui sono state fondate le valutazioni degli elementi (nel caso di criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa) ed è stata eventualmente verificata l’anomalia delle offerte”.
Si è anche provveduto al costante aggiornamento delle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente, anche alla luce della
modifiche introdotte al D.Lgs. 33/2017 (cd. Decreto Trasparenza) dal D.Lgs. 97/2016.

FINALITA’ 2018/2020
Gli obiettivi da conseguire nel triennio 2018/2020 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 2018/2020;
• nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020;
• nel Piano degli Obiettivi per l’anno 2018 ed in quelli approvati per gli anni successivi.

189

Comune di Falconara Marittima

PROGRAMMA 11
ALTRI SERVIZI GENERALI

DUP 2018-2020 – Sezione Operativa - Parte prima

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di
coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli
altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di
spesa.
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a
favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO – SERVIZIO CONTENZIOSO
FINALITA’ 2017/2019
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.
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.
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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Con riferimento all’attività collegata alla gestione dei sinistri, nel primo semestre dell’anno 2017 l’ufficio ha gestito n. 18
nuove denunce di sinistro di cui n. 3 denunce attive (vale a dire quelle in cui l’Ente è soggetto danneggiato e pertanto titolare
del diritto di risarcimento). Ha inoltre proseguito nella gestione gestite delle denunce attivate negli anni precedenti, per il
graduale avanzamento del loro iter fino alla conclusione.
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, è andata a regime anche la gestione delle nuove polizze.
Con riferimento alla gestione del contenzioso nel primo semestre dell’anno il servizio ha pure proseguito nella ricognizione
costante dei procedimenti conclusi per il monitoraggio, in collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti, dell’incidenza
delle sentenze di soccombenza sul bilancio comunale.
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FINALITA’ 2018/2020
Gli obiettivi da conseguire nell’anno 2018 attengono ai programmi e agli obiettivi pluriennali individuati nelle Linee
Programmatiche di Mandato 2013-2018 approvate con delibera di C.C. n. 52 del 13.09.2013 nonché nel Piano Triennale
delle Performance dell’Ente 2018/2020 e nel Piano degli Obiettivi 2018.
___________________________________________________________________________________________________
Alla luce della deliberazione n. 153/2017/VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna
in materia di affidamento di servizi legali che prevede che nel D.U.P. vengano indicati gli incarichi di patrocinio che
prevedibilmente saranno conferiti nell’anno di riferimento (tipologie e costi), si precisa quanto segue, sulla base dei valori
medi annui degli ultimi anni.
Il numero indicativo di incarichi di patrocinio legale che si prevede di affidare è di circa n. 18, di cui circa 4 di cause attive
(avviate dal Comune) e circa n. 14 di cause passive (avviate da terzi).
Il contenzioso è per circa il 55% di carattere amministrativo e per il restante 45% di tipo civile.
Per quanto concerne gli incarichi di consulenza legale, il Piano annuale degli Incarichi prevede incarichi per un valore di
circa €. 4.500,00 (nei limiti di spesa previsti dalla legge).
Complessivamente si prevede una spesa complessiva per incarichi di patrocinio (compensi legati a parcelle/fatture, escluse
spese di sorte ed altre spese di carattere giudiziario) pari ad €. 100.000,00.
Il contenzioso gestito senza spese per l’ente riguarda:
- vertenze prese in carico dalle compagnie assicurative;
- giudizi di primo grado in materia di violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative (gestite dai funzionari del
Corpo di Polizia Locale);
- giudizi di primo grado inerenti il contenzioso tributario (gestite dai funzionari del Servizio Tributi).
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MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire
la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul
territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la
repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale,
in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie
dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.
Comprende le spese per il contrasto all’abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni
presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente
preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei
mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di
vendita.
Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e
dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice
della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni
amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo
(temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro,
propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.
Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento
di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in
stato di abbandono.

U.O.C. POLIZIA LOCALE
FINALITA’ 2017/2019
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.
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STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Nell’anno 2017 il Corpo di Polizia Locale ha subito una riorganizzazione al fine di realizzare un idoneo bilanciamento tra la
rilevante carenza di risorse umane e la concorrente esigenza di assicurare continuità nell’espletamento dei servizi
Istituzionali, di orientare la struttura e i servizi verso la soddisfazione del cittadino e in stretta sinergia con gli orientamenti
dell’attuale amministrazione.
Nel primo semestre 2017 In linea con l’atto di micro organizzazione, prot. 739/17 e secondo le competenze assegnate, si è
provveduto:
- ad attuare e monitorare tutte quelle attività di carattere amministrativo e gestionale indispensabili per il corretto
funzionamento del Corpo nel suo complesso come la gestione del personale anche in merito alla pianificazione di attività ed
interventi, alla gestione degli strumenti PEG, PDO e relative rendicontazioni, alla gestione delle attività di
approvvigionamento, nonché allo svolgimento di molteplici compiti operativi di contatto con la cittadinanza (es: accesso agli
atti, consegna patenti sospese e/o ritirate, autorizzazioni varie ,ecc);
- ad istruire tutti i procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni alle norme del C.d.S o ad altre norme di competenza del
Sindaco ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981, incluso l’eventuale contenzioso, la preparazione dei file
contenenti i dati dei verbali divenuti esecutivi per la riscossione coattiva da parte dell’U.O.C. Tributi e la rendicontazione
periodica degli introiti. Si precisa che l’attività di stampa e postalizzazione degli atti giudiziari è affidata a ditta esterna, la
notifica degli stessi avviene mediante Poste Italiane spa ;
- a svolgere attività di protocollo di tutte le pratiche che vengono evase dal Corpo di Polizia Locale;
- a rilasciare i permessi annuali rivolti ai residenti,alle attività, agli artigiani, ai medici ecc. che consentano la sosta illimitata in
alcune aree a pagamento individuate dalla delibera di Giunta Comunale n. 197/2009 ;
- a redigere provvedimenti tendenti a garantire la sicurezza della circolazione stradale mediante interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, da ultimo l’installazione di dispositivi luminosi lampeggianti in
corrispondenza di alcuni attraversamenti pedonali;
- a smistare le segnalazioni che pervengono telefonicamente alla centrale operativa o via radio, individuando il grado di
emergenza e di priorità delle stesse, gli uffici interessati e i soggetti da attivare;
- ad effettuare servizi di scorta e di presidio delle aree critiche durante l’espletamento delle manifestazioni e delle
processioni religiose;
- ad effettuare controlli tendenti a verificare la regolarità di alcune SCIA riferite alle attività economiche nelle modalità
impartite con D. D. n. 104 del 31/1/2017 e su iniziativa dell’U.O Controllo territoriale e Pronto Intervento- sezione 3° Edilizia
Ambiente e Attività Produttive ;
- controlli delle fiere e dei mercati ambulanti settimanali del lunedì, mercoledì e giovedì, finalizzati all’assegnazione dei
posteggi, alla verifica del rispetto dell’occupazione autorizzata e del DURC (documento unico di regolarità contributiva, è
l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali).
- ad eseguire accertamenti anagrafici e l’ assunzione di informazioni per conto di altri Enti e dagli Uffici Comunali ;
- ad eseguire l’attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa in tutte le materie di competenza comprese la raccolta di denunce e
querele da parte dell’utenza ed allo svolgimento dell’attività conseguente nonché l’attività di P.G. delegata. Correlata
all’attività di cui sopra avviene l’adeguamento della banca dati SDI con le notizie ed informazioni in gestione alla Polizia
Locale;
Nel primo semestre dell’anno il controllo delle soste, nelle zone a pagamento, è avvenuto mediante l’impiego degli ausiliari
del traffico alle dipendenze della ditta S.I.S. srl con le modalità stabilite nel contratto in essere.
Inoltre il personale della Polizia Locale ha provveduto al controllo delle soste nelle altre zone regolamentate a tempo limitato
e nei quartieri cittadini, al controllo dei veicoli circolanti sul territorio nel rispetto delle norme previste dal CdS .
Sono stati effettuati altresì posti di controllo veicolari nelle arterie di comunicazione più significative e rilevanti finalizzate non
solo all’accertamento di violazioni sulla circolazione stradale ma anche ad amplificare la visibilità delle istituzioni sul territorio
allo scopo di rafforzare la percezione di sicurezza urbana del cittadino.

193

Comune di Falconara Marittima

DUP 2018-2020 – Sezione Operativa - Parte prima

FINALITA’ 2018/2020
Garantire il costante controllo del traffico allo scopo di reprimere le condotte di guida sanzionate dal Codice della Strada, che
potrebbero determinare situazioni di potenziale pericolo per gli automobilisti.
Attivare provvedimenti amministrativi, interventi operativi che possano consentire il miglioramento della circolazione stradale,
ad esempio la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale. Quest’ultima svolge la funzione di
agevolare, consentire e correggere la percezione della strada, è uno degli strumenti fondamentali della gestione della
sicurezza stradale .
Verranno effettuati inoltre interventi, sia di natura repressiva, che di prevenzione, sul fronte dell'abusivismo edilizio e della
tutela dell'ambiente, dei controlli di esercizi pubblici e delle attività commerciali.
Verranno eseguiti tutte le attività amministrative conseguenti - derivanti dall’espletamento dei servizi istituzionali, incluse
quelle gestionali indispensabili al corretto funzionamento del Corpo di Polizia Locale nel suo complesso.

.
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MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e
sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla
sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e
della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza.
Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.
Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti
privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al
controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di
sicurezza.

U.O.C. POLIZIA LOCALE
FINALITA’ 2017/2019
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 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
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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.
STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Sono stati ultimati i lavori di implementazione/integrazione dei sistemi di video sorveglianza installati in punti critici e nei
principali varchi di accesso al territorio Comunale.
Nei primi sei mesi dell’anno 2017 è proseguito il controllo del territorio in orari notturni affidando l’attività ad un istituto di
vigilanza privato individuato nelle forme previste dal vigente codice dei contratti.
È in corso l’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di “controllo del territorio” comprendente
diverse attività: la vigilanza notturna, la manutenzione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi antintrusione installati
in diverse scuole, le video ronde e il collegamento degli allarmi, installati nelle scuole primarie –secondarie e materne,
presso la Centrale Operativa della ditta che risulterà aggiudicataria al termine della citata procedura, al fine di garantire la
massima affidabilità dei sistemi sopra citati e la massima resa nell’ambito della sicurezza urbana.
All’esito di una manifestazione di interesse è stata individuata ad un’Associazione di volontariato ONLUS lo svolgimento,
negli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019, dell’attività di presidio di alcune scuole all’inizio ed al termine delle lezioni, in
collaborazione con il Corpo di Polizia Locale.
È in programma, all’inizio del nuovo anno scolastico, in collaborazione con la Società alla quale è stato affidato il servizio di
ripristino della sicurezza viaria compromessa da incidenti stradali, una distribuzione di pubblicazioni (vademecum) dedicati ai
ragazzi delle scuole. Detti opuscoli illustrativi contengono informazioni utili a favorire un’azione di sensibilizzazione al rispetto
delle regole per il raggiungimento di una maggiore sicurezza stradale.

FINALITA’ 2018/2020
Nell’anno 2018 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 a questa tematica, con particolare attenzione al ruolo dell’Ente, mediante attività di prevenzione,
sovrintendendo ai Protocolli sottoscritti dall’Amministrazione Comunale con la locale Prefettura.
Tali interventi sono finalizzati a rafforzare la collaborazione fra le istituzioni e a 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.
Continuo monitoraggio del territorio tramite risorse umane, tecnologiche ed apparecchiature in dotazione al Corpo di Polizia
Locale con particolare cura ed attenzione nei confronti di quelle aree centrali e periferiche ove possono essere
maggiormente percepibili situazioni di disagio e degrado.
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MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che
erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello
ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio
dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli
utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli
alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del
personale insegnante e ausiliario.
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle
scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che
erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro,
sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il
finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari
all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione,
alloggio, assistenza ...).

UOC STABILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI ED EDILIZIA CIMITERIALE
STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Interventi minimi di risanamento strutturale scuole comunali.
Progettazione complessiva Scuola LDa Vinci e primi interventi
Manutenzione straordinaria copertura delle Scuole Aldo Moro e Mongolfiera
Restauro palazzina ex arena Tapioka
Risanamento strutturale Scuola Materna Peter Pan 1° stralcio
Ristrutturazione Scuola Materna via A.Costa 1° stralcio
Restauro Scuola Zambelli 1° stralcio
Restauro Scuola Materna Aquilone1° stralcio
Completamento rimozione pavimentazione Scuola Rodari
Trasloco uffici segreteria Istituto Comprensivo raffaello Sanzio

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

Dotazioni di sicurezza edifici scolastici

€.

Progettazione preliminare
in corso
Progettazione in corso
Progettazione in corso
Progettazione in corso
Progettazione in corso
Progettazione in corso
Progettazione definitiva
Progettazione in corso
In attesa definizione con la
Direzione Scolastica
10.000 Eseguito un primo stralcio

150.000
25.000
40.000
40.000
40.000
30.000
30.000
30.000
20.000

FINALITA’ 2018/2020
Restauro Scuola Elementare G. leopardi 1° stralcio
Risanamento strutturale Scuola LDa Vinci
Restauro facciate Scuola Media G.Cesare
Ristrutturazione Scuola Materna via A.Costa 2° stralcio
Risanamento strutturale Scuola Materna Peter Pan 2° stralcio
Restauro facciate ex Scuola Marconi

€.
€.
€.
€.
€.
€.

135.000
1.181.250
215.000
650.000
1.512.500
20.000
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MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli
alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica,
doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello
di istruzione.
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi,
ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo
e didattico.
Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

UOC ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI,TURISTICI E CULTURALI *
FINALITA’ 2017/2019
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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
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 pro-memoria 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.
Aggiornamento al 31/10/2017: 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).

FINALITA’ 2018/2020
Questa Amministrazione continuerà a perseguire, tra i propri obiettivi, quello di “migliorare la soddisfazione dei cittadini per i
servizi offerti”, agevolando il passaggio da un’accezione di cittadino “utente del servizio” a quella di “cliente del servizio”,
termine che esplicita il suo ruolo centrale quale destinatario finale dei servizi ed al contempo risorsa strategica per valutare la
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rispondenza dei servizi ai bisogni reali. In tale ottica, la soddisfazione delle aspettative e dei bisogni del cittadino sono
assunti quali criteri di analisi rispetto al servizio valutato, sia per la valutazione dell’efficacia del servizio, sia per la
progettazione/ri-progettazione ed erogazione dello stesso.
Si proseguirà pertanto nella rilevazione della qualità percepita - nota come Customer satisfaction - strumento per pianificare
le politiche di spesa e diretto al miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi offerti.
Sul versante dello snellimento dell’attività amministrativa e della de-burocratizzazione finalizzata a migliorare il dialogo con il
cittadino, si continuerà a lavorare per incrementare l’utilizzo di modalità telematiche di comunicazione, con particolare
attenzione alla promozione di attività via web.

199

Comune di Falconara Marittima

DUP 2018-2020 – Sezione Operativa - Parte prima

MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la
regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture
con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini
zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da
un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma
Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo
sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.
Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli
spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli
edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, restauro).
PROGRAMMA 02
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni
ATTIVITÀ CULTURALI E
culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi
INTERVENTI DIVERSI NEL
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore
SETTORE CULTURALE
artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività
culturali e artistiche.
Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le
spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non
di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e
il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche
con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle
minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.
Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese
per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non
comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

UOC ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI,TURISTICI E CULTURALI
FINALITA’ 2017/2019
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
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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 e coordinata 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 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”.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
– 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.
- 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 Servizio 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.
Aggiornamento al 31/10/2017: Dal mese di ottobre sono entrati in servizio quattro nuovi volontari del Servizio Civile
Nazionale, che proseguiranno i progetti avviati a favore del Museo della Resistenza e dell’Archivio Storico.

FINALITA’ 2018/2020
Procedere con la progettualità in essere ampliando la possibilità di fruizione documentale all’”Archivio Storico” e la
promozione di iniziative culturali connesse al servizio;continuare l’azione sinergica con altre realtà extraterritoriali e la
progettazione di eventi culturali e formativi presso il Museo della Resistenza, anche attraverso il supporto di personale
aggiuntivo (servizio civile nazionale e regionale).
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Proseguire il lavoro di ricerca, scrittura ed impaginazione relativamente al 2° Volume del progetto Editoriale “Falconara. Il
Fronte Silente”.
Garantire l’apertura per almeno 25 ore settimanali per almeno 5 giorni alla settimana, n. 4 campagne di promozione con
distribuzione di volantini e brochure, realizzare una pagina Facebook, promuovere almeno una decina di incontri con le
Scuole di ogni ordine e grado di Falconara ed anche della Provincia.
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MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società
sportive.
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle
strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e
per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con:
associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli
senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e
per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la
realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e
iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche,
della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle
attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento
professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della
sicurezza e della salute dei praticanti.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle
attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e
manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le
associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di
promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel
programma "Giovani" della medesima missione.

