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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA
La Relazione previsionale e programmatica sottoposta all’approvazione del consiglio comunale
deve unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di
dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente
disponibili nel triennio entrante. La relazione costituisce un importante documento di programmazione
con la quale si afferma la capacità politica dell’amministrazione di agire in base a comportamenti e
finalità chiare poste in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.
La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva
e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un
quadro significativo delle scelte che l’amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio. Per
agevolarne la lettura, l’importante documento è stato suddiviso in due distinte parti:
− la prima, di carattere generale e non legata al rispetto di alcun modello ufficiale, tende a fornire
al lettore una visione d’insieme delle scelte di programmazione attuate dall’amministrazione
nell’arco del triennio. La presenza di dati particolarmente sintetici e di immediata
comprensione, rende questa parte della lettura decisamente più efficace rispetto al complicato e
formale modello ministeriale;
− la seconda riporta invece il modello ufficiale di relazione previsionale e programmatica
adottato dal legislatore e reso obbligatorio per tutti glie enti locali, qualunque sia la loro
dimensione demografica.
La prima parte dell’elaborato “La relazione in sintesi”, è strutturato per argomenti che a loro volta
sviluppano tematiche omogenee tra loro.
La sezione iniziale di questa parte del documento è intitolata “La relazione previsionale e
programmatica” e riporta in forma sintetica il significato contabile delle scelte programmatiche a
partire dai riflessi che queste decisioni hanno sugli equilibri finanziari di medio periodo ed i vincoli
che sono imposti dalla situazione patrimoniale preesistente alla possibilità di manovra dell’ente.
Vengono inoltre indicate, in modo riepilogativo e per l’intero intervallo temporale considerato, sia le
fonti di finanziamento previste che gli impieghi corrispondentemente individuati.
La sezione “I mezzi finanziari gestiti nel triennio” si differenzia dalla precedente per il livello di analisi
delle informazioni che vi sono trattate. L’accostamento sintetico tra le entrate e le uscite viene
sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente,
investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti nell’arco di tempo
considerato.
I dati finanziari riportati nel bilancio di competenza e nel bilancio triennale devono essere riclassificati
in modo tale da permettere l’individuazione concreta dei programmi di spesa sottoposti dall’organo
esecutivo all’approvazione del consiglio comunale. All’interno di “Programmazione delle uscite e
bilancio triennale” sono quindi elencati tutti i programmi che riportano i riferimenti al corrispondente
esercizio nel quale si ritiene saranno realizzati.
La relazione previsionale e programmatica è l’atto con il quale il consiglio approva i singoli
programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi perseguiti
dall’amministrazione nei principali campi d’intervento dell’ente locale. I contenuti analitici di ogni
programma, distinti per anno di realizzazione ed accompagnati dall’eventuale scomposizione nei
servizi a cui si riferiscono, vengono trattati in “Analisi e composizione dei singoli programmi”.
La seconda parte della relazione “Il modello ufficiale”, è distinta nelle sezioni previste dal modello
Premessa - Contenuto della relazione e logica espositiva
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obbligatorio adottato dal legislatore. Si tratta per lo più di ulteriori notizie rispetto a quelle già indicate
nella prima parte oppure, come ad esempio nel caso dei Programmi, di uno sviluppo in veste
particolarmente analitica e descrittiva di informazioni e notizie già esplicitate in forma sintetica nella
prima parte del documento.
Considerato che le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal quadro socioeconomico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed indirettamente ad interagire,
nella sezione “Caratteristiche generali” sono riportate le informazioni obbligatorie sulla popolazione
esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato, sulle strutture attivate, sull’economia insediata,
evidenziando infine la presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di programmazione negoziata
attivati dall’amministrazione.
Nella sezione “Analisi delle risorse” sono indicate le informazioni sui principali cespiti che
costituiscono il budget finanziario a disposizione dell’amministrazione. La presenza di taluni prospetti
obbligatori strutturati in modo non perfettamente conforme alla prassi contabile, rende il quadro
d’insieme talvolta difficilmente comprensibile.
La sezione “Programmi” espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo
programma, come la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire
nell’arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate per la sua
realizzazione.
La sezione “Stato di attuazione dei programmi” riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche,
il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi.
Si tratta, in altri termini, di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.
La sezione “Dati di cassa dell’ultimo consuntivo” contiene una riclassificazione dei pagamenti
effettuati nell’ultimo consuntivo approvato ed ha l’unico scopo di agevolare l’operazione di
rilevazione dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici.
Si tratta, in altri termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e
programmatica.
L’ultima sezione di cui si compone il modello obbligatorio è denominata “Considerazioni finali” ed in
essa vengono riportate le possibili valutazioni dell’amministrazione sulla coerenza dei programmi
adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore o agli altri atti programmatici
della regione di appartenenza.
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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il Comune è l’ente locale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria
comunità. Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il
processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall’ordinamento
generale degli enti locali che indica il preciso significato dell’esistenza del Comune: una struttura
organizzata che opera continuamente nell’interesse generale della collettività servita. La progressiva
introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l’attenzione di tutti gli operatori verso più
efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri mirano a
migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell’attività di gestione intrapresa dal
Comune e vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l’uso delle scarse risorse
disponibili.
Il processo di programmazione, gestione e controllo esercitato dal consiglio comunale,
permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall’ordinamento degli enti locali. Ad
ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in
diversi atti deliberativi. In questo ambito si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si
articola l’ente: al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta
spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati.
In ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si
confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse finanziarie:
− Prima dell’inizio di ogni esercizio, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli
annessi documenti di carattere programmatico;
− A metà esercizio, quando il consiglio è tenuto a verificare lo stato di attuazione dei programmi;
− Ad esercizio finanziario concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il
rendiconto dell’attività di gestione.
È con l’approvazione del bilancio di previsione, e con la discussione sul contenuto della
relazione previsionale e programmatica, che il consiglio comunale individua gli obiettivi da
raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno
l’amministrazione nello stesso arco di tempo. Partendo proprio da questo presupposto, la relazione
previsionale e programmatica deliberata dal consiglio comunale diventa lo strumento di indirizzo
politico e programmatorio di medio periodo mediante il quale l’organo rappresentativo della
collettività locale individua quali saranno gli obiettivi generali del successivo triennio. Lo stesso atto
oltre ad individuare gli obiettivi precisa anche le risorse che si renderanno disponibili nel corso del
triennio destinandole alla realizzazione degli obiettivi programmati.
L’attività di indirizzo del consiglio comunale tende a produrre un miglioramento nella
qualità della vita della collettività locale e deve avere come punto di riferimento il legame esistente tra
le scelte di programmazione ed indirizzo generale e la reale disponibilità di risorse finanziarie ed
economiche. Se il bilancio di previsione è redatto nel sostanziale rispetto dei principi di verità ed
attendibilità, è naturale che questo strumento di programmazione finanziaria annuale sia preceduto e
coordinato da un documento ufficiale, la Relazione previsionale e programmatica, mediante il quale il
consiglio individua le direttive generali di medio periodo.
Il documento ha quindi una valenza strategica in esso si descrivono gli obiettivi del trienni
precisando per ognuno quali sono le risorse stanziate in ogni esercizio per il raggiungimento di quegli
specifici obiettivi rappresentati dai singoli programmi.
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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UTILIZZO DELLE RISORSE
Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l’amministrazione viene
autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e
movimento di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di
soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell’ente e quindi non influiscono in alcun
modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del
bilancio di previsione, comporta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti
sono gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge di perseguire nell’esercizio.
Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegata la relazione previsionale e
programmatica che copre un intervallo di tempo triennale. Con l’approvazione di questo documento le
dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare
predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere
politico e quella di origine finanziaria.
L’ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le
spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il
quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune
intende reperire per finanziare l’attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore
complessivo delle uscite che l’ente utilizzerà per tradurre l’attività programmatoria in concreti risultati
(risorse utilizzate nei programmi).
Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l’andamento generale della
programmazione finanziaria (gestione dei programmi) che è soggetta all’approvazione del consiglio
comunale per il triennio entrante. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che le uscite
impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza
suddivisi, naturalmente, nei tre anni che costituiscono l’intervallo di tempo considerato dalla
programmazione pluriennale.
Il risultato del prospetto indica il saldo tra le risorse stanziate in entrata ed uscita che dev’essere, per
preciso obbligo di legge, uguale a zero. Infatti, il bilancio pluriennale deve destinare ed impiegare tutte
le risorse disponibili, non essendo ammesso l’accumulo di nessun risparmio a preventivo, e deve
prevedere la realizzazione dei soli programmi di spesa che siano interamente finanziati, non essendo
concessa la possibilità di rinviare nel futuro il finanziamento di spese allocate di un determinato
esercizio.
I due aspetti appena indicati, e cioè l’obbligo della destinazione preventiva di tutte le risorse previste in
entrata unitamente al finanziamento in bilancio di ogni spesa prevista o già contratta dal Comune in
precedenti esercizi, rappresentano altrettante garanzie affinché l’intero apparato dell’ente, sia di
astrazione politica che tecnica, operi le proprie scelte ed assuma le corrispondenti obbligazioni
contrattuali sulla base di regole e comportamenti che si riconducono concretamente al generale
principio di “buona gestione delle risorse pubbliche”.
Solo rispettando questo principio, infatti, esiste una ragionevole certezza che il Comune metterà nel
tempo la propria capacità di erogare servizi crescenti senza che questa attività comporti, proprio per la
mancanza di omogeneità tra le risorse disponibili e le decisioni di spesa assunte, un eccessivo
irrigidimento del bilancio. D’altra parte, come accennato, esiste un obbligo di pareggio di bilancio che
impone all’ente di destinare alla spesa corrente o al comparto degli investimenti ogni entrata che si
prevede entrerà nelle casse comunali.
Programmazione generale ed utilizzo delle risorse
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Anche in presenza di un eccedenza finanziaria di parte corrente, infatti, e cioè di una disponibilità di
risorse tributarie, extratributarie e di trasferimenti in conto gestione superiore alle normali esigenze di
spesa del comune, questa maggiore possibilità finanziaria dev’essere destinata all’espansione delle
spese in conto capitale. L’obbligo generale di pareggio, infatti, dev’essere sempre e comunque
mantenuto e non esiste pertanto la possibilità di prevedere, già con la Relazione previsionale e
programmatica, la formazione di un risparmio di parte corrente utilizzabile in esercizi futuri.
Questa operazione, infatti, non può essere il frutto di una decisione iniziale ma deriverà semplicemente
dalle operazioni di fine esercizio che potranno portare l’ente a chiudere l’anno con un avanzo di
gestione (bilancio di parte corrente), ottenuto della differenza tra gli accertamenti realizzati e gli
impegni assunti nel medesimo arco di tempo.