UOC STABILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI ED EDILIZIA CIMITERIALE
STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Rifacimento fondo in erba sintetica campo Amadio A
Ristrutturazione tribuna centrale Stadio Roccheggiani - 2° Stralcio

€.
€.

450.000
210.000

€.
€.
€.
€.
€.
€.

150.000
300.000
16.000
25.000
50.000
35.000

Incarico progettazione in corso
Incarico progettazione in corso

FINALITA’ 2018/2020
Manutenzione straordinaria tetto Palasport Badiali
Restauro facciate palasport Badiali
Potenziamento illuminazione campetto Roccheggiani
Risanamento copertura e facciate spogliatoio Stadio Fioretti
Sistemazione palazzina piscina comunale
Restauro facciate esterne Palaliuti
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U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI*
FINALITA’ 2017/2019
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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Periodo 01/01/2017 – 31/10/2017
Con Determinazioni Dirigenziali n. 698, 700 e 701 del 15/06/2017 sono stati approvati gli schemi di contratto per
l’affidamento in appalto della gestione dei seguenti impianti sportivi comunali per il periodo 1/8/2017 – 31/7/2020:
- Palasport “Gianfranco Badiali” e Palasport “Lino Liuti”;
- Stadi/Campi Sportivi: Stadio “Roccheggiani”, Stadio “Fioretti”, Stadio “M. Neri”, Stadio “Amadio”;
- Palestre Scolastiche comunali: Palestra “Lombardi”, Palestra “Via Repubblica”, Palestra “Zambelli”, Palestra “D. Alighieri”,
Palestre “Ferraris/Mercantini”, Palestra “Aldo Moro” in attuazione delle linee di indirizzo delle procedure ad evidenza pubblica
e dei criteri da seguire per gli affidamenti stessi, approvate con Delibere di Giunta Comunale n. 277 del 13/07/2016, n. 384
del 17/10/2016 e n. 173 del 4/05/2017.
In data 16/06/2017 sono state pubblicate le manifestazioni d’interesse per gli stadi/campi sportivi comunali con scadenza in
data 5/07/2017; in data 19/06/2017 sono state pubblicate le manifestazioni d’interesse per i Palasport e gli Stadi/Campi
Sportivi con scadenza in data 7/07/2017.
Alla scadenza delle suddette manifestazioni d’interesse, le società che hanno aderito sono state invitate a trasmettere le
offerte per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.
Le procedure sono state completate affidando gli impianti sportivi:
- Stadio Roccheggiani: periodo: stagione agonistica 2017/2018
affidamento alla ASD FC Falconara; a causa dell’esclusione per mancanza dei requisiti affidamento dal mese di novembre al
31/12/2017 alla ASD Falconarese 1919 nelle more di una nuova procedura di gara;
- Stadio Fioretti: periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020
Affidamento alla ASD US Castelfrettese (capogruppo) e SSD UP Castelfrettese (mandante);
- Campo Sportivo Amadio: periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020
Affidamento alla SSD UP Castelfrettese (capogruppo), ASD US Castelfrettese (mandante), ASD Falconarese 1919
(mandante) e ASD Amatori Castelferretti (mandante);
- Campo Sportivo M. Neri: periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020
Affidamento alla ASD Palombina Vecchia;
- Palasport Badiali: procedura andata deserta
Affidamento fino al 31/12/2017 al precedente gestore, nelle more di una nuova procedura di gara;
- Palasport Liuti: periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020
Affidamento alla Sabini Volley;
- Palestra Lombardi: periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020
Affidamento alla ASD Arcobaleno;
- Palestra Zambelli: periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020
Affidamento alla ASD Virtus Volley
- Palestra D. Alighieri: periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020
Affidamento alla ASD Star Volley ’96;
- Palestra Via Repubblica: periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020
Affidamento alla AS Pallavolo Castelferretti;
- Palestre Ferraris/Mercantini: periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020
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Affidamento alla Robur Falconara Basket;
- Palestra Aldo Moro: periodo: 01/08/2017 – 31/07/2020
Affidamento alla ASD Passi di Danza.
In merito agli interventi di manutenzione straordinaria, sono in corso presso lo Stadio “Roccheggiani”, a cura del 3° Settore, i
seguenti lavori:
- interventi presso la vecchia palazzina degli spogliatoi;
- rifacimento bagni pubblici lato tribuna centrale;
- manutenzione delle torri faro.

FINALITA’ 2018/2020 – (FINE MANDATO)
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione si provvederà:
- al rifacimento del manto in sintetico dello Stadio “Amadio”;
- è in previsione la manutenzione straordinaria dell’ 84° Battaglione presso il litorale da parte degli affidatari dell’impianto.
Il Comune di Falconara M.ma a seguito del Decreto del Dirigente Regione Marche della P.F. Politiche Giovanili e Sport n. 76
del 06/09/2017 parteciperà al Bando per il riconoscimento di contributi regionali in conto capitale per la riqualificazione degli
impianti sportivi di proprietà pubblica già esistenti sul territorio della Regione Marche. Al riguardo è stato elaborato un
progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo Stadio Amadio.
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MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione
delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i
diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di
iniziative divulgative a sostegno dei giovani.
Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza
dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i
giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore,
ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e
diritto allo studio".

UOC ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI,TURISTICI E CULTURALI *
- 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.

FINALITA’ 2017/2019
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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
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
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Nazionale e dalla Presidenza della Regione Marche, che ha erogato un contributo finalizzato, data la valenza sovracomunale 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.
Aggiornamento al 31/10/2017: Sono stati approvati i nuovi Regolamenti per l’istituzione ed il funzionamento.

FINALITA’ 2018/2020
Continuerà la fattiva collaborazione con la Consulta Giovanile e con le associazioni informali per la realizzazione di iniziative
consolidate e di forte richiamo per i giovani. Da segnalare che nel periodo in esame si prevede di attivare il passaggio alle
nuove regole di funzionamento della Consulta Giovani, a seguito dell’adozione del nuovo Regolamento, avvenuta con atto
di Consiglio Comunale n. 88 del 27/10/2017, senza interruzioni nell’operato e nelle funzioni della Consulta stessa, dato il
regime transitorio previsto.
Prevista anche la riattivazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, i cui atti regolamentari sono anch’essi stati approvati con
atto di Consiglio Comunale n. 87 del 27/10/2017.
Entro l’anno 2018, anche con l’intervento di Volontari del Servizio Civile Nazionale, verrà avviato un progetto per garantire
assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici fino ad un massimo di 30 ragazzi per ogni giorno di apertura.
Gli studenti potranno usufruire degli spazi per fare ricerche, lavori di gruppo e per avere aiuto agli operatori per
problematiche inerenti lo studio scolastico.
Grazie ai fondi dell’Accordo di Programma Regionale “I Giovani cEntrano”, destinati agli Informagiovani, si prevede di
utilizzare maggiormente i social network ed altri sistemi di comunicazione per favorire la circolazione delle informazioni verso
i giovani che ormai comunicano prevalentemente con l’ausilio di internet, face-book ed altri social.
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MISSIONE 07
TURISMO
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la
promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle
iniziative turistiche sul territorio.
Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese
che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento
con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a
quello turistico.
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni
turistiche.
Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per
l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale
promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.
Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.
Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e
l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi
turistici, ostelli per la gioventù).
Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo
sostenibile.
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano
come finalità prevalente l'attrazione turistica.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti
comunitari e statali.

UOC ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI,TURISTICI E CULTURALI
FINALITA’ 2017/2019
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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
La nuova sta proseguendo l’impegno volto 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.
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FINALITA’ 2018/2020
Il programma sarà volto a confermare la promozione del turismo, inteso come offerta di manifestazioni, intrattenimenti al
cittadino, al visitatore e all’utilizzatore della spiaggia, da svilupparsi sia attraverso una variegata gamma di azioni e servizi,
sia con attività direttamente intraprese dal Comune e mediante il sostegno e la promozione di attività delle associazioni e
altri soggetti operanti nel territorio.
Le motivazioni fondanti, risiedono nella consapevolezza che la complessità sociale attuale richiede una politica che consenta
l’organizzazione di offerte diversificate, tanto da soddisfare, o comunque suscitare l’attenzione di famiglie, bambini, giovani,
adulti e anziani. Si prosegue con l’impegno volto a valorizzare il patrimonio artistico- storico e paesaggistico di Falconara
Marittima, puntando sull’idea di un turismo basato sulla sinergia tra cultura-paesaggio e arte in ogni sua espressione.
Aggiornamento al 31/10/2017: Si intende accedere a fondi comunitari a seguito dell’adesione di questo Comune alla Società
Consortile a responsabilità limitata denominata “F.L.A.G. Marche Centro”, come da delibere di Giunta Comunale n. 321 del
29/08/2016, di Consiglio Comunale nn. 79 del 15/09/2016 e 77 del 20/09/2017, allo scopo di :
- creare servizi aggiuntivi per promuovere il territorio e le realtà sociali, culturali ed imprenditoriali;
- riscoprire le tradizioni della pesca e della tutela del mare mediante la narrazione del mestiere del pescatore;
- valorizzare le competenze professionali dei pescatori, il loro ruolo culturale e sociale di presidio del mare e della costa;
- contribuire alla riscoperta della cultura dei luoghi e delle tradizioni locali;
- agevolare forme di turismo enogastronomico legato alle tradizioni della pesca e della cucina marinara;
- valorizzare il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori.
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MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla
programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei
piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti
edilizi.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate,
per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie,
servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della
collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e
di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento
qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le
spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel
programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

U.O.C. URBANISTICA – P.R.G. E STRUMENTI URBANISTICI PER LA RIQUALIFICAZIONE E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
FINALITA’ 2018/2020
Nel 2018 verrà a scadere il mandato dell’attuale Amministrazione e pertanto l’attività della UOC Pianificazione Territoriale e
Cartografia sarà prevalentemente incentrata sul raggiungimento degli obiettivi prioritari che attengono alla progettazione ed
ai processi delle Varianti al Piano Regolatore Generale attualmente in corso.
Tuttavia i procedimenti cui sono sottoposti gli strumenti di pianificazione urbanistica, disciplinati dalla L.R. 34/92 e ss.mm. e
dalle normative sulla Valutazione Ambientale Strategica interessano un arco temporale che oltrepassa il biennio e talvolta il
mandato, 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 comporta una ampia fase di partecipazione e
coinvolgimento di diversi soggetti portatori di interesse (istituzionali, competenti in materia ambientale, di categoria,
generalità dei cittadini, ecc.) che va al di la di quella espressamente prevista per Legge;
- 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 (Ufficio di Piano) che contava ben 7 unità (Architetti e Ingegneri) impegnati con continuità nella attività di
progettazione degli strumenti urbanistici e piani complessi. Tale attività di progettazione avente carattere straordinario e
solitamente affidata al professionalità esterne all’Ente, viene a tutt’oggi svolta principalmente dal medesimo personale
interno preposto a seguirne i procedimenti ed i processi compatibilmente con tutte le altre attività in capo alla UOC, grazie
alla professionalità acquisita ed al costante aggiornamento.
Sezione Strategica
Nel corso del triennio 2018/2020 la UOC Pianificazione sarà impegnata nel proseguo della attività avviata nei
trascorsi esercizi ed in particolare si concentrerà sulle seguenti attività prioritarie, per le quali, ove possibile, viene
indicato lo step che si presume possa raggiungersi entro la fine del mandato amministrativo:

210

Comune di Falconara Marittima

DUP 2018-2020 – Sezione Operativa - Parte prima

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. Acquisizione dei pareri propedeutici obbligatori, processo di
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 interno della UOC. Entro la scadenza del
mandato è stato assegnato l’obiettivo di trasmettere la Variante alla Giunta per proporre la prima adozione al
Consiglio Comunale.
2) Variante al PRG SAT B2 – ZUD 1 (API raffineria) – Previa formalizzazione degli indirizzi da parte
dell’Amministrazione, entro la scadenza del mandato è stato assegnato l’obiettivo di individuare la procedura e
l’impostazione degli atti tecnici e amministrativi.
3) Variante al PRG per il riconoscimento del centro storico ad una parte del centro città “Cuore di
Falconara”; l’attività di progettazione è affidata a professionista esterno. Il personale della UOC è impegnato nel
supporto tecnico (cartografia, revisioni periodiche con il progettista, rapporti con Enti sovraordinati) redazione
degli atti amministrativi.
4) Piano Particolareggiato di Recupero di iniziativa Pubblica relativo al Centro Storico “Cuore di Falconara”;
Fase di Screning di VAS e fase urbanistica; l’attività di progettazione è affidata a professionista esterno. Il
personale della UOC è impegnato nel supporto tecnico (cartografia, revisioni periodiche con il progettista, rapporti
con Enti sovraordinati) redazione degli atti amministrativi.
5) Variante al PRG SAT B1-ZUD3 relativa ad area a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco
attrezzato (Castelferretti); Fase di screening di VAS e fase Urbanistica; l’attività di progettazione è curata dal
Gruppo di Lavoro multidisciplinare composto dal personale interno della UOC e professionalità esterne;
6) Variante al Piano del Litorale Sud; Fase di Screning di VAS e fase urbanistica; l’attività di progettazione è
affidata a soggetto esterno. Il personale della UOC è impegnato nel supporto tecnico (cartografia, revisioni
periodiche con il progettista, rapporti con Enti sovraordinati) redazione degli atti amministrativi.
7) Piano di Localizzazione impianti di telefonia in Variante al PRG e Regolamento; l’attività è temporalizzata
nel contratto di incarico; Fase di Screning di VAS e fase urbanistica; l’attività di progettazione è affidata a
soggetto esterno. Il personale della UOC è impegnato nel supporto tecnico (cartografia, revisioni periodiche con il
progettista, rapporti con Enti sovraordinati) redazione degli atti amministrativi.
8) Variante al PRG sottozzone C/E via Marconi; Fase Urbanistica; la progettazione è curata dal personale interno
della UOC.
9) Variante al PRG relativa ad interventi sul patrimonio rurale (ex case coloniche in degrado) Individuazione
procedura – Predisposizione atti tecnici e amministrativi;
10) Variante normativa al PRG artt. 8, 26, 27 relativa agli interventi pertinenziali e ricoveri animali da affezione.
Individuazione procedura – Predisposizione atti tecnici e amministrativi; la progettazione è curata dal personale
interno della UOC.
11) Variante al PRG SATB1 – ZUT4 (APU1)
Individuazione procedura – Predisposizione atti amministrativi preliminari; la progettazione è curata dal personale
interno della UOC.
12) Variante puntuale al PRG per opera pubblica non conforme (Rotatoria via Ville);
13) Supporto tecnico-organizzativo alla attività di comunicazione e partecipazione nei processi di pianificazione
del territorio, mediante predisposizione di adeguati strumenti illustrativi su supporto informatico (Centro Città,
Litorale Sud, Montedison, Piano della Telefonia);
14) Partecipazione agli incontri tecnico-istituzionali con RFI, insieme ad altre UOC per la definizione dell’assetto
viario connesso all’infrastruttura ferroviaria e per la definizione degli accordi di cui ai pareri CIPE 2005 e 2011;
15) Partecipazione al processo di formazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere.
La UOC sarà inoltre impegnata nel raggiungimento di eventuali obiettivi che verranno assegnati dall’Amministrazione con
l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PdO) anno 2018.
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Sezione Operativa
Proseguire il dibattito su Falconara Marittima
E’ intendimento dell’Assessorato all’Urbanistica proseguire il dibattito sulla Città di Falconara M.ma avviato con l’adesione
all’Area Metropolitana Medio Adriatica e con le progettualità sviluppate nell’ambito dei Corsi di Composizione/Urbanistica
nell’anno accademico 2017/2018 e presentate alla cittadinanza. Il ruolo della Città nel territorio passa anche attraverso la
riabilitazione di luoghi della memoria di particolare significatività quali, tra altri, il sito dell’ex stabilimento Montedison. In
collaborazione con il Comune di Montemarciano verranno pertanto promosse iniziative su questo tema e sulla attività di
pianificazione urbanistica in corso.
A scala urbana una particolare attenzione sarà posta nei confronti degli attori (cittadini, associazioni, operatori) coinvolti nel
percorso di formazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico/Centro Città e del Piano del Litorale Sud.
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.
Attività di comunicazione e partecipazione nei processi di pianificazione del territorio
Nel corso del corrente anno l’Amministrazione Comunale si è dotata di uno schema di “Piano della Comunicazione (DGC n°
351 del 10.10.2017) da assumere come guida per la redazione dei Piani di Comunicazione da affiancare ai nuovi strumenti
di pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica.
Con riguardo alle attività di comunicazione e partecipazione si prevedono alcune iniziative nel corso del 2018, 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;
- Piano Particolareggiato del Centro Storico/Centro Città;
- 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 anche mediante la predisposizione di idonei strumenti di comunicazione adeguati alla tipologia di portatori di
interessi cui sono rivolti.
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MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e
al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave
abbandonate.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti
e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la
formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei
piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli
interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la
predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a
favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi
PROGRAMMA 02
per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
TUTELA, VALORIZZAZIONE Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti
E RECUPERO AMBIENTALE e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del
turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende
le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e
dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.
Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente
programma della

U.O.C. TUTELA AMBIENTALE, SUAP, DEMANIO MARITTIMO
STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
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 nell’esercizio 2017 verranno proposte
iniziative.
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.
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 molteplicità diversità culturali degli utenti fatica a decollare. Obiettivo prioritario di questo
percorso era quello di far ripartire il Progetto Piedibus in questa scuola.
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" I'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
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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 I'erosione del suolo.
Ml 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.
Festa Nazionale dell’ Albero, Il CEA ha predisposto tre diverse tipologie di lavoro in base all’ordine di scuola coinvolto. Il
lavoro, per gli alunni più grandi, è consistito nel fare una mappatura degli alberi presenti sul suolo pubblico nelle vie limitrofe
alle scuole coinvolte, utile monitoraggio del verde pubblico comunale. I più piccoli invece hanno giocato nelle aree verdi
pubbliche più rappresentative limitrofe alle scuole, utilizzando una scheda che indicava loro delle azioni da fare per
conoscere gli alberi presenti nell’area pubblica. Tutto questo per incentivare il senso di appartenenza della propria città, il
rispetto del verde pubblico.
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.