Programmazione generale ed utilizzo delle risorse
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RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO
Risorse movimento dai programmi nel triennio 20112013

2011

2012

2013

Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi

(+)

Uscite: Totale delle risorse impegnate nei programmi

(-)

32.696.391,74
32.696.391,74

30.160.184,70
30.160.184,70

27.446.409,28
27.446.409,28

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi

0,00

0,00

0,00

Programmazione generale ed utilizzo delle risorse - RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
- SCELTE PROGRAMMATICHE Il consiglio comunale, approvando la relazione previsionale e programmatica, identifica gli obiettivi
generali e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando, per ogni anno di cui è composto il
triennio, il pareggio finanziario tra le risorse disponibili ed i corrispondenti impegni. La presenza di
una quantità di risorse non sempre corrisponde al richiesto fabbisogno di spesa obbliga il Comune a
dover scegliere concretamente qual è l’effettiva destinazione del budget disponibile, e stimola inoltre
l’ente a potenziare la propria capacità di reperire un volume adeguato di finanziamenti.
L’amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l’utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. Ognuno di
questi comparti può essere inteso come un’entità autonoma che produce un risultato di gestione:
avanzo, disavanzo, pareggio. Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni viste come previsioni
di bilancio (stanziamenti) proiettate nell’arco del triennio considerato dalla relazione revisionale e
programmatica. Per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione triennale è specificata
l’entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell’intera struttura
comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi
infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni
puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di
terzi).
La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione riporti, come totale generale,
un pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. Il bilancio triennale, infatti, non deve indicare a
preventivo alcun avanzo o disavanzo.

Scelte programmatiche ed equilibri finanziari
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI NEL
TRIENNIO

BILANCIO CORRENTE
Entrate Correnti
Uscite Correnti

2011

(+)
(-)

Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente
BILANCIO INVESTIMENTI
Entrate Investimenti
Uscite Investimenti

(+)
(-)

Avanzo (+) Disavanzo (-) Investimenti
BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI
Entrate Movimento di Fondi
Uscite Movimento di Fondi

(+)
(-)

Avanzo (+) Disavanzo (-) Movimento di
Fondi
BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
Entrate Servizi per Conto di Terzi
Uscite Servizi per Conto di Terzi

(+)
(-)

Avanzo (+) Disavanzo (-) servizi per conto
di terzi

TOTALE GENERALE
Entrate Bilancio
Uscite Bilancio
Avanzo (+) Disavanzo (-) di competenza

(+)
(-)

2012

2013

27.321.050,85
27.846.050,85

26.182.739,25
26.632.739,25

26.249.409,28
26.249.409,28

-525.000,00

-450.000,00

0,00

5.661.889,54
4.850.340,89

3.976.939,45
3.527.445,45

1.197.000,00
1.197.000,00

811.548,65

449.494,00

0,00

6.752.113,46
6.752.113,46

6.752.113,46
6.752.113,46

6.752.113,46
6.752.113,46

0,00

0,00

0,00

3.959.830,00
3.959.830,00

3.759.830,00
3.759.830,00

3.859.830,00
3.859.830,00

0,00

0,00

0,00

43.694.883,85
43.408.335,20

40.671.622,16
40.672.128,16

38.058.352,74
38.058.352,74

286.548,65

-506,00

0,00

Scelte programmatiche ed equilibri finanziari - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
- SCELTE PROGRAMMATICHE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI L’ordinamento contabile prescrive che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”.
Mentre il risultato economico di esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura
squisitamente privatistica per spiegare le cause che hanno generato un mutamento nella ricchezza
posseduta dal Comune (differenza tra la situazione patrimoniale di un anno rispetto a quello
immediatamente precedente), il conto del patrimonio indica proprio il valore delle attività e delle
passività che costituiscono, per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio.
Il legislatore ha precisato in modo specifico il contenuto di questo documento obbligatorio. Infatti, “il
patrimonio degli enti locali (..) è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e
passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione
contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione
patrimoniale”.
La definizione di Conto del Patrimonio indica già lo strettissimo legame che esiste tra il conto del
patrimonio e l’inventario. Quest’ultimo, infatti, è costituito dall’elenco analitico di tutti i beni ed i
rapporti giuridici intestati al Comune e si chiude con un quadro riepilogativo di sintesi che viene
denominato, per l’appunto, conto del patrimonio. Alla luce di queste considerazioni, siamo in presenza
di un’unica rilevazione contabile che produce due distinti tipi di elaborati: l’inventario comunale ed il
conto del patrimonio dell’ente.
I successivi prospetti riportano gli elementi che compongono il Conto del patrimonio suddivisi in parte
attiva e passiva.

Scelte programmatiche ed equilibri patrimoniali
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ATTIVO PATRIMONIALE: CONSISTENZA INIZIALE

Importo
Parziale

Totale

A) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi pluriennali capitalizzati

1.862.125,18
1.862.125,18

II) Immobilizzazioni materiali
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
2) Terreni (patrimonio indisp.)
3) Terreni (patrimonio disp.)
4) Fabbricati (patrimonio indisp.) (relativo fondo di
ammort.)
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di
ammort.)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di
ammort.)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)
10) Università di beni (patrimonio indisp.) (relativo fondo di
ammort.)
11) Università di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di
ammort.)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso

19.771.924,88
2.882.613,30
343.354,48
31.179.728,29
4.155.967,27
146.252,39
129.216,30
66.546,94
163.320,72
148.748,78
263,02
99.092,20
13.771.547,64
72.858.576,21

III) Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) Crediti verso
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione
crediti)
5) Crediti per depositi cauzionali

10.584.555,37
3.820.496,52
74.200,89
6.689.857,96
131.090,99
131.090,99
0,00
0,00
0,00
1.305.765,01
0,00
12.021.411,37

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Scelte programmatiche ed equilibri patrimoniali - Conto del patrimonio - ATTIVO
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B) Attivo circolante
I) Rimanenze
1) Rimanenze

23.201,10
23.201,10

II) Crediti
1) Verso contribuenti
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato
a) Stato - correnti
.
- capitale
b) Regione - correnti
.
- capitale
c) Altri Enti - correnti
.
- capitale
3) Crediti diversi
a) verso utenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali
c) verso altri - correnti
.
- capitale
d) da alienazioni patrimoniali
e) per somme corrisposte c/terzi
4) Crediti per IVA
5) Per depositi
a) banche
b) cassa Depositi e Prestiti

6.989.664,63
2.825.553,76
1.126.445,14
264.300,06
530.614,56
687.714,47
26.229,53
190.250,00
4.207.251,70
1.513.111,84
249.120,30
1.065.679,31
11.116,33
1.310.741,93
57.481,99
147.932,89
107.200,14
0,00
107.200,14
14.277.603,12

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1) Titoli

0,00
0,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Fondo di cassa
2) Depositi bancari

3.800.154,82
0,00
3.800.154,82
18.100.959,04

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI
I) Ratei attivi
II) Risconti attivi