FINALITA’ 2017/2019
ESERCIZIO 2017
Per quanto riguarda il verde pubblico:
Nel 2017 scadrà il contratto Reg. n° 2262 del 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 2017 per il verde pubblico prevede:
- Sistemazione nuova area verde Via Sebastianelli
- Riqualificazione Parco Via Sardegna
- Sistemazione pista circolare Parco Kennedy
- Sistemazione Parco UNICEF progetto
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
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STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Servizio di Manutenzione del Verde e Arredo urbano: è in corso la redazione del nuovo disciplinare di gara.
- Sistemazione nuova area verde Via Sebastianelli: il progetto è in corso.
- Riqualificazione Parco Via Sardegna: il progetto è in corso.
- Sistemazione pista circolare Parco Kennedy: il progetto è in corso.
- Sistemazione Parco UNICEF: il progetto è in corso.
Per quanto riguarda gli orti sociali: il progetto è in corso.
Per quanto riguarda l’arenile:
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 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 che sta portando avanti l’ATA, pertanto si è operato fornendo i dati
necessari e richiesti.
Si è proceduto inoltre con DD n. 547 del 12.05.2017 all’approvazione del progetto per la manutenzione delle scogliere
emerse presenti sul tratto di mare a sud del Fiume Esino, per il quale è in corso la gara per l’affidamento dei lavori.

FINALITA’ 2018/2020
ESERCIZIO 2018
Le attività del CEA si ispirano sempre alle direttive del SISTEMA INFEA REGIONALE e hanno come priorità di promuovere
cambiamenti di stili di vita e di mentalità per assumere atteggiamenti responsabile nei confronti dell'ambiente. Questi i
principali! obiettivi che si intendono perseguire:
a) diffusione, in tutti i settori della società, di una sensibilità ambientale e promozione di una cultura che tenga conto
dell'aspetto educativo, privilegiandolo attraverso i percorsi di educazione alla sostenibilità ambientale, il senso di
responsabilità e dei limiti che I'uomo deve darsi nello sfruttamento delle risorse naturali;
b) costruire una mentalità capace di pensare per relazioni, capendo la complessità che sta dietro ai fenomeni, cercando di
sensibilizzare a come i nostri comportamenti possono influenzare la vita sul pianeta.
Sviluppare capacità progettuali e di scelta responsabile incrementando la partecipazione attiva degli alunni e dei cittadini.
Per raggiungere queste finalità saranno proposte le seguenti iniziative:
PIEDIBUS
1) riproporre ad inizio a.s. il servizio Piedibus collaborando con l’istituzione scolastica nella redazione e distribuzione di
materiale informativo e coordinamento dei volontari con la procedura consolidata;
2) sensibilizzare il corpo docente fondamentale nel coinvolgimento dei bambini ma soprattutto nella ricerca dei volontari
accompagnatori, attraverso degli incontri all’inizio di ogni a.s. con DS, Insegnanti di tutte le classi, Rappresentanti dei
genitori;
3) redazione e distribuzione di un manuale del volontario accompagnatore;
4) EVENTO corso di formazione per i volontari accompagnatori, con attività mirate alla vita di un gruppo di lavoro;
5) redazione di un opuscolo informativo per la cittadinanza per informare e trovare volontari;
6) collaborare con uffici comunali competenti per migliorare l’assetto e la percorribilità dei percorsi Piedibus e la viabilità nei
pressi della scuola attraverso un gruppo di lavoro in cui siano presenti :un referente del CEA, un referente della Polizia
Municipale, un Tecnico referente dei Lavori Pubblici.
Ad esempio sperimentare LE STRADE SCOLASTICHE, con accesso limitato nei pressi delle scuole vedi settimana della
sostenibilità;
7) lavoro approfondito con gli insegnanti per attuare prassi consolidate del PIEDIBUS dal momento delle iscrizioni alle prime
classi di scuola primaria (iscrizione presso segreteria Istituto Comprensivo);
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8) Festa fine anno con tutti i bambini, genitori e accompagnatori.
FESTA NAZIONALE DELL’ALBERO, per il periodo novembre 2017 da proporre alle scuole.
BIODIVERSITA’: ORTI BIOLOGICI A SCUOLA anno scolastico 2017-2018
La coltivazione di ortaggi a scuola è il punto di partenza affinché i bambini sviluppino un rapporto sano con il cibo, nel
rispetto della natura, dei suoi ritmi e dei cicli e un’attenzione di cura per l’ambiente.
L'orto didattico della scuola costituisce, a tutti gli effetti, un laboratorio all'aria aperta a supporto della didattica ordinaria e
potenzia le modalità di apprendimento. Naturalmente la coltivazione biologica attuata aiuta anche a dimostrare la
sostenibilità di questa pratica amichevole nei confronti dell'ambiente. Inoltre non da meno è l’occasione per confrontarsi con
il termine BIODIVERSITA’, vivendo un’esperienza diretta. Si proporranno i seguenti laboratori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Laboratorio di cura e manutenzione dell'orto
Laboratorio del semenzaio
Laboratorio di compostaggio
Laboratorio per la realizzazione dello Spaventapasseri
Laboratorio di lettura la “BIBLIOTECA ORTOLANA”
Laboratorio con i genitori

SETTIMANA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
SPERIMENTAZIONE VIA O STRADA SCOLASTICA
Sperimentazione per almeno due settimane della “via scolastica”.
Scuole interessata alla sperimentazione: Leopardi, Da Vinci; Alighieri; Moro; Mercantini; Marconi.
Si tratterebbe di bloccare temporaneamente la strada al traffico con la presenza degli Agenti della Polizia Municipale (dalle
8:00 alle 8:20 e dalle 12:35 alle 12:50 circa poi da verificare gli orari di ogni scuola interessata), in corrispondenza dell’orario
di entrata e di uscita dei bambini, interessando il tratto di nei pressi della scuola interessata, consentendo l’accessibilità alle
auto dei residenti, degli insegnanti, dei diversamente abili, dei mezzi pubblici e delle biciclette.
Le settimane saranno diversificate per ogni scuola con una turnazione, permettendo quindi una rotazione dell’iniziativa.
Inoltre nella settimana dedicata alla strada scolastica saranno incentivati gli alunni, i gruppi Piedibus, gli insegnanti etc a
promuovere la vivibilità della strada attuando per un giorno la chiusura completa della strada antistante la scuola per
permettere di giocare in strada a tutti gli alunni della scuola.
Si propone di dedicare tutta l’iniziativa che si svolgerà durante tutto l’anno scolastico al Mllo Luca Laurenzi.
Uscite didattiche Fiume Esino, in base alla richiesta delle scuole.
RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA A SCUOLA: verranno effettuate iniziative si sensibilizzazione nelle classi.
Inoltre il Programma triennale degli investimenti per il 2018 per il verde pubblico prevede:
- Sistemazione area verde " ex acquedotto Castelferretti".
Per quanto riguarda l’arenile:
Nel corso del 2018 proseguirà il lavoro di confronto e collaborazione con l’Assemblea Territoriale d’Ambito al fine di definire
le caratteristiche del servizio di raccolta dello spiaggiato e di manutenzione arenile.
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MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al
trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle
strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e
indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di
PROGRAMMA 03
trattamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento,
RIFIUTI
della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma
con le aziende per i servizi di igiene ambientale.
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

U.O.C. TUTELA AMBIENTALE, SUAP, DEMANIO MARITTIMO
FINALITA’ 2017/2019
Esercizio 2017
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
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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 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 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 sta operando per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di gestione dei rifiuti (igiene urbana
e servizi accessori) e pertanto si è collaborato con gli uffici dell’ATA per fornire i dati tecnici necessari e richiesti.
Per quanto riguarda le iniziative di sensibilizzazione si è svolta il 28 maggio 2017 l’iniziativa Svuota cantine 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.
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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’ in programma una iniziativa di informazione e sensibilizzazione alla corretta differenziazione nella zona di Rocca Mare.

FINALITA’ 2018/2020
ESERCIZIO 2018
Nel corso del 2018 sarà centrale l’attività di collaborazione con ATA per le scelte da effettuare nella redazione del Piano
d’Ambito, con la partecipazione al tavolo di concertazione, per la Gestione dei Rifiuti e in conseguenza di quanto scaturirà
dal processo in corso per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di gestione dei rifiuti.
Si riproporranno iniziative consolidate quali lo Svuotacantine e si incentiverà l’utilizzo del Centro del Riuso.
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MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla
riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle
radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e
delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore
(incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono
l’inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e
delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di
PROGRAMMA 08
impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti
inquinanti.
QUALITÀ DELL'ARIA E
Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.
Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il
RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO
supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento.
Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla
riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle
acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del
suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

U.O.C. TUTELA AMBIENTALE, SUAP, DEMANIO MARITTIMO
FINALITA’ 2017/2019
ESERCIZIO 2017
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.
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STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
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.
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, tuttora in corso
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.
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. Ad oggi ancora non è stata emanata una nuova ordinanza sul traffico.
A livello comunicativo con la cittadinanza vengono 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 vengono pubblicati anche i bollettini giornalieri delle concentrazioni di ozono.
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, attualmente
in corso, del Rapporto Ambientale.

FINALITA’ 2018/2020
ESERCIZIO 2018
Nel 2018 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.
Nel 2018 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, con particolare riferimento alle
attività estive.
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.
Si parteciperà ai procedimenti, già avviati o che saranno avviati 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.
Si prenderà parte ai procedimenti relativi al Sito Inquinato Nazionale, attraverso le Conferenze dei Servizi e le riunioni
tecniche presso il Ministero dell’Ambiente o presso la Regione Marche.
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Inoltre attraverso la partecipazione al Gruppo di Lavoro per la variante dell’area ex Montedison, si proseguirà la
collaborazione per gli aspetti ambientali e relativi al procedimento di bonifica.
Si prenderà parte alla revisione del Piano di Emergenza Esterno alla Raffineria API, di competenza della Prefettura, che
coinvolge gli Enti territoriali e le Forze dell’ordine e di soccorso.
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il
miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la
gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle
strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato,
delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle
barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico
delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a
traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e
autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale.
Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di
illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il
miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

UOC LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE DI URBANIZZAZIONE
Esercizio 2017 – Stato di attuazione dei programmi
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 2017-2019.
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.
L’attività istituzionale assegnata alla U.O.C. riguarda principalmente:
- le manutenzioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture viarie (strade, marciapiedi ecc.), pubblica illuminazione, fognature;
- il monitoraggio di nuove urbanizzazioni (pareri tecnici, controlli sulla realizzazione e acquisizione/presa in carico di opere di
urbanizzazione a scomputo);
- il monitoraggio dei fossi demaniali e comunali al fine di prevenire fenomeni di esondazione;
- l’organizzazione delle maestranze comunali per tutti i lavori di manutenzione, di supporto ai vari servizi interni comunali ed
alla cittadinanza.
In riferimento alle infrastrutture, particolare attenzione verrà posta alla manutenzione dei tratti stradali, carreggiate,
marciapiedi ed aree pubbliche, che manifestano segni di degrado. Il livello di priorità viene assegnato sulla base del volume
di traffico che percorre l’asse viario nonché dal grado di pericolosità della situazione in essere.
Particolare attenzione verrà posta al monitoraggio della pubblica illuminazione, dal punto di vista della funzionalità e del
risparmio energetico.
Sono previsti nell’anno 2017, dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche e piano investimenti per il triennio 2017-2019 i
seguenti interventi:
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INTERVENTO

IMPORTO

STATO DI ATTUAZIONE

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

Progetto preliminare concluso, in
€ 395.000,00 attesa di pareri RFI, Capitaneria e
Autorità Portuale
€ 300.000,00
Progettazione in corso

Parcheggio intermodale zona Stadio

€ 322.500,00

Progettazione in corso

Rifacimento manto stradale Via Bixio e traverse (via XX
Settembre, via Fratti, Via Mameli ed altre vie centro città)

€ 280.000,00

Progettazione in corso

Risanamento conservativo ed ampliamento sottopasso
pedonale Via Mameli

Realizzazione rotatoria Via Ville, Volta, Barcaglione

€ 90.000,00

Ampliamento via XIV Luglio Castelferretti

€ 15.000,00

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
Risanamento conservativo ed ampliamento sottopasso
pedonale via Trieste

€ 90.000,00
€ 30.000,00
€ 12.000,00
€ 77.766,01

Progettazione preliminare
approvato
In corso procedure espropriative
Progetto definitivo approvato, in
corso progettazione esecutiva
Progetto preliminare in corso
Affidamento progettazione in
corso
In attesa di riscontro da
Amministratore di condominio
Lavori in corso

Inoltre la UOC LLPP infrastrutture sarà impegnata per tutto il 2017 nella conclusione delle opere previste nell’elenco annuale
2016, di seguito descritte, avviate nell’anno 2016:

INTERVENTO
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
Realizzazione pista ciclabile Villanova Fiumesino 1°
Stralcio
Rifacimento pavimentazione e fondazione stradale via
Pietro Mauri (traversa di via Montale)
Realizzazione muro contenimento e marciapiedi via
Matteotti 52
Rifacimento fondo strada di accesso canile Anita

IMPORTO

STATO DI ATTUAZIONE

€ 270.000,00

Lavori principali conclusi, in corso
progetto opere di completamento

€ 69.705,66 Procedura di affidamento in corso
Lavori principali conclusi, in corso
€ 70.000,00
progetto opere di completamento
Lavori principali conclusi, in corso
€ 70.000,00
progetto opere di completamento
Lavori appaltati, da concludere
€ 43.000
entro l’anno 2017
€ 20.000,00

Lavori conclusi

€ 20.000,00

Lavori conclusi

€

Lavori conclusi

7.000,00
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Rifacimento arredi urbani e manto stradale via Bixio

€

40.000,00

Opere di urbanizzazione Lavorinas

€

38000,00

Strada di accesso parco Cormorano

€ 56.207,50

Lavori appaltati, da concludere
entro l’anno 2017
Lavori appaltati, da concludere
entro l’anno 2017
Lavori in corso

Verranno inoltre effettuate nell’ambito della manutenzione ordinaria (spesa corrente) la sistemazione di numerosi
marciapiedi comunali in stato di forte degrado, impianti di pubblica illuminazione, fognature e fossi del reticolo minore del
Fiume Esino.
In vista della scadenza nel settembre 2017 del contratto decennale con la Società Marche Multiservizi Falconara, dovranno
essere espletate le procedure di affidamento per individuare gli operatori economici per i seguenti servizi:
- Manutenzione strade e marciapiedi
- Diserbo e Pulizia Caditoie
- Manutenzione Pompe di sollevamento infrastrutture
ALTRE ATTIVITA’
Nell’anno 2017 sono state avviate inoltre le seguenti attività da parte della UOC LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE DI
URBANIZZAZIONE:
Affidamento servizio completamento piano comunale di
emergenza per rischio sismico e costituzione piano
comunale generale di emergenza di Protezione Civile
nonché divulgazione capillare del contenuto dei piani tra
la popolazione di Falconara, tra i dipendenti e gli
Amministratori Comunali.
Adesione al servizio Luce 3 di Consip, gestione integrata
pubblica illuminazione
Adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica
13" per la fornitura elettrica e dei servizi connessi
aggiudicata alla Società Gala spa.

Servizio Affidato -Prima fase del piano
conclusa

Adesione avvenuta
Adesione avvenuta

FINALITA’ 2018/2020
Le finalità da conseguire negli anni 2018-2020 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 2017-2019.
Per gli anni 2018 – 2019 sono previste le seguenti opere:
-

Rifacimento manto stradale vie cittadine – anno 2018
Rifacimento fondazione stradale e manto via 8 Marzo
Nuova illuminazione via della Tecnica
Ripristino illuminazione pubblica via santa maria da sottopasso SS76 a chiesa Misericordia
Lavori di potenziamento arredi urbani centro città - 2° Stralcio
Prolungamento impianto pubblica illuminazione arenile confine Ancona
Completamento illuminazione via Castello di Barcaglione
Ampliamento via S. Maria zona cimitero Castelferretti
Realizzazione nuovo parcheggio via Volta
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Manutenzione straordinaria tratto stradale Via Monti e Tognetti e tratto demaniale antistante uso parcheggio
Ampliamento pubblica illuminazione tratto terminale Via Pascoli
Ampliamento pubblica illuminazione via Tommasi da via Sebastianelli al Cimitero

Particolare attenzione dovrà essere posta al controllo del servizio Luce 3 di Consip, gestione integrata pubblica
illuminazione.
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a
interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a
carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per
congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle
famiglie monogenitore o con figli disabili.
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido),
per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura
dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a
domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai
minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla
tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per
minori e per le comunità educative per minori.

UOC ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI,TURISTICI E CULTURALI *
FINALITA’ 2017/2019
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 dell’Assessorato.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Tra i risultati che si sono raggiunti nel primo semestre 2017, 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.
Aggiornamento al 31/10/2017: 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.

FINALITA’ 2018/2020
Nel periodo di riferimento continuerà l’attività del servizio asilo nido, che garantisce un’offerta di 126 posti-bambino da tre
mesi a tre anni d’età. Confermato anche il servizio di nido estivo a luglio per genitori lavoratori. Continuerà ad essere tutelata
l’opportunità di frequenza anche da parte di utenti in situazione di difficoltà, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali.
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U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI*
FINALITA’ 2017/2019
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 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.
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STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Periodo 01/01/2017 – 31/10/2017
Sono stati effettuati interventi per far fronte a gravi situazioni di disagio familiare che hanno reso necessario l’allontanamento
di n. 9 minori e di n. 5 madri ed il loro collocamento in strutture di accoglienza,a seguito di segnalazioni della Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e verifiche socio-ambientali del Servizio Sociale Professionale comunale. A
tutt’oggi risultano stati inseriti in strutture residenziali complessivamente n. 28 minori e n. 8 mamme.
A seguito della realizzazione nel territorio di Falconara Marittima di un Centro Diurno gestito da una Cooperativa Sociale,
rivolto a minori a rischio con un’età compresa tra gli 8 ed i 14 anni al fine di prevenire l’insorgenza di problematiche
pregiudizievoli e l’inserimento in strutture residenziali, si è provveduto ad attivare il servizio per n. 10 minori già in carico ai
Servizi Sociali e Sanitari del territorio, con difficoltà nell’apprendimento scolastico, con deficit cognitivi diagnosticati e con
carenze familiari.
E’ stato attivato inoltre il c.d. servizio di “Centro diurno +” a favore di n. 13 minori con gravi problematiche sociali, mediante il
quale gli interventi degli educatori e degli psicologi avvengono direttamente presso il domicilio dei minori anziché nel Centro.
L’insieme dei suddetti interventi ha comportato nell’anno 2017 una spesa complessiva pari ad € 664.262,22 rispetto alla
somma di € 550.053,48 sostenuta nell’anno precedente.
Per quanto riguarda il servizio di educativa domiciliare, sono stati attivati interventi che hanno coinvolto n. 11 minori in
situazioni multiproblematiche finalizzati anche al sostegno della genitorialità. In totale sono 60 i minori che hanno usufruito
nell’anno 2017 del servizio gestito dalla Cooss Marche, tenuto conto delle interruzioni nel frattempo disposte.
Sono state convocate nel corso del 1° semestre diverse riunioni del Gruppo Tecnico, composto da assistenti sociali e da
dipendenti amm.vi dei vari Comuni, istituito presso l’Ambito Territoriale Sociale n.12 per l’elaborazione del regolamento delle
prestazioni sociali e socio-sanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizioni di non autosufficienza, di
fragilità e di disagio sociale che preveda, tra l’altro, l’adozione dell’ISEE per il calcolo della compartecipazione a carico delle
famiglie degli utenti SED ai sensi del DPCM n.59/2013.
Dal mese di Aprile 2017 è stato attivato l’istituto dell’affido per n. 4 minori evitando così il loro collocamento in strutture
residenziali e garantendo il proseguimento di rapporti affettivi di riferimento collegati al proprio contesto familiare. Sale quindi
a 16 il numero dei bambini affidati a famiglie al per l’anno 2017 per una spesa complessiva di € 88.128,00 con un incremento
di n. 2 unità rispetto al 2016.
Sono stati erogati agli aventi diritto i seguenti contributi ed agevolazioni in attuazione delle vigenti normative:
- n. 18 contributi “Assegno per la maternità” di cui alla L. 448/98 – Art.66 (erogati dall’INPS a seguito di istruttoria dell’U.O.C.
Attività e Servizi Sociali e Sportivi);
- n. 81 contributi “Assegno per il nucleo familiare” di cui alla L.448/98 – Art. 65 (erogati dall’INPS a seguito di istruttoria
dell’U.O.C Attività e Servizi Sociali e Sportivi);
- rilascio a favore di n. 184 studenti di tessere per la fruizione del servizio di trasporto pubblico agevolato;
- contributi economici per la frequenza del centro estivo sportivo svolto da un’associazione sportiva dilettantistica del
territorio a favore di n. 9 minori per una somma complessiva di € 3.265,00;
- contributi economici per la realizzazione di percorsi educativi a supporto dell’attività presso i centri estivi comunali e privati
che ha interessato n. 6 giovani in carico al SSP per un importo complessivo di € 1.750,00.
Sono stati inoltre previsti:
- contributi economici per la frequenza di n. 20 minori ai centri estivi comunali per una spesa complessiva di € 7.987,00;
- contributi economici per favorire l’avviamento alla pratica sportiva di circa 50 minori in carico al SSP per un importo
complessivo per la stagione agonistica 2017/2018 pari a € 5.000,00.

FINALITA’ 2018/2020 - FINE MANDATO
SOSTEGNO AI MINORI
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L’U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi continuerà a svolgere due funzioni principali, strettamente integrate fra loro:
• Funzioni di assistenza, di sostegno e di aiuto alle famiglie con minori;
• Funzioni relative alla vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella gestione del ruolo
genitoriale, che devono essere attivate in presenza di fattori di rischio evolutivo del minore anche in assenza di una
richiesta diretta della famiglia.
Queste due principali competenze e funzioni del servizio sociale vengono esercitate in maniera integrata con la finalità di
aiutare la famiglia ad attivare processi di cambiamento per garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria
famiglia.
Verranno soprattutto posti in essere quegli interventi itenuti necessari di carattere assistenziale, educativo, di aiuto e di
sostegno, che hanno l'obiettivo di favorire il diritto del minore di vivere e crescere nella propria famiglia d'origine, e sono:
- Consulenza e orientamento all'uso delle risorse e all'accesso ai servizi;
- Consulenza di sostegno alla genitorialità;
- Interventi di inserimento di minori nei contesti educativi presenti nel territorio;
- Interventi socio-educativi individuali e di gruppo;
- Assistenza economica alle famiglie con minori;
- Interventi relativi ai minori denunciati per aver commesso reati;
- Interventi connessi alla separazione;
- Interventi relativi a mandati di indagine della Procura presso il Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario.
L’istituzionalizzazione continuerà ad essere considerata come l’“extrema ratio”, esclusivamente nei casi indicati dal Tribunale
o qualora i Servizi Sociali Professionali ritengano deleteria per i minori la permanenza nel contesto familiare e quando non
sia possibile ricorrere all’affidamento.
Verrà di norma prioritariamente valutata l’opportunità e l’efficacia di ricorrere ad azioni socio-educative quali:
- l’attivazione del Servizio Educativo domiciliare, svolto a livello individuale e limitato nel tempo, finalizzato a supportare i
minori con situazioni famigliari complesse e con vari livelli di difficoltà, anche relazionali;
- l’inserimento presso la Struttura Diurna esistente a Falconara, con cui è stata stipulata apposita Convenzione con
Determinazione Dirigenziale n. 296 del 20/03/2017, con finalità di :
• integrazione del minore nel territorio e nel proprio nucleo familiare;
• aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;
• sviluppo delle capacità di apprendimento e relazionali;
• garanzia dei giusti spazi per le attività ludico-ricreative per promuovere la socializzazione, la creatività,
la condivisione tra pari ed un giusto sviluppo della psico-motricità.
Si procederà con l’attivazione del “Servizio di Pronto Intervento” per la gestione degli interventi da effettuare in emergenza
per l’inserimento dei minori in strutture residenziali. Il servizio di Pronto Intervento prevede la reperibilità di un referente
dell’ente gestore negli orari di chiusura dei servizi sociali che gestirà le situazioni di emergenza e la copertura di n. 3 ore
settimanali per l’attività di organizzazione e coordinamento del servizio.
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a
interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a
condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che
si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità
di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso
istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico,
mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura
di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro
la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone
disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il
reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

PROGRAMMA 02
INTERVENTI PER LA
DISABILITÀ

U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI*
FINALITA’ 2017/2019
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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Periodo 01/01/2017 – 31/10/2017
Sono stati complessivamente 26 i soggetti diversamente abili che hanno potuto usufruire del servizio di trasporto comunale,
per recarsi a scuola, al lavoro, nei centri riabilitativi e diurni, con un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno;
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- 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 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 saranno 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 asoggetti 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 saranno liquidate dall’Ambito Territoriale n.12
così come disposto dalla Regione Marche con DDS n. 122 del 05/10/2017.

FINALITA’ 2018/2020 - FINE MANDATO
Proseguirà il servizio di trasporto garantito da una Organizzazione di Volontariato a favore di soggetti diversamente abili e
con difficoltà motorie, come prevede il vigente Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 61 del 29/06/2011,
che consentirà loro di recarsi presso strutture sanitarie e riabilitative pubbliche e/o convenzionate per sostenerne
l’integrazione nel tessuto sociale.
Per tale servizio il Comune dispone di n. 5 automezzi. A tale proposito, 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
dagli 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.
Alla luce delle disposizioni contenute nella DGR n. 293/2016 e successive modifiche, avrà luogo l’attivazione dei tirocini di
inclusione sociale, nei settori sia pubblico che privato, con finalità di integrazione ed inclusione delle persone con disabilità o
svantaggio e con il coinvolgimento di numerosi e diversificati attori: servizi sociali e socio-sanitari, servizi per l’impiego,
aziende profit e non profit, associazioni e famiglie.
Il servizio Front- Office del IV Settore garantirà come sempre la massima collaborazione e disponibilità per l’accoglimento
delle domande relative al rilascio delle tessere per l’accesso alle agevolazioni tariffarie del trasporto pubblico a favore di
soggetti con invalidità sia adulti che minori.
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Si provvederà infine ad erogare i contributi per l’integrazione delle rette di ospitalità presso strutture residenziali per disabili ai
sensi del vigente regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 29/11/2016.
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a
interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi
collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia
nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e
collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti
erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze
quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone
che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a
favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di
viaggio, o di vita collettiva.
Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della
vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo
svolgimento delle funzioni primarie.
Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

PROGRAMMA 03
INTERVENTI PER GLI
ANZIANI

U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI*
FINALITA’ 2017/2019
Sostegno agli anziani
Gli interventi a sostegno della popolazione anziana si concentreranno principalmente nei seguenti servizi e benefici:
- prestazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), finalizzato all’aiuto quotidiano degli over 65, specialmente quelli
semi e non autosufficienti per preservare la loro permanenza nello stesso contesto ambientale; il servizio dovrà essere
affidato da Gennaio 2017 tramite Gara a procedura aperta;
- concessione del contributo “Assegno di Cura” per anziani non autosufficienti, che aiuta le famiglie che attivano interventi di
supporto assistenziale, direttamente o con l’aiuto di assistenti familiari private, nel domicilio proprio dell’anziano, senza
ricorrere all’inserimento presso le strutture residenziali, con un contributo mensile di € 200,00, da erogare a cura dell’Ambito
Territoriale Sociale XII, Comune Capofila di Falconara M.ma.;
- servizio di erogazione di pasti a domicilio a favore dell’anziano bisognoso;
- servizio di trasporto a favore di anziani con difficoltà motoria tramite l’attivazione del servizio di mobilità sociale, da affidare
ad un soggetto gestore esterno mediante procedura ad evidenza pubblica e con l’ausilio di personale interno dell’Area
Trasporto Sociale del IV Settore;
- a favore di anziani ultrasessantacinquenni verranno infine anche quest’anno rilasciate tessere per il trasporto agevolato con
mezzi pubblici.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Periodo 01/01/2017 – 31/10/2017
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. 24 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 €
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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 per il periodo marzo-giugno 2017;
- erogazione di pasti a domicilio a favore di n. 16 anziani in difficoltà socio-economiche;
- 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 per una spesa complessiva di € 38.331,82 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 n. 8 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. Il suddetto Regolamento prevede tale assegnazione agli ultra 57enni in
quiescenza o inattività lavorativa.

FINALITA’ 2018/2020 FINE MANDATO
Si provvederà a garantire il Servizio di Assistenza Domiciliare a favore degli anziani che ne facciano richiesta al Servizio
Sociale Professionale del Comune che dovrà svolgere una valutazione sulla situazione dell’utente.
Sarà possibile utilizzare per l’anno 2018 la quota del Fondo regionale per gli anziani non autosufficienti dell’anno 2016 da
destinare al proseguimento ed all’eventuale ampliamento del SAD comunale a favore di persone in stato di bisogno che
verranno via via individuate dal SSP.
Verrà garantito il servizio di pasti a domicilio, una volta al giorno, tramite il servizio di refezione scolastica garantito dalla
Mensa centralizzata, rivolto alle persone anziane non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto
personale, né di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza.
Come prevede il vigente Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 61 del 29/06/2011, proseguirà il servizio
di trasporto garantito da una Organizzazione di Volontariato a favore di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie,
che consentirà loro di recarsi presso strutture sanitarie e riabilitative pubbliche e/o convenzionate e presso locali commerciali
per la spesa settimanale.
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 del mezzo Fiat Ducato, già in comodato gratuito al Comune di Falconara M.ma.
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Si provvederà infine ad erogare i contributi per l’integrazione delle rette di ospitalità presso strutture residenziali per anziani
ai sensi del vigente regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 29/11/2016.

235

Comune di Falconara Marittima

PROGRAMMA 04
INTERVENTI PER I
SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE

DUP 2018-2020 – Sezione Operativa - Parte prima

MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a
interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.
Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed
immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente
deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà
degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.
Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di
soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti,
per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio,
ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti,
carburante, ecc..
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a
rischio di esclusione sociale.

U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI*
STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017 E FINALITA’ 2018/2020 (FINE MANDATO)
Politiche per l’immigrazione
Con Delibera di Giunta comunale n. 170 del 04/05/2017 l’Ente ha aderito all’ampliamento del progetto SPRAR “Ancona
Provincia d’Asilo 2017 – 2018”, con capofila il Comune di Jesi, finalizzato all’attivazione di n. 88 posti in accoglienza per
richiedenti protezione internazionale, rifugiati e possessori di protezione umanitaria appartenenti alla categoria “ordinari
uomini soli e famiglia”. Ai beneficiari, che saranno accolti in strutture abitative autonome site nel territorio comunale, saranno
garantiti percorsi finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia socio/economica.
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a
interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende
le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende
le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non
comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi
per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI*
FINALITA’ 2017/2019
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 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, con l’obiettivo di
offrire un’accoglienza temporanea, vitto e tutela della persona per il periodo strettamente necessario al reperimento di una
collocazione più idonea;
- 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.
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STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Periodo 01/01/2017 – 31/10/2017
Sono proseguiti gli interventi economici a favore di famiglie e soggetti che versano in precarie condizioni economiche a
causa del protrarsi della situazione di crisi generale in cui versa il nostro Paese e che si sono per questo rivolte al Servizio
Sociale Professionale comunale.
Prosegue l’intervento di sostegno tramite 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, con
l’obiettivo di offrire un’accoglienza temporanea, vitto e tutela della persona per il periodo strettamente necessario al
reperimento di una collocazione più idonea.
Ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia di prestazioni economiche a favore dei meno abbienti, sono stati
erogati n. 75 contributi generici finalizzati al superamento di situazioni di disagio socio-economico, n. 17 contributi per
pagamento canoni di locazione e n. 10 c.d. “progetti casa” per una spesa complessiva di € 59.405,05.
Si è provveduto inoltre alla concessione di un prestito d’onore pari ad € 3.000,00 che verrà rimborsato in due tranche entro il
31/12/2018.
E’ stata riconosciuta l’erogazione di contributi economici per frequenza e la realizzazione di percorsi educativi di minori
seguiti dal SSP presso centri estivi comunali e presso centri estivi organizzati da associazione sportiva dilettantistica del
territorio. La spesa complessiva calcolata al 31/10/2017 per tali interventi di sostegno alla cittadinanza risulta essere pari ad
€ 78.538,64.
Per far fronte all’emergenza freddo per le persone senza fissa dimora da sistemare durante le notti invernali di freddo
intenso, è stato riconosciuto ad associazioni no profit un contributo di € 372,77 a titolo di rimborso delle spese sostenute per
gli interventi a favore dei soggetti senzatetto di Falconara M.ma.
A seguito del Bando relativo alle domande di contributo per l’accesso agli alloggi in locazione ai sensi della L.R 36/2005
(L.431/98), pubblicato dal 16/01/2017 al 28/02/2017, sono pervenute all’UOC Attività e Servizi Sociali e Sportivi n. 80
domande. Al termine dell’istruttoria delle stesse è stata inviata alla Regione Marche nel mese di Maggio 2017 la
comunicazione del fabbisogno calcolato in complessivi € 82.255,86.
Sono proseguite le procedure relative al S.I.A. (acronimo che sta per “Sostegno per l’Inclusione Attiva) che hanno coinvolto il
personale amministrativo dell’UOC Attività e Servizi Sociali e Sportivi nella fase di compilazione delle domande ed in quella
della verifica dei requisiti posseduti dai richiedenti nonché il Servizio Sociale Professionale per quanto riguarda la
predisposizione dei progetti personalizzati di attivazione sociale e lavorativa, finalizzati al concreto superamento delle
condizioni pregresse di disagio socio-economico.
Nell’anno 2017 sono arrivate n. 208 richieste delle quali:
- n. 126 sono state respinte dall’INPS;
- n. 31 non sono state ammesse per mancanza dei requisiti indicati dalla normativa verificata a seguito dell’istruttoria
effettuata dall’U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi;
- n. 51 sono state ammesse dall’INPS.
Il Servizio Sociale Professionale ha finora elaborato n. 40 programmi personalizzati d’intervento a fronte delle 51 istanze
ammesse dall’INPS, formulati in coerenza con i bisogni della famiglia e dei suoi componenti, con particolare riferimento al
benessere dei bambini nella sfera dell’istruzione, della salute e della socialità, tenendo conto delle risorse che possono
essere attivate per soddisfare tali bisogni, in particolare per favorire l’inserimento lavorativo e dei fattori ambientali che
possono influenzare e sostenere questo percorso, mirato a stabilire una relazione d’aiuto partecipata, continua nel tempo e
trasparente.
A seguito della pubblicazione in data 01/09/2017 con scadenza 30/09/2017 dell’avviso pubblico “Interventi a sostegno della
famiglia” ai sensi della L.R. 30/98, sono pervenute n. 240 domande. Successivamente alla conclusione del’istruttoria delle
richieste avanzate verranno erogati i contributi agli aventi diritto.
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Sono state rilasciate complessivamente n. 102 tessere di trasporto locale a soggetti in difficoltà economiche o con basso
reddito agevolato così suddivise:
- n. 24 disoccupati;
- n. 74 lavoratori dipendenti;
- n. 03 rifugiati;
- n. 01 donna in stato di gravidanza o madre con figli neonati.
In data 16/03 e 20/06/2017 sono stati effettuati i controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dai beneficiari dei
Servizi :
- Bonus Energia e Bonus Gas anno 2015,
- Pasti a domicilio, Assistenza Domiciliare, integrazione rette per anziani in strutture residenziali e Tessere trasporto pubblico
locale agevolato 2° semestre 2016 senza alcun rilievo.
Con determinazione dirigenziale n. 718 del 20/06/2017 si è proceduto all’accertamento dell’entrata della somma di €
3.281,00 erogata dal Ministero dell’Interno a questo Comune relativo alla destinazione del cinque per mille 2015-gettitto Irpef
2014- da parte di cittadini falconaresi che verrà utilizzata per contributi di vario genere a favore di utenti del Servizio Sociale
professionale comunale in condizioni di svantaggio socio-economico.

FINALITA’ 2018/2020 FINE MANDATO
La famiglia, considerata principale punto di riferimento della Comunità, ed il sostegno al mantenimento o al ripristino di
condizioni dignitose di vita, costituiscono i riferimenti fondamentali per la definizione della spesa sociale. Ciò consentirà di
offrire servizi differenziati in relazione alle esigenze delle diverse tipologie di utenti.
L’azione dell’U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi pertanto continuerà ad essere orientata a far fronte al fenomeno delle
“nuove povertà” causate da crisi economica, dalla disoccupazione, dalla scissione del nucleo familiare per separazione del
coniuge, dalla precarizzazione delle situazioni di lavoro e dalla contrazione dei consumi che hanno esposto sempre più
individui a condizioni di vulnerabilità e disagio economico.
Verranno attivate forme efficaci di "rete comunitaria" con realtà locali quali le parrocchie e le Organizzazioni no profit per
offrire più capillarmente gli interventi mirati alle persone in gravi difficoltà, anche a favore di senza fissa dimora da sistemare
durante le notti invernali di freddo intenso, come avvenuto nel decorso anno.
Inoltre questa U.O.C. continuerà nei seguenti interventi socio-economici:
- concessione di abbonamenti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano a tariffa agevolata per lavoratori, disoccupati
donne in stato di gravidanza con basso reddito, rifugiati politici ed altre categorie;
- concessione dell’assegno di maternità erogato dall’Inps tramite il Comune riconosciuto a coloro che non beneficiano di
nessuna indennità di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso e che hanno un
valore ISEE che non supera una certa soglia;
- concessione dell’assegno per il nucleo familiare concesso dall’Inps, tramite il Comune, a favore di nuclei familiari, con
almeno tre figli minorenni, il cui valore ISEE non superi determinati parametri;
- concessione contributi economici per favorire il mantenimento a domicilio di persone disabili adulte ed anziani;
- interventi economici erogati a singoli o nuclei familiari in condizioni di bisogno temporaneo;
- contributi a favore di coloro che sono nell'impossibilità di pagare la retta per le strutture residenziali per anziani e disabili;
- istruttoria ed invio all’INPS delle domande per l’Inclusione Attiva (SIA), misura di contrasto alla povertà che prevede
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate in cui sia presente almeno un minore,
oppure una persona con disabilità o una donna in stato di gravidanza accertata. La scadenza trasmissione delle domande
per accedere ai benefici previsti dal SIA è fissata per il 31/10/2017; a partire dal 01/12/2017 potranno essere presentate le
domande del REI (Reddito di inclusione), nuova misura di contrasto alla povertà, a seguito del Decreto Legislativo n. 147 del
15/09/2017.
- individuazione di nuove modalità di risposta a problematiche sociali che aumentano a fronte di risorse economiche
decrescenti , investendo in politiche di welfare generativo per intercettare nuove vulnerabilità modificando le modalità con cui
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persone, enti ed istituzioni operano ed elargendo aiuti economici a fronte di impiego dei beneficiari in attività di pubblica
utilità presso vari Uffici Comunali ed Associazioni di Volontariato del territorio;
- elaborazione di progetti finalizzati all’elargizione di contributi sull’affitto per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di
case ed evitare in molti casi l’avvio di procedure per il rilascio forzoso di immobili a seguito di morosità pregresse.

240

Comune di Falconara Marittima

PROGRAMMA 06
INTERVENTI PER IL DIRITTO
ALLA CASA

DUP 2018-2020 – Sezione Operativa - Parte prima

MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno
delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di
ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o
popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito.
Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma""della missione 08
"Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI*
FINALITA’ 2017/2019
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 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;
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- 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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Periodo 01/01/2017 – 31/10/2017
Sono state numerose le famiglie che hanno rivolto istanze all’U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi al fine di ottenere
integrazioni per il pagamento dei canoni di locazione mensili. A seguito della successiva istruttoria da parte del Servizio e
dell’utilizzo dell’elenco dei proprietari di immobili che hanno dato la propria disponibilità ad affittare a famiglie in difficoltà
economiche, è stato possibile procedere all’erogazione di n. 17 contributi per pagamento canoni di locazione per un importo
di € 11.758,72 e n. 10 progetti casa che hanno in molti casi evitato l’avvio delle procedure di sfratto, pari ad una spesa di €
11.703,00.
Per quanto riguarda le politiche abitative si evidenzia che:
- con atto n. 22 del 29/03/2017 il Consiglio Comunale, a seguito della delibera del Comitato dei Sindaci dell’Ambito
Territoriale n. 12, ha approvato l’integrazione dell’art.7, comma b) del Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica
dell’ATS 12, con l’introduzione della possibilità per ogni Comune di inserire tra i requisiti per l’assegnazione di alloggi la
residenza continuativa per un periodo minimo stabilito dall’Ente stesso e, comunque, non superiore ad anni cinque;
- la Giunta Comunale, con delibera n. 213 del 30/05/2017, ha stabilito di inserire nel prossimo Bando di Concorso il requisito
della residenza da almeno cinque anni nel Comune di Falconara nonché la riserva della quota annuale non superiore al 25%
degli alloggi disponibili nel territorio alla categoria speciale dei disabili con invalidità superiore al 75% e per minori con
qualsiasi grado di invalidità;
- con Determinazione Dirigenziale n. 760 del 29/06/2017 è stato approvato lo schema d’avviso pubblico e il modello di
domanda relativi alla pubblicazione del bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti
all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel comune di Falconara Marittima. Il bando è
stato pubblicato il 5 luglio 2017 con scadenza il 21 agosto 2017, prorogata al 5 settembre 2017 per gli italiani residenti
all’estero. Le domande pervenute sono n. 118 che saranno esaminate dall’apposita Commissione d’Ambito.
Successivamente alla formazione della graduatoria definitiva è prevista l’assegnazione agli aventi diritto in base agli alloggi
disponibili nel territorio di Falconara M.ma.
È stata effettuata la revisione semestrale della Graduatoria degli alloggio concessi in uso provvisorio e temporaneo per il
superamento di situazioni di emergenza abitativa, come previsto dal Regolamento comunale vigente in materia.
Dopo la concessione di un ulteriore alloggio di emergenza nel mese di dicembre 2016, attualmente sono 6 le proprietà
comunali occupate a titolo provvisorio per gravi situazioni abitative.
Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 5 ed all’art. 9 del Regolamento comunale vigente in materia, sono state
avviate le procedure per n. 2 famiglie per il rilascio degli appartamenti concessi in via temporanea, essendo trascorsi i due
anni previsti quale periodo massimo di permanenza.
Per quanto riguarda il Progetto regionale relativa alla concessione di buoni riscatto per l’acquisto della prima casa, l’UOC è
in attesa della documentazione da parte dell’unico richiedente e beneficiario per poter continuare la procedura richiesta dalla
Regione Marche ai fini dell’ammissione al contributo.
A seguito del Bando relativo alle domande di contributo per l’accesso agli alloggi in locazione ai sensi della L.R 36/2005
(L.431/98), pubblicato dal 16/01/2017 al 28/02/2017, sono pervenute all’UOC Attività e Servizi Sociali e Sportivi n. 80
domande. Al termine dell’istruttoria delle stesse è stata inviata alla Regione Marche nel mese di Maggio 2017 la
comunicazione del fabbisogno calcolato in complessivi € 82.255,86.

242

Comune di Falconara Marittima

DUP 2018-2020 – Sezione Operativa - Parte prima

FINALITA’ 2018/2020
Gli Uffici dell’UOC Attività e Servizi Sociali continueranno a garantire con la massima disponibilità tutte le informazioni al
pubblico circa:
- le modalità per ottenere un alloggio di ERP;
- la richiesta all’ERAP del cambio di abitazione con mobilità nel caso di inadeguatezza dell’appartamento concesso;
- i contributi regionali per l’accesso agli alloggi in locazione ai sensi della L. 36/2005;
- le richieste per ottenere alloggi di emergenza;
- le richieste di aiuto economico per il pagamento di canoni di locazione mensili;
- le richieste di contributi per il pagamento di utenze domestiche.
Si procederà alla redazione della Graduatoria degli alloggi ERP a seguito del Bando pubblicato il 5 luglio 2017 con scadenza
il 21 agosto 2017, prorogata al 5 settembre 2017 per gli italiani residenti all’estero nel 2017, per la concessione degli
appartamenti disponibili nel territorio di Falconara.
Si provvederà inoltre a concedere agli aventi diritto, collocati nelle prime posizioni dell’apposita Graduatoria, gli alloggi di
emergenza a seguito del rilascio degli appartamenti comunali dopo la scadenza biennale delle concessioni.
Si proseguirà ad attingere dall’elenco dei proprietari disponibili a locare le proprie abitazioni a persone e famiglie in
condizioni di svantaggio economico a fronte dell’erogazione da parte del Comune per 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12, di
una somma pari alla metà dell’affitto annuo.
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socioassistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali.
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della
normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che
non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

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 bando 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” – prevede le seguenti azioni:
• 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;
• progettazione, realizzazione e validazione di sistemi Smart per la movimentazione, refrigerazione e
conservazione;
• sviluppo e sperimentazione del sistema integrato.
Rispetto a quanto precedentemente inserito nel DUP 2017, con il Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione,
Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi della Regione Marche n.1 del 20.01.2017, è stata approvata la
graduatoria definitiva: il progetto BOSET si è classificato in terza posizione assoluta e in prima posizione nel proprio
ambito "Soluzioni e Modelli di Servizio Innovativi", per un budget complessivo di finanziamento di € 1.330.443,20. In
data 22.02.2017 il progetto ha regolarmente preso avvio: le figure professionali ATS 12 coinvolte nella progettualità
sono il Coordinatore di Ambito e la professionista incaricata della gestione del sistema informativo ATS 12.
Il progetto avrà una durata di 36 mesi (22 febbraio 2017- 21 febbraio2019).
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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.
I bandi non competitivi sono stati pubblicati nel mese di ottobre 2016 e con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche
Sociali e Sport n. 17 del 10-03-2017 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti di implementazione e
miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), in cui è indicata l’ammissione dell’ATS 12 al
finanziamento di € 520.343,00 per la gestione delle suddette attività fino al mese di giugno 2019.
La progettualità ha durata di 30 mesi (gennaio 2016- giugno 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, in particolare:
A. Potenziamento e allargamento delle rete tra i Centri Antiviolenza della provincia di Ancona, corsi di
sensibilizzazione sull’educazione affettiva e sul rapporto tra i generi presso le scuole.
B. Potenziamento del progetto V.O.C.E. rivolto ad uomini che hanno agito violenza o che temono di agire violenza
nelle relazioni d’intimità.
C. Potenziamento della Casa di Demetra, struttura di seconda accoglienza per donne vittime di violenza che hanno
concluso un percorso di uscita dalla violenza. (n.3 percorsi di reinserimento socio lavorativo)
D. Accesso gratuito ai servizi specialistici del centro Avanti Tutta, per minori con Bisogni Educativi Specifici e Servizio
di sostegno ai compiti, rivolto ai figli delle donne vittime di violenza inviate dalla Casa Rifugio Zefiro, dai Centri
Antiviolenza aderenti al progetto, dall’Associazione “Donne e Giustizia”. (n.10 minori)
E. Istituzione di un fondo per l’avvio al lavoro delle donne vittime di violenza, comprendente: borse lavoro, corsi di
formazione, azioni a sostegno della conciliazione dei tempi cura-lavoro. (n. 7 percorsi di reinserimento socio
lavorativo)
F. Rafforzamento della rete dei servizi, agevolando le azioni per rendere uniformi le reti territoriali dei sei Ambiti, così
da avere strumenti simili all'interno della Provincia per contrastare la violenza di genere:
- Consolidare buone prassi e linee guida di intervento;
- Condividere azioni politiche di contrasto alla violenza contro le donne.
Azioni specifiche:
- Addivenire negli ATS VIII, XII e XIII alla definizione di un documento che definisca ruoli, funzioni e responsabilità di
tutti i soggetti aderenti alla rete cittadina di contrasto alla violenza.
- Realizzare una mappatura contenente i riferimenti e i contatti di tutti i servizi pubblici e privati del territorio.
- Avviare tavoli di confronto tra i soggetti aderenti alle reti territoriali, in tutti gli ATS per definire i propri ruoli,
conoscere le modalità di intervento dei singoli soggetti, condividere linee guida di intervento;
- Individuare buone prassi che possano rendere maggiormente efficace il lavoro della rete, rimuovendo le criticità
che si possono riscontrare;
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- Aggiornare la mappatura delle risorse e dei servizi che possono essere utili alle donne in difficoltà per una
situazione di violenza;
- Individuare un referente della rete dell’Ambito territoriale, che si occupi del coordinamento all’interno dell’ambito e
del confronto con gli altri referenti di rete.
Il progetto è stato approvato da parte del Dipartimento delle Pari Opportunità.
Il progetto prevede un cofinanziamento dell’ATS 12, in termini di risorse umane impiegate, pari ad € 3.500,00 ( n.1
Assistente Sociale ATS 12 part - time)
La progettualità, avviata nel mese di marzo 2017, avrà una durata di 24 mesi.
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.
L’intervento SIA è stato avviato su tutto il territorio nazionale lo 02.09.2016.
Con il Fondo Sociale Europeo PON Inclusione 2014-2020 "PON – Programma Operativo Nazionale - Inclusione"
programmazione 2014-2020 (di cui all’Avviso n.3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) sono finanziati
servizi di segretariato sociale degli Ambiti Territoriali Sociali per l’accesso ai servizi sociali professionali per la
valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico.
L’ATS 12, con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n.120 del 6.04.2017, è stato
ammesso a finanziamento, per un importo stanziato di € 292.118,00.
La progettualità avrà termine nel giugno 2019.
•

Area Immigrati

Progetti a valere sul 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, approvato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nel mese di aprile 2017 ed avviato il 17.05.2017, prevede come Capofila la Regione Marche e, in
qualità di partners, gli Ambiti Territoriali Sociali.
Il progetto prevede un contributo all’ATS 12 di € 10.400,00 per l’attivazione di un servizio di mediazione culturale presso
i PUA.
Durata prevista: maggio-2017 – marzo 2018
3. “E-QUALITY: qualità nei servizi e parità di accesso” - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A SUPPORTO
DEI CITTADINI DI PAESI TERZI.
Il progetto, approvato dal Ministero dell’Interno nei primi mesi del 2017 ed avviato a marzo 2017, coinvolge l’ASP 9 in
qualità di Capofila, e gli AA.TT.SS. nn.8,10,11,12,13, l’ASUR, l’ANOLF, la COOS MARCHE
L'obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la capacità delle PP.AA. di interfacciarsi con i cittadini dei paesi
terzi, di rispondere in modo adeguato e integrato alle richieste dell'utenza, di attivare percorsi istituzionali di ascolto dei
bisogni, di rinnovarsi in base al mutare delle criticità.
In particolare, per il raggiungimento degli obiettivi, il progetto prevede anche:
- la presenza di Operatori Per l'Integrazione (OPI) esperti interculturali e con conoscenza dei servizi, messi a
disposizione nei servizi pubblici;
- la presenza di Mediatore Linguistico Culturale disposizione di ciascun Ambito per circa due mesi e la possibilità di
usufruire di Mediatori Linguistici Culturali a chiamata;
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- l’attivazione di percorsi di formazione per dipendenti pubblici:
1. Formazione integrata: etnopsicologia (17 ore) e antropologia (7 ore) il mediatore linguistico-culturale in equipe,
attraverso il metodo del forum theatre (7 ore).
2. Formazione sulla presa in carico territoriale integrata degli utenti (8 ore).
3. Workshop sul trasferimento di buone pratiche in merito alla governance multilivello (8 ore).
4. Due seminari all’interno del festival dell’educazione.
5. Due Supervisioni scientifiche per ogni territorio rivolte ad operatori provenienti da servizi diversi per discutere dei
casi trasversali a più servizi.
Il finanziamento complessivo è di € 298.195,92; l’ATS 12 parteciperà attivando una figura professionale per la
realizzazione di Club linguistici presso i Comuni ATS 12, per un importo complessivo di € 6.420,00, di cui € 5.771,58
totalmente a carico del Fondo FAMI.
Durata del progetto: marzo 2017-marzo 2018
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 biennio 01.01.2017 – 31.12.2018: 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.
Lo sviluppo della progettualità 2017 è affidato alla Cooperativa COOSS Marche, soggetto individuato con una
procedura ad evidenza pubblica espletata nell’anno 2016. Per l’anno 2017 è previsto un budget complessivo di €
61.000,00, di cui € 30.500,00 di cofinanziamento Regionale. Per l’anno 2018 dovrà essere approvato dal Comitato dei
Sindaci sia il piano dei costi, sia la modalità di gestione dello stesso.

-

2. HOME CARE PREMIUM 2017
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, attivato nel mese di maggio 2017, ha attualmente un bacino di utenza di circo n. 70 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.
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La scadenza dell’attuale progetto è prevista il 31.12.2018, salvo ulteriori proroghe. Il budget prevede un finanziamento
di circa € 70,00 per ogni beneficiario in carico per quanto riguarda le spese gestionali sostenute dall’ATS 12 ed un
anticipo di € 245.450,00 per l’anno 2017 per l’erogazione delle prestazioni integrative ai soggetti in carico all’ATS 12.
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 “Inserimento 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.
Per l’anno 2017 la Regione Marche ha confermato il finanziamento ed è in corso di elaborazione una nuova
progettualità.
•

Area Disagio Adulto

1. PROGETTO OPPORTUNITY FREE WOMAN
Il progetto prevede la collaborazione 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, approvata dal Ministero per le Pari Opportunità nell’anno 2016, ha una durata di 15 mesi
(01.09.2016 – 30.11.2017)
2. 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
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I sei Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Ancona cofinanziano il progetto, avviato nel 2016, ma prorogato
anche nell’anno 2017.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Periodo 01.01.2017 – 31.10.2017
PROGETTI DI DURATA ANNUALE
Area Immigrati
Progetto relativo al FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020):
PROGETTO "E-QUALITY - QUALITA' NEI SERVIZI E PARITA' DI ACCESSO"
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.
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.
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Il nuovo Bando INPS denominato HOME CARE PREMIUM 2017 prevede un ulteriore proroga delle prestazioni previste dalla
progettualità dallo 01.07.2017 al 31.12.2018.
3. INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALI PER SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE (P.I.L.S.)
Il progetto in argomento ha l’obiettivo di attivare borse socio-assistenziali o borse lavoro per n.22 portatori di handicap.
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.
In virtù della procedura di Gara ad evidenza pubblica – Gara n. 10/2017 – la gestione delle attività per la realizzazione del
Progetto "INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E PROGETTI DI
OSSERVAZIONE PER SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE" periodo Settembre 2017 - Giugno 2019, è stata
affidata al costituendo raggruppamento formato da:
- Società Cooperativa Onlus Grafica & Infoservice P.I 01400500425 - via dell' Artigianato, 10 Monte San Vito;
- Cooperativa Sociale ONLUS Casa della Gioventù P.I. 00991590423 - via CORINALDESE, 52 Senigallia.
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 l’ ATS 12 è in attesa dell’ approvazione definitiva del Piano Regionale 2017/2018 – Gioco d’ azzardo
patologico – in attuazione della L.R. 3/2017.
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).
L’ ATS 12 non ha potuto aderire al Progetto per l’ annualità in corso.
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).
L’ ATS 12 sta valutando un’eventuale adesione.
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;
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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 (Conv.
Reg. Comune di Ancona Rep. 12708 del 24 Ottobre 2016).
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 è stato approvato in sede di Comitato dei Sindaci nella seduta del 21/09/2016. Seguirà fase attuativa.

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:
1) è stato presentato ed approvato il Progetto definitivo;
2) sono stati approvati gli schemi di Convenzione da sottoscrivere con l’ Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di
Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche e Dipartimento di Management, in qualità di organismo di ricerca e diffusione
della conoscenza.
La prossima azione prevede la stipula di una Convenzione con il Dipartimento Regionale interaziendale di Medicina
Trasfusionale della Regione Marche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, in qualità di
collaboratore e consulente.
Durata prevista di 36 mesi (febbraio 2017-gennaio 2020).
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 avvenuta nel mese di Ottobre 2016.
Durata prevista di 30 mesi (Gennaio 2017-Giugno 2019).
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Area Disagio Adulto
Interventi contro la violenza di genere:
1. PROGETTO P.R.I.M.E DONNE
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 stato approvato dal Dipartimento delle Pari Opportunità.
Durata prevista di 24 mesi (Marzo 2017 – 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 stato attivato su tutto il territorio nazionale dal mese di Settembre 2016.
E’ prevista la sua conclusione nel mese di Dicembre 2017 in quanto verrà sostituito , dal mese di Gennaio 2018, dal R.E.I.

FINALITA’ 2018/2020
Finalità 2018/2020 dell’Ambito Territoriale Sociale n.12 è quella di dare continuità ed attuazione alle azioni progettuali
avviate nell’ultima annualità, soprattutto quelle a valere su Fondi Europei.
L’ATS 12, inoltre, aderirà a tutte i progetti che la Regione Marche proporrà agli Ambiti Territoriali Sociali nell’ambito delle
Politiche Sociali.
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MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi
della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di
finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel
programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della
missione 99 “Servizi per conto terzi”. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari
quali canili
pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.
Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e
disinfestazioni.

U.O.C. TUTELA AMBIENTALE, SUAP, DEMANIO MARITTIMO
FINALITA’ 2017/2019
ESERCIZIO 2017
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 realizzando, compatibilmente attuazione
controlli, informazioni e provvedimenti per il rischio amianto.
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.
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 secondaria di collegamento WIFI fornitura stazioni
riceventi di backun a basso consumo

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
La redazione dei capitolati per l’affidamento dei servizi di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale sono stati
al momento sospesi in vista dei lavori dell’ATA per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale.
E’ stato affidato un nuovo appalto per il servizio di controllo della popolazione dei volatili da aprile a settembre 2017 con la
previsione di accorparlo al nuovo affidamento dei servizi di derattizzazione e disinfestazione tuttavia, per quanto sopra
esposto e sulla base delle previsioni dei lavori ATA, verrà nuovamente affidato il servizio per una congrua durata
possibilmente coincidente con i restanti servizi accessori.
Nei primi sei mesi del 2017, in seguito al monitoraggio e al controllo del territorio effettuato d’ufficio sono stati avviati oltre 30
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. In seguito a sopralluoghi
già effettuati è già in programma l’avvio di almeno 20 nuovi procedimenti nonché la prosecuzione dell’attività di controllo del
territorio per il secondo semestre 2017.
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In seguito a procedura di gara è stato affidato e già avviato il servizio di disinfestazione zanzare tramite interventi larvicida
sul territorio comunale nel periodo da aprile a tutto settembre 2017.
In riferimento alle problematiche dei divieti temporanei di balneazione sono già state emanate ordinanze per la gestione di
tali situazioni, anche in seguito a riunioni ed accordi intercorsi con i gestori degli stabilimenti balneari, società di salvamento
e Capitaneria di Porto. Dall’inizio di maggio a tutto giugno 2017, in n°3 occasioni si sono apposti e rimossi i cartelli
informativi per i bagnanti nonché attivate le procedure per la gestione dei divieti temporanei.
In relazione al sistema SiDAP per l’informazione della cittadinanza in occasione di eventi emergenziali, in seguito a gara è
stato 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.
La realizzazione del collegamento WiFi, in seguito ad una variazione della programmazione triennale del piano degli
investimenti è stata rimandata all’anno 2018.

FINALITA’ 2018/2020
ESERCIZIO 2018
Nel piano degli investimenti sono previsti a partire dal 2018 una ulteriore serie di interventi migliorativi del sistema SiDAP, in
parte già definiti ed in parte ancora da valutare ulteriormente sulla base delle evoluzioni tecnologiche che intercorrano nel
frattempo.
Inoltre si collaborerà con l’ATA per la definizione di quanto necessario all’interno della redazione del Piano d’Ambito per
quanto riguarda i servizi accessori all’igiene urbana.
Proseguirà l’attività finalizzata alla gestione dei divieti temporanei di balneazione.

U.O.C. ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI*
FINALITA’ 2017/2019
Igiene e Sanità
1) 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.
2) 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.
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STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Periodo 01/01/2017 – 31/10/2017
1) Per quanto riguarda l’attuazione delle normative vigenti in materia di randagismo canino ed in materia di cura e
mantenimento di gatti ritrovati in condizioni critiche, con determinazione dirigenziale n. 430 dell’11/04/2017 è stato affidato
all’Associazione “Anita” onlus la gestione del canile e gattile comunale presso la struttura di Via delle Caserme n.3 per il
periodo 01/04/2017-31/03/2018.
2) Ai sensi dell’Art.13 della L.R. 21/2016 e ss.mm.ii., che ha sostituito le Leggi Regionali n.20/2000 e n. 20/2002, è stata
inviata ad ogni Struttura socio-sanitaria del territorio falconarese la richiesta di trasmettere all’U.O.C. Attività e Servizi Sociali
e Sportivi la permanenza dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio di attività sanitaria.
3)Le autorizzazioni emesse nell’ambito delle competenze comunali in materia di rilascio e monitoraggio delle Autorizzazioni
stesse emesse ai sensi della L.R. 21/2016 sono state le seguenti:
1

2
3

4
5
6
7

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria n. 126 dell’11/01/2017 – Art. 12 L.R. 21/2016 ex Art. 11 L.R. n.
20/2000 – Voltura autorizzazione dello studio medico sito in Via Pietro Mauri n. 25 – Castelferretti – Falconara
M.ma
Autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria n. 127 del 27/01/2017 – Art. 8 L.R. 21/2016 ex Art. 7
L.R. n. 20/2000 – sita in Via del Consorzio 12 – Falconara M.ma
Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria n. 128 del 06/02/2017 – Art. 10 comma 7 L.R. 21/2016 ex Art. 9
L.R. 20/2000 - Variazione requisiti non strutturali dell’attività sanitaria sita in Via Flaminia n. 362/A – Falconara
M.ma
Autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria n. 129 del 14/03/2017 – Art. 8 L.R. 21/2016 ex Art. 7
L.R. n. 20/2000 – Studio medico sito in Via Saffi n. 8 – Falconara M.ma
Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria n. 130 del 31/03/2017 – Art. 10 comma 7 L.R. 21/2016 ex Art. 9
L.R. 20/2000 – della struttura sanitaria sita in Via Flaminia 362 – Falconara M.ma
Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria n. 131 del 04/08/2017 art. 9 L.R. 21/2016 – struttura sanitaria sita
in Via Del Consorzio, 12 – Falconara Marittima
Autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria n. 132 del 07/08/2017 art. 8 L.R. 21/2016 – struttura
sanitaria sita in via Matteotti, 56 – Falconara Marittima

4) A seguito della richiesta della Regione Marche, è stato effettuato l’aggiornamento della Banca dati delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie autorizzate ai sensi degli Articoli 7 e 8 della L.R. n. 20/2000 ai fini della trasmissione al “Sistema Tessera
Sanitaria” delle spese sanitarie detraibili da far confluire nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.

FINALITA’ 2018/2020 (FINE MANDATO)
1) Per quanto riguarda l’attuazione delle normative vigenti in materia di randagismo canino ed in materia di cura e
mantenimento di gatti ritrovati in condizioni critiche, verranno attivate le procedure per l’affidamento della gestione del canile
e gattile comunale presso la struttura di Via delle Caserme n. 3 con decorrenza 01/04/2018.
L’Ente inoltre sta valutando la richiesta della suddetta Associazione per la concessione ad uso gratuito di un terreno limitrofo
all’attuale sito dove sorge in canile da destinare ad “oasi felina” per l’accoglienza dei gatti che non possono essere reintegrati
nelle colonie presenti sul territorio per accertati problemi fisici.
2) In esecuzione delle previsioni contenute all’Art. 13 della L.R. 21/2016 e ss.mm.ii., l’UOC Attività e Servizi Sociali e Sportivi
si occuperà di ricevere le dichiarazioni di permanenza dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio di attività sanitaria in
capo alle Strutture Socio-Sanitarie di Falconara per il loro successivo inoltro all’ASUR MARCHE, Area Vasta 2;
3) Il Servizio si occuperà di emettere le Autorizzazioni all’esercizio delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche
e private secondo le disposizioni contenute nella L.R. 21/2016 nell’ambito delle competenze comunali in materia di rilascio e
monitoraggio delle autorizzazioni stesse.
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MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di
pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della
missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del
latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività
relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le
attività produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

U.O.C. TUTELA AMBIENTALE, SUAP, DEMANIO MARITTIMO
FINALITA’ 2017/2019
ESERCIZIO 2017
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.

STATO ATTUAZIONE dei PROGRAMMI 2017
Si procede con il potenziamento dell’applicativo web per la gestione telematica dei servizi ai cittadini/operatori economici
portando a regime l’utilizzo della telematica per l’invio delle SCIA.
E’ stata effettuata la pubblicazione dei bandi bendi 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 e in assenza di chiarimenti da
parte della Regione e del Governo al momento si è di fatto bloccato l’attività, in tutti i Comuni; infatti dopo l’emissione dei
bandi, le successive proroghe e l’esame delle domande presentate, attività conclusa al 30 giugno, seguirà una fase di stand
by in attesa di chiarimenti normativi a livello sia nazionale che regionale.
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.

FINALITA’ 2018/2020
Dare piena attuazione al DPR 160/2010, coinvolgendo anche servizi interni all’Ente per la gestione delle istanze attraverso il
portale web, facendo del SUAP l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad
oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alla localizzazione,realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle
suddette attività.
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Stipulare accordi/intese con soggetti terzi all’Ente ( VVFF, ASUR……) per la corretta gestione delle pratiche di competenza
di detti soggetti:
Potenziare hardware e software per la gestione telematica delle pratiche di competenza del SUAP con particolare attenzione
alla conferenza servizi ( procedura a cui si farà ricorso con sempre maggior frequenza) e pratiche particolarmente
complesse che necessitano di concertazione tra i vari uffici interessati.
Completare le procedure per l’assegnazione delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2018 ed in seguito le modifiche al
Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.
Completare il procedimento di semplificazione dell’iter amministrativo e della modulistica già avviato con l’emanazione della
cosiddetta “ Legge Madia ” D. Lgs 222/2017.
L’attività di aggiornamento dei regolamenti sul:
• funzionamento della CCVLPS;
• sale pubbliche da Gioco;
• barbieri parrucchieri ed estetisti;
• funzionamento del SUAP,
sembra non essere più procrastinabile ma in realtà potrà essere gestita solo in relazione alle risorse umane disponibili o,
qualora ne ricorrano le possibilità, affidando la redazione degli atti regolamentari (che riguardano comunque la gestione dello
sportello) a soggetti esterni.
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Gli organismi gestionali esterni ed il Gruppo Amministrazione Pubblica

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune alla data del 1° gennaio 2015 sono elencati nelle tabelle seguenti,
distintamente per organismi strumentali, enti strumentali e società. Per queste ultime viene data evidenza dell’inclusione nel
Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo la definizione data dal D.Lgs. n. 118/2011.
La norma prevede:
- l’articolo 19 del DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità della sperimentazione, stabilisce che le Amministrazioni
che aderiscono redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato 4.4 al D.Lgs.
118/2011);
- in data 10 agosto 2014 è stato approvato il D.Lgs. n. 126 che integra e modifica il precedente D.Lgs. n. 118/2011 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi; tale decreto è entrato in vigore il 12 settembre 2014, con effetti dal 1 gennaio 2015;
- le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto l'obbligatorietà per gli enti locali di attivare un
sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali con quelle di contabilità finanziaria;
Il succitato principio contabile 4.4 individua i soggetti da ricomprendere nell’ambito del perimetro di consolidamento che
devono possedere i seguenti elementi distintivi;
- gli organismi strumentali (per l’ente locale rientrano in tale ambito le aziende speciali, le istituzioni, le convenzioni, i
consorzi);
- gli enti strumentali di cui l’ente locale capogruppo detenga formali e sostanziali poteri di indirizzo e controllo individuati
dall’art.11/ter del D. Lgs. 18/2011;
- le società controllate, ovvero quelle in cui si detiene la maggioranza dei voti da esercitare in assemblea oppure si esercita
un’influenza dominante;
- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo costituite dalle società a totale partecipazione pubblica
affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.
L’area di consolidamento è stata individuata con atto di Giunta Comunale n. 288 del 14/08/2017 in base a quanto stabilito
dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al D.Lgs. 118/2011, al punto 3.1 c. 3 ed a
seguito della ricognizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2016, in conformità alle disposizioni riportate, allegato n.
4.4 al D.Lgs. 118/2011 sono state individuate le seguenti società partecipate:
- Multiservizi Spa;
- Consorzio ZIPA in liquidazione;
- Consorzio Gorgovivo;
- Ata 2 Marche.
Con delibera C.C. n. 79 del 20/09/2017 l’Ente ha approvato “BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016”.
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Situazione economico-finanziaria degli organismi facenti parte del GAP

Di seguito si riporta la sintesi della situazione economico-patrimoniale per l’anno 2016 degli organismi gestionali inclusi nel
Gruppo Amministrazione Pubblica:
Tabella 6 - Situazione economico-finanziaria organismo partecipato

Multiservizi SpA
Capitale Sociale/
Fondo di dotazione
Patrimonio Netto
Risultato di esercizio
Ricavi o proventi (della
partecipata) erogati dal
Comune di Falconara
Costi o oneri (della
partecipata) verso il
Comune di Falconara

Consorzio Gorgovivo

Consorzio ZIPA

ATA2 Marche Rifiuti

55.676.573

12.793.896

8.771.026

---

138.527.701

18.928.746

3.871.078

782.986

7.048.928

752.366

-270.775

21.333

7.613

---

---

72.831

99.255

---

---

---

Per quanto attiene l’analisi dei dati finanziari ed economici del gruppo Comune di Falconara Marittima (in particolare per le
operazioni di rettifica anche ai valori di cui sopra) si rimanda alla Nota Integrativa al bilancio consolidato 2016, Relazione al
Rendiconto 2016 del Comune di Falconara marittima e alla Relazione sulla gestione allegata ai Bilanci delle società incluse
nel gruppo.
l Rendiconto 2016 dell’Ente è stato approvato con atto consiliare n. 37 del 27/04/2017.
Il Bilancio Consolidato è stato approvato con delibera di C.C. n. 79 il 20/09/2017.
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Gli obiettivi di servizio e gestionali degli organismi facenti parte del GAP

Nella sezione operativa devono essere indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere per il tramite degli organismi
gestionali esterni facenti parte del GAP, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Di
seguito vengono quindi evidenziati gli obiettivi di servizio e gestionali. Tali obiettivi vengono agganciati agli obiettivi strategici
ed alle missioni e programmi di spesa per dare evidenza dello stretto legame che intercorre tra le attività e gli obiettivi delle
partecipate e le politiche e gli obiettivi perseguiti dall’ente.
Tabella 7 - Obiettivi programmatici generali e specifici degli organismi facenti parte del GAP*
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

2016

2015

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

34.959.790

183.477.677

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

33.585.726
1.374.064

170.165.027
13.312.650

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

209.877 -

3.919.959

202.482

100.000

385.965

2.447.335

Imposte (*)

980.704
546.553

11.940.026
3.214.782

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

434.151
-

8.725.244

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

2016

ATTIVO
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

7.009.176

2015

-

2.987.000

B) IMMOBILIZZAZIONI

88.733.800

259.250.450

C) ATTIVO CIRCOLANTE

19.512.962

118.622.121

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO

6.013

365.000

108.252.775

381.224.571

16.608.871

117.911.821

-

93.603.236

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
di cui Patrimonio netto di pertinenza di terzi
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE DEL PASSIVO

2.223.910

5.296.074

288.206

4.336.000

78.522.370
10.609.418

234.656.637
19.024.039

108.252.775

381.224.571

* Da ripetersi per il numero degli organismi
Riferimento al Bilancio Consolidato 2016.
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DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020

Sezione Operativa (SeO)
Parte seconda
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Dup e programma opere pubbliche
Con il nuovo principio di programmazione entra in vigore l'obbligo di inserire nel Dup (parte 2 della sezione operativa) –
anche nella versione semplificata - la programmazione in materia di lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno
del personale, per la cui adozione la competenza è della Giunta (Consiglio di Stato, sentenza 1208/2010). Nel Dup
dovranno essere inseriti, infine, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione, come il piano delle alienazioni, i piani
triennali di razionalizzazione della spesa (articolo 16, comma 4 del Dl 98/2011), l'eventuale programma degli incarichi e
la programmazione biennale degli acquisti.

1.

Programma triennale dei lavori pubblici

Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono redatti, seguendo i modelli approvati con Dm
Infrastrutture 24 ottobre 2014, che da quest'anno ha sostituito il Dm 11 novembre 2011. Il programma e gli
aggiornamenti devono essere resi pubblici, prima della loro approvazione, con affissione nella sede delle
amministrazioni per almeno 60 giorni consecutivi (articolo 128, comma 2 del Dlgs 163/2006). L'elenco annuale deve
essere approvato (in via definitiva) con il bilancio di previsione, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati o disponibili (articolo 128, comma 9 del Dlgs 163/2006).
La coerenza nella programmazione impone la verifica della corrispondenza fra le previsioni di bilancio e quelle di
realizzazione delle opere pubbliche, già nel Dup.
Pur non essendo ancora aggiornata con le regole dell'armonizzazione contabile, la programmazione dei lavori pubblici
dovrebbe comunque produrre per ogni intervento programmato il cronoprogramma, per individuare l'esigibilità della
spesa per ogni esercizio. Il principio della competenza finanziaria potenziata richiede infatti che le spese di investimento
siano impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive sulla base del cronoprogramma.
Il codice dei contratti, nella parte prima dedicata all’ambito delle disposizioni comuni in tema di attività contrattuale, al
Titolo III “Pianificazione, programmazione e progettazione”, con l’articolo 21 - la cui rubrica è stata modificata con
l’articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto correttivo da “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” in
“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” - , introduce la disciplina della programmazione in
termini generali e quindi, anche della programmazione relativa ai lavori pubblici.
La riformulazione della rubrica dell’articolo 21 ad opera del correttivo, che riprende in parte quella di “Programmazione
dei lavori pubblici” del previgente art. 128 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 163 del 2006), vale a chiarire che
l’articolo disciplina anche la programmazione dei lavori.
Le previsioni successive (artt. 22/27) del titolo in commento risultano dedicate alla tradizionale programmazione dei
lavori pubblici.
Il D.lgs 50/2016 disciplina il programma triennale dei lavori pubblici (insieme al programma biennale degli acquisti di beni
e servizi) all’art. 21, prevede (al comma 1) che essi siano approvati “nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio (…)”.
La Giunta con atto n. 8 del 09/01/2018 ha deliberato “OO.PP. da includere nell’elenco annuale 2018 di cui al programma
triennale 2018/2020. Approvazione progetti fattibilità tecnica ed economica e progetti preliminari ai sensi degli art. 13
D.P.R. 207/2010 e D.M. 11/11/2011 E ART. 23 D.LGS 50/2016”.
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Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il decreto legislativo 56/2017 contiene importanti precisazioni anche in tema di programmazione di acquisiti di
beni e servizi.
Il codice dei contratti, nella parte prima dedicata all’ambito delle disposizioni comuni in tema di attività
contrattuale, al Titolo III “Pianificazione, programmazione e progettazione”, con l’articolo 21 - la cui rubrica è stata
modificata con l’articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto correttivo in “Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici”, introduce la disciplina della programmazione in termini generali. In sostanza la norma accorpa la
disciplina della programmazione che, tradizionalmente, era prevista solo in tema di lavori, con quella di “nuova” imposta
anche in tema di acquisti di beni e servizi per importi unitari pari o superiori ai 40 mila euro, biennale con relativi elenchi
annuali.
Al settore dei beni/servizi dell’articolo 21 risultano specificatamente dedicati il comma 1 ed i commi dal 6 al 9.
La circostanza che anche la programmazione degli acquisti di beni e servizi sia diventata, con il codice dei
contratti, obbligatoria emerge con grande evidenza dal comma 6 dell’articolo 21.
Il programma degli acquisti – e questo vale anche per i lavori pubblici - deve essere approvato “nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (…)”. La norma, pertanto, viene adeguata con riferimenti pur non
espliciti alla disciplina sui termini di approvazione del bilancio e, in particolare, per gli enti locali con le previsioni afferenti
il DUP.
Sebbene il nuovo schema di decreto sul piano biennale acquisti di beni e servizi sopra 40.000 euro è in fase di
predisposizione ma non è ancora pubblicato, lo stesso piano deve essere presentato fin dal bilancio 2018 - 2020 in
quanto il codice degli appalti indica gli elementi della programmazione applicabile anche agli acquisti di beni e servizi.
Lo schema per l’elenco biennale sarà però operativo a partire dalla programmazione 2019-2021. Il rinvio dell’obbligo di
adozione di questo documento, è stato deciso con il decreto attuativo dell’articolo 21, comma 8 del Dlgs 50/2016, che
fornisce il dettaglio delle istruzioni operative.
La redazione del programma è affidata a un soggetto referente, che può coincidere anche con l’omologa figura prevista
in tema di lavori pubblici, da individuare all’interno della propria struttura organizzativa.
Entrano nella programmazione anche il quadro delle fonti di finanziamento articolate per annualità, l’elenco degli acquisti
programmati per il biennio e quelli già presenti nei precedenti programmi, per i quali si è rinunciato all’acquisizione.
Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi deve essere indicata l’annualità nella quale si intende dare
avvio alla procedura di affidamento oppure in cui si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto
aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell’attività degli stessi.
Le amministrazioni hanno l’obbligo di individuare le esigenze prioritarie di acquisto per garantire l’interesse pubblico. Il
primo posto spetta alle forniture conseguenti a calamità naturali, poi occorre provvedere agli acquisti aggiuntivi per il
completamento di forniture o servizi già effettuati o cofinanziati con fondi europei o capitale privato maggioritario. Le
amministrazioni sono tenute a osservare queste priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o
calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale
o regionale.
Il programma dovrà essere redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi
precedentemente approvati. Sono ammesse variazioni infrannuali finalizzate alla cancellazione o aggiunta di uno o più
acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, o per sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie.
Si possono poi verificare anticipazioni dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma
biennale degli acquisti o modifiche del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale
si rendano necessarie ulteriori risorse.
Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da
eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Possono poi essere effettuati
sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione
al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare

Ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (conv. dalla L. n. 133/2008) deve essere redatto l’elenco dei beni
immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. L’inserimento dei beni nel suddetto piano deve avvenire a seguito di apposita ricognizione del
patrimonio immobiliare dell’ente approvata con deliberazione della Giunta comunale. I beni inclusi nel piano possono
essere:
venduti;
concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche
con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di
servizio per i cittadini;
affidati in concessione a terzi ai sensi dell’articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell’articolo 4 e
seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto
salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è
trasmesso agli enti competenti, i quali si esprimono entra trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da
parte dei medesimi enti, la predetta classificazione è resa definitiva. Tale redazione è stata preceduta dall’approvazione
da parte dell’Organo esecutivo di un atto ricognitorio sulla consistenza del patrimonio immobiliare disponibile (punto 8.2
Principio della programmazione).
Per quanto riguarda la destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio, si ricorda che:
a) il 25% delle risorse nette derivanti dal cosiddetto “federalismo demaniale” sono destinate allo Stato mentre il
restante 75% è di competenza dell’ente (art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 85/2010);
b) il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti
territoriali deve essere destinata, per legge, alla riduzione del debito dell’ente. Per la restante parte viene
destinata agli investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012 (art. 56-bis, comma 11, D.L.
n. 69/2013, conv. dalla legge n. 98/2013).
L’Ente ha adottato con atto n° 43 del 16/02/2016 il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2017/2019
redatto ai sensi dell’art. n. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con L. n. 113 del 06/08/2008.”
L’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni ne determina la conseguente classificazione al patrimonio
disponibile fatto salvo il rispetto delle tutele storico artistica, archeologico, architettonico e paesaggistico – ambientale, e
ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Per gli immobili risalenti a più di 70 anni la vendita dovrà essere
preceduta e subordinata alla verifica di non interesse culturale ai sensi D.Lgs n. 42/2004.
Totale alienazioni previste cespiti
comunali

2018

2019

2020

2.025.932,02

3.433.221,87

1.191.611,11

Con la delibera GC n. 11 del 16/01/2018 è stato approvato il “Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anno
2018-2020 redatto ai sensi dell’art.18 del d.l. n,112 del 25/06/2008 convertito con l. N.133 del 06/08/2008. “
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Programmazione del fabbisogno di personale

Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della funzionalità e dell’ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice
delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle
unità di cui alla legge 68/1999 e finalizzata alla riduzione delle spese di personale, così come già previsto dal comma 1 e
seguenti dell’art. 39 della legge 449/97. In termini generali l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle
pubbliche amministrazioni l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate nell’art. 1 comma 1, previa verifica degli obiettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 9; il comma 3 dello
stesso art. 6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere periodicamente e
comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni; infine, il comma 4 bis dell’art. 6 chiarisce che la programmazione triennale del fabbisogno di
personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.
Facendo seguito a quanto disposto dalle vigenti normative, la Giunta comunale ha interpellato i vari dirigenti/responsabili
ed ha discusso con loro le criticità e le necessità di fabbisogno di personale, legate alle rispettive aree. Dalle valutazioni
sopra svolte è emersa la stesura di un documento finale riguardante il piano triennale del fabbisogno a tempo
indeterminato.
Al verificarsi degli eventi generanti fabbisogno di personale aggiuntivo a tempo determinato o tramite
convenzioni/comandi si provvederà ad effettuare una opportuna valutazione delle possibili soluzioni da adottare.
L'Ente ha rispettato i vincoli preliminari alle assunzioni, di seguito riassunti:
a) ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.Lgs. n.
165/2001) - (deliberazione Giunta comunale n. 218 del 16/06/2015);
b) ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, come
modificato dalla Legge n. 183/2011) - (deliberazione Giunta comunale n. 34 del 11/02/2016);
c) ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006) (da ultimo deliberazione Giunta comunale n. 244 del 28/06/2016);
d) ha ridotto le spese di personale rispetto al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-ter e comma 557-quater, Legge n.
296/2006, come modificato nel 2014) come da parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio Preventivo
dell'esercizio 2016/2018 e documenti allegati, allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2016;
e) ha rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008, convertito in Legge
n. 133/2008) come da certificazione in corso di trasmissione al M.E.F. da parte del II Settore - U.O.C. Contabilità e
Bilancio;
f) ha adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009) - (deliberazione Giunta comunale n. 243
del 28/06/2016).
Il piano del fabbisogno del personale continua a essere un allegato del Dup. Gli enti locali devono già da oggi
tenere conto nella redazione di tale documento dei nuovi principi dettati dalla riforma Madia, ma sostanzialmente anche
per questa ultima occasione il loro contenuto continuerà a essere analogo a quello degli anni precedenti visto che le
linee guida del Dipartimento della Funzione pubblica non saranno emanate in tempo utile per la redazione di questo
documento. Anche le dotazioni organiche continuano a essere previste come un documento obbligatorio, ma perdono di
rilievo a vantaggio del piano del fabbisogno, che ne determina la consistenza e i tetti.
Le nuove regole entreranno però concretamente in vigore solamente nei prossimi mesi, cioè dopo la adozione delle
linee guida per la programmazione del fabbisogno da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, per la sanzione
del divieto di effettuare assunzioni di personale in caso di mancata adozione del programma del fabbisogno e di
mancata applicazione delle nuove regole introdotte dal legislatore.
La scelta della riforma Madia va nella direzione di avviare in modo cauto e sperimentale il superamento delle
dotazioni organiche e, di puntare, nell'immediato alla valorizzazione della importanza del piano del fabbisogno del
personale come documento essenziale della programmazione della acquisizione di risorse umane e, per molti aspetti,
della stessa organizzazione degli enti.
Il raccordo con il piano delle performance

266

Comune di Falconara Marittima
seconda

DUP 2018-2020 – Sezione Operativa - Parte

Tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale. Questo documento
continua a avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al Dup.
Un elemento di novità è il vincolo per cui il piano del fabbisogno deve raccordarsi anche quello delle
performance, quindi tenere conto degli obiettivi che l'ente si propone di raggiungere.
Tre vincoli finanziari
Il piano triennale del fabbisogno deve tenere conto di tre vincoli finanziari.
In primo luogo gli oneri per le assunzioni devono essere compresi nelle capacità che l'ente può destinare a
queste finalità, capacità che sono fissate in modo rigido da parte del legislatore nazionale.
Inoltre, si deve tenere conto della spesa per il personale in servizio, per cui vi è un divieto di suo superamento.
Fin qui siamo in presenza di vincoli che sono presenti nella legislazione in modo consolidato da molti anni.
Il terzo vincolo, che per numerosi aspetti è innovativo, è quello di dovere restare nel tetto del «potenziale limite
finanziario» della dotazione organica in essere, cioè degli oneri che l'ente sosterrebbe se tutti i posti previsti in questo
documento fossero coperti. Per cui questo tetto costituisce un ulteriore limite non superabile per le singole
amministrazioni.
Sul terreno delle relazioni sindacali viene stabilito che non si può andare oltre l’informazione preventiva, quindi non sono
ammesse tutte le forme più incisive di relazioni sindacali quali la contrattazione, la concertazione, l'esame congiunto.
Peraltro, la stessa informazione preventiva è necessaria solamente se prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
________________________________________________________________________________________________
___
Con la delibera di giunta n. 423 del 09/11/2016 l’Ente ha approvato il “Programma del Fabbisogno di Personale per il
triennio 2017/2019 e piano delle assunzioni 2017” e con GC n. 11 del 17/01/2017, GC n. 187 del 16/05/2017, GC n. 303
del 05/09/2017 si è provveduto a modificarlo.
Con la delibera di giunta n. 420 del 28/11/2017 l’Ente ha approvato il “Piano triennale dei Fabbisogni 2018/2020 – Piano
assunzioni 2018”
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Programma degli incarichi di collaborazione

L’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008 (L. n.
133/2008), prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Con un recente parere reso con la deliberazione n. 5/2016, depositato il 1 febbraio, la sezione regionale della Sardegna
della Corte dei conti riscontra una precisa richiesta di chiarimenti in tema di incarichi di consulenza ed in particolare circa
l’interpretazione dell’art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n.
122, in merito alle spese di consulenza e studi in un ente che negli anni 2009, 2010 e 2011 non ha posto in essere
alcuna spesa. Il quesito ha consentito alla sezione di rammentare le principali disposizioni in tema in particolare anche i
recenti interventi intervenuti nel 2013 e nel 2014 - e l’analisi pare opportuna anche per provare a chiarire i rapporti tra il
programma degli incarichi e le implicazioni rispetto al nuovo documento unico di programmazione che sostituisce come
noto a partire dal bilancio 2016 la relazione previsionale e programmatica.
Il riscontro al quesito
In relazione alla possibilità di spendita degli enti, la sezione evidenzia che un primo rilevante intervento sia realizzato con
l’art. 6, comma 7, del decreto-legge 78/2010 convertito con la legge 122/2010, in cui si puntualizza che, a decorrere
dal 2011, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel
2009.
Sulla norma vennero appuntate anche censure di illegittimità costituzionale prontamente respinte dalla Suprema Corte
che con la sentenza n. 139 del 2012 precisa che è ben possibile che il legislatore statale [...] con una disciplina di
principio possa legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad
obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi
si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti. Questi vincoli possono considerarsi
rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti
stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. E proprio su questo inciso che si è
cercato di ridurre l’eccessivo rigore del contenimento rimettendo, sostanzialmente, alla discrezionalità dell’ente
l’intervento sulle spese sottoposte a contingentamento ricalibrando la spesa complessiva in modo funzionale agli
obiettivi di riduzione.
In questo senso, oltre a varie sezioni regionali, la stessa Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 26/2013 del 30
dicembre 2013, ha ritenuto legittimo che la calibratura dello stanziamento in bilancio, riferito alle diverse tipologie di
spese soggette a limitazione, avvenga in base alle necessità istituzionali dell’ente, ritenendo che l’ente possa
operare compensazioni tra gli importi calcolati nel rispetto dei vincoli di legge, anche al di là delle voci previste
dall’art. 6 del decreto legge n. 78/2010.
I vincoli di contenimento spesa più recenti
La materia per l’evidente delicatezza è stata oggetto, quindi, di più recenti interventi legislativi diretti a ridurre fortemente
le possibilità di spesa delle amministrazioni (inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31.12.2009, n.
196, nonchè dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con
limitatissime eccezioni).
In questo senso, l’art.1, comma 5, del decreto-legge 101/2013 convertito con legge 125/2013, stabilisce che la
spesa annua per studi e incarichi di consulenza non poteva essere superiore, per l’anno 2014, all’80% del limite di spesa
per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75% dell’anno 2014, così come determinati dall’applicazione dell’art. 6, comma 7,
del decreto legge n. 78/2010.
Di conseguenza, - si legge nella deliberazione in rapporto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, il nuovo limite pari al
16% (80% del 20%) per l’anno 2014 e al 15% (75% del 20%) per l’anno 2015.
Anche per questo limite, la prospettiva applicativa doveva essere risolta alla luce dei principi fatti propri dalla Corte
costituzionale di cui si è detto sopra pertanto, semplificando, appare congruo fissare un limite generale di contenimento
riferito ad un ambito ampio di spese che possono essere ricalibrate secondo le valutazioni e le necessità dell’ente.
Quindi, una volta prosegue la sezione isolana, determinato il volume complessivo delle riduzioni da effettuare, ogni ente
ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare a vincoli specifici.
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La disposizione del comma 5, si completa con due commi ulteriori non oggetto,evidentemente, di considerazione da
parte della sezione che è bene che il responsabile del procedimento ed il responsabile di servizio tengano a mente.
In primo luogo, il comma 6 richiama l’esigenza di una precisa e specifica allocazione nel bilancio delle spese di questo
tipo. In questo senso, il comma prevede che presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici
capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e
consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da
articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.
Il comma 7, secondo un approccio noto, sancisce l’assoluta nullità di contratti (ed ancora prima degli atti adottati)
stipulati in violazione, fermo restando che l’affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo
comma costituisce illecito disciplinare ed, è altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico
del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di
responsabilità amministrativa per danno erariale".
Il parametro della spesa del personale
Le dinamiche di contenimento sono mutate con l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito
con la legge n. 89 del 23.6.2014, che ha innestato un limite complessivo e diverso rispetto al passato, aggiuntivo ai
contingentamenti pregressi.
A mente del comma 1 dell'articolo 14 (rubricato Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa), si puntualizza che, fermo restando le eccezioni per le Università,
degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti
dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono
conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca (n.d.a. inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti
a pubblici dipendenti), quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi superiore rispetto alla
spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del
2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le
amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
L’assenza di spese pregresse per consulenze
Come anche in altre circostanze in relazione a spese soggette a forti contingentamenti anche per evitare danni all’azione
amministrativa (nel caso in cui, oggettivamente, l’incarico possa risultare necessario) la sezione puntualizza che
l’asserita totale assenza di spese per consulenze nel triennio 2009-2011 non determini un divieto assoluto di effettuare
spese di detta specifica tipologia.
La gestione concreta degli interventi sui capitoli di spesa rimessa ovviamente all’ente purchè poi venga raggiungo
l’obbiettivo prefissato dal legislatore ed in questo senso il riscontro della sezione che evidenzia come l’ente debba
operare una riduzione della spesa complessiva sostenuta nel medesimo esercizio per le varie tipologie di spese
soggette a limitazione, in modo tale da garantire il globale raggiungimento degli obiettivi complessivi di contenimento.
Naturalmente, la sezione richiama pur senza rammentarli il rispetto dei vari vincoli in materia che passano ad un
rigoroso ossequio alle condizioni fissate nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 all’esigenza che la
procedura di conferimento degli incarichi risulti chiaramente esplicitata o in uno specifico regolamento o nel regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi e, il regolamento o lo stralcio, venga trasmesso per i debiti controlli alla locale
sezione della corte.
Interessante rammentare la rilevante deliberazione in tema della sezione lombarda n. 754/2010 in relazione ad un caso
in cui il regolamento prevedeva la possibilità entro certe soglie di procedere con una contratto stipulato direttamente
senza alcuna salvaguardia dei principi di concorrenzialità. Con una applicazione estensiva, ma illegittima, di norme
classiche degli appalti che in particolari circostanze ammettono l’affidamento diretto.
Nella deliberazione della sezione lombarda si legge che con il regolamento comunale devono essere fissati, in
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni
regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
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Pertanto l’incarico, sulla base del programma di cui si dirà tra poco, non può che essere assegnato attraverso una
procedura ad evidenza pubblica mediante un avviso con l’indicazione dei requisiti e delle richieste specifiche limitando
l’affidamento diretto solo in situazioni in cui non sia stato possibile, nonostante l’avviso (a condizione che siano state
rispettate le normali regole di correttezza e trasparenza) reperire la professionalità necessaria oggettivamente assente
nell’organico della pubblica amministrazione.
La questione della trasparenza ed altri vincoli
Ulteriore questione poi quella della trasparenza degli atti e del contratto stipulato. L’ambito della doverosa trasparenza
riconducibile sicuramente a quanto stabilito dall’articolo 15 del decreto legislativo 33/2013 (sezione consulenti e
collaboratori) di cui si deve rammentare il minus della pubblicazione ovvero:
1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
2) il curriculum vitae;
3) il compenso relativi alla consulenza;
4) il contratto (da cui emerge chiaramente anche l’obiettivo).
Il decreto trasparenza, inoltre, rammenta che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento (oltre che di ogni
incarico) di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Ed in caso di omessa pubblicazione di quanto
previsto il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del
procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il
risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.
Fermo restando qualche perplessità, va annotato che la sezione della procura del Molise (sentenza n. 48/2011) ha
condannato il responsabile dei servizi finanziari per il pagamento nonostante le omissioni degli obblighi sintetizzati.
Al di là di recenti perplessità, sotto il profilo pratico, appare assolutamente necessario che nel momento in cui il
responsabile del procedimento di spesa predisponga la determinazione di liquidazione dei compensi del
consulente, specifichi nell’atto che la fase della trasparenza/pubblicità sia stata realmente e correttamente
ossequiata.
Rimangono aperte, in ogni caso, ulteriori questioni, in particolare la necessità del parere del revisore dei conti almeno
per gli impegni superiori ai 5.000 euro e la querelle sugli incarichi ai legali.
Come oramai ampiamente noto, l’incarico legale per la semplice rappresentanza in giudizio e/o pareri pro veritate - sono
riconducibili proprio alla fattispecie in esame pertanto, anche per questi incarichi, si impone l’esigenza dell’avviso
pubblico senza richiesta di CIG. In generale, sulla necessità dell’avviso pubblico, si può rammentare la circolare del MEF
(diretta ai Ministeri) che oltre a richiamare il rispetto delle disposizioni del 165/2001 predette puntualizza l’assoluta
esigenza del rispetto dei vari adempimenti previsti (ad esempio gli obblighi della procedura selettiva e di
pubblicazione). La stessa circolare, utile anche per gli altri enti, fa presente che l’articolo 6 del decreto legge n.
90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Divieto di incarichi dirigenziali
a soggetti in quiescenza, modificando quanto da ultimo disciplinato in materia dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge
95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.
In particolare, le nuove disposizioni prevedono il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire a soggetti,
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle
predette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati se non a titolo gratuito e per una durata non
superiore ad un anno, non prorogabile, non rinnovabile.

Il programma degli incarichi ed il documento unico di programmazione
La questione degli incarichi di consulenza deve essere esaminata nei rapporti rispetto al nuovo documento unico della
programmazione (nel prosieguo DUP).
Come noto, la finanziaria per il 2008 ha precisato che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma
approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Tale programma è stato ricondotto tra gli strumenti di programmazione che
necessariamente debbono passare al vaglio ed approvazione del consiglio.
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La problematica che si è posta ed è stata declinata con uno specifico quesito sottoposto alla Funzione pubblica se con
l’inciso programma il legislatore avesse inteso imporre alle amministrazioni locali la redazione di un ulteriore programma
da allegare al bilancio di previsione avente ad oggetto incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze.
Con il parere n. 31/2008 utile ai fini della definizione dei rapporti tra programma e DUP la Funzione pubblica ha precisato
che la norma finalizzata ad evitare che l’attribuzione degli incarichi venga decisa episodicamente e per perseguire
finalità estranee a quelle che rientrano nella ordinaria attività istituzionale.
Sarebbe stato introdotto, in pratica, un principio della collaborazione programmata, ciò non significa per si legge ancora
nel parere che debba essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi agli esterni
e la previsione dell’affidamento degli incarichi si inquadra nell’ambito delle attività che l’amministrazione intende
realizzare che sono assoggettate a programmazione pertanto, per il passato, la programmazione poteva essere
inserita nella relazione previsionale e programmatica.
In modo simmetrico, pertanto, oggi si può sostenere che la programmazione degli incarichi con una premessa sul dato
normativo di riferimento, le indicazioni sul contenimento contabile/finanziario, l’individuazione se non degli incarichi
specifici almeno degli ambiti in cui si potranno prevedere collaborazione sempre nei limiti del margine di spesa possibile,
nonchè degli obiettivi sottesi, può sicuramente essere collocato in una specifica sezione del DUP.
________________________________________________________________________________________________
___
L’Ente ha approvato con le delibera di Giunta Comunale n. 464 del 28/12/2017 il “Piano degli incarichi del Comune di
Falconara M.ma per l’anno 2018 – proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale” e con delibera n. 42 del
18/02/2016 il “Piano degli incarichi dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 per l’anno 2016 – proposta di deliberazione per il
Consiglio Comunale”.
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