0,00
2.000,00
2.000,00
104.845.071,80

TOTALE DELL'ATTIVO
Conti d'Ordine
D) OPERE DA REALIZZARE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI

5.451.407,00
0,00
0,00
5.451.407,00

Scelte programmatiche ed equilibri patrimoniali - Conto del patrimonio - ATTIVO
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PASSIVO PATRIMONIALE: CONSISTENZA INIZIALE

Importo
Parziale

A) PATRIMONIO NETTO
I) Netto patrimoniale
II) Netto da beni demaniali

Totale

9.037.130,75
0,00
9.037.130,75

B) CONFERIMENTI
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
II) Conferimenti da concessioni di edificare

8.005.561,18
278.792,41
8.284.353,59

C) DEBITI
I) Debiti di finanziamento
1) per finanziamenti a breve termine
2) per mutui e prestiti
3) per prestiti obbligazionari
4) per debiti pluriennali
II) Debiti di funzionamento
III) Debiti per IVA
IV) Debiti per anticipazioni di cassa
V) Debiti per somme anticipate da terzi
VI) Debiti verso
1) imprese controllate
2) imprese collegate
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
VII) Altri debiti

74.384.574,15
0,00
74.384.574,15
0,00
0,00
8.078.315,30
0,00
0,00
547.888,58
0,00
0,00
0,00
0,00
3.690.837,11
86.701.615,14

D) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi
II) Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI

0,00
821.972,32
821.972,32

TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERIMENTO AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI

104.845.071,80
5.451.407,00
0,00
0,00
5.451.407,00

Scelte programmatiche ed equilibri patrimoniali - Conto del patrimonio - PASSIVO
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I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
- FONTI FINANZIARI ED UTILIZZI ECONOMICIIl bilancio ufficiale richiede l’aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Il totale delle entrate –
depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda del metodo di costruzione dei
programmi adottato, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a coprire il rimborso dei
prestiti – indica il valore totale delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa (Fonti). Allo
stesso tempo, il totale delle spese – sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto terzi
ed eventualmente, a seconda del metodo di costruzione dei programmi prescelto, depurato anche dai
movimenti di fondi e del rimborso di prestiti – riporta il volume generale delle risorse impiegate nei
programmi (Impieghi). Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica
dell’equilibrio che deve esistere tra gli stanziamenti di bilancio delle fonti finanziarie ed i rispettivi
utilizzi economici di ogni esercizio considerato dalla programmazione di medio periodo.
Nelle tre colonne dei dati sono esposti gli stanziamenti per il triennio, mentre le denominazioni esposte
nella prima colonna indicano le fonti finanziarie e gli impieghi che costituiscono, per l’appunto, i
grossi aggregati contabili che influenzano l’ammontare delle risorse reperite o movimentate nei diversi
programmi in cui si articola la relazione revisionale e programmatica.

Fonti finanziarie ed utilizzi economici - I mezzi finanziari stanziati per il triennio
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RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
Fonti finanziarie

Tributi (Tit. 1)
Trasferimenti dello Stato, Regione ed
enti (Tit. 2)
Entrate extratributarie (Tit. 3)
Alienazione beni, trasferimento capitali
e riscossione di crediti (Tit. 4)
Accensione di prestiti (Tit. 5)
Avanzo di amministrazione

2011

2012

2013

(+)

21.147.805,85

20.287.321,26

20.387.321,26

(+)
(+)

1.888.935,57
4.284.309,43

1.592.092,74
4.303.325,25

1.592.092,77
4.269.995,25

(+)
(+)
(+)

5.661.889,54
6.752.113,46
0,00

3.976.939,45
6.752.113,46
0,00

1.197.000,00
6.752.113,46
0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi

39.735.053,85

36.911.792,16

34.198.522,74

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
Utilizzi economici

Spese correnti (Tit. 1)
Spese in conto capitale (Tit. 2)
Rimborso prestiti (Tit. 3)
Disavanzo di amministrazione

2011

2012

2013

(+)
(+)
(+)
(+)

25.813.239,37
4.850.340,89
8.784.924,94
0,00

24.533.419,20
3.527.445,45
8.851.433,51
0,00

24.117.574,00
1.197.000,00
8.883.948,74
0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi

39.448.505,20

36.912.298,16

34.198.522,74

Fonti finanziarie ed utilizzi economici - FONTI ED UTILIZZI
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I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
- FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI Le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui
poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso
finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un analoga disponibilità di entrate. Questa
constatazione trova anche riscontro nella normativa contabile: il bilancio di previsione deve riportare
sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo
significa che l’ente è autorizzato ad operare nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo
se l’attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa
scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori
dell’entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata), ed è solo sulla scorta di questi
importi che l’amministrazione definisce i propri programmi di spesa.
Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, comunque vincolante per
l’amministrazione, la decisione di distribuire le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni
di carattere politico, come la scelta di intervenire in determinati campi della realtà sociale, oppure da
esigenze strettamente tecniche, come l’obiettivo di garantire l’erogazione dei servizi già attivati in
precedenti esercizi.
Come già precisato, l’amministrazione della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla
disponibilità reale di risorse finanziarie reperibili nell’esercizio. Il programma può essere composto
esclusivamente da interventi di parte corrente, da spese prettamente in conto capitale, oppure da spese
correnti unite a spese in conto capitale.
A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate
con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che dev’essere utilizzato solo
in un determinato comparto della spesa. Per questo motivo, la tabella successiva distingue nettamente
le risorse di parte corrente da quelle in conto capitale. Si tratta, infatti, di distinguere le entrate libere
da quelle provviste di vincolo.
Sarà la configurazione stessa attribuita dall’ente locale al singolo programma a determinare quali e
quante di queste risorse confluiscono in uno o più programmi. Non esiste, a tale riguardo, una regola
precisa: la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni Comune può
agire in piena autonomia.
La tabella di seguito riportata quantifica le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di
spesa raggruppate in risorse di parte corrente ed in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni
dei rispettivi esercizi in cui è composto il triennio considerato. L’ultimo riquadro espone invece gli
aggregati di entrata, che per la loro natura, sono stati esclusi dal computo dei finanziamenti destinati
alla realizzazione dell’attività di spesa. Il totale generale, infine, permette di verificare la
corrispondenza tra le risorse riportate nella relazione revisionale e programmatica e le analoghe
disponibilità inserite nel bilancio triennale per il medesimo periodo.

Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi
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I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI

2011

2012

2013

Tributi (Tit.1)
(+)
Trasferimenti dello Stato, Regione ed
enti (Tit. 2)
(+)
Entrate extratributarie (Tit. 3)
(+)
Entrate correnti specifiche che
finanziano investimenti
(-)
Entrate corr. generiche che finanziano
investimenti (eccedenze econ.)
(-)
Risorse ordinarie

21.147.805,85

20.287.321,26

20.387.321,26

1.888.935,57
4.284.309,43

1.592.092,74
4.303.325,25

1.592.092,77
4.269.995,25

0,00

0,00

0,00

0,00
27.321.050,85

0,00
26.182.739,25

0,00
26.249.409,28

Avanzo applicato a bilancio corrente
(+)
Oneri urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria
(+)
Alienazione patrimonio per riequilibrio
gestione / contributi straordinari
(+)
Mutui passivi a copertura disavanzi
(+)
Risorse straordinarie

0,00

0,00

0,00

525.000,00

450.000,00

0,00

0,00
0,00
525.000,00

0,00
0,00
450.000,00

0,00
0,00
0,00

Entrate correnti destinate ai programmi (a)

27.846.050,85

26.632.739,25

26.249.409,28

ENTRATE INVESTIMENTI
Alienazione beni, trasferimento capitali
e riscossione di crediti (Tit. 4)
(+)
Oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria
(-)
Alienazione patrimonio per riequilibrio
gestione / contributi straordinari
(-)
Entrate correnti specifiche che
finanziano investimenti
(+)
Entrate corr. generiche che finanziano
investimenti (eccedenza econ.)
(+)
Avanzo applicato a bilancio
investimenti
(+)
Risorse non onerose

2011

2012

2013

5.661.889,54

3.976.939,45

1.197.000,00

525.000,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.068,70
5.271.958,24

506,00
3.527.445,45

0,00
1.197.000,00

Accensioni di prestiti (Tit. 5)
(+)
Mutui passivi a copertura disavanzi
(-)
Risorse onerose

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Entrate investimenti destinate ai programmi
(b)

5.271.958,24

3.527.445,45

1.197.000,00

Totale risorse destinate ai programmi (a+b)

33.118.009,09

30.160.184,70

27.446.409,28

Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi - FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE
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ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI
PROGRAMMI
Servizi conti terzi
Anticipazioni di cassa

2011

2012

2013

(+)
(+)

3.959.830,00
6.752.113,46

3.759.830,00
6.752.113,46

3.859.830,00
6.752.113,46

Totale entrate non destinate ai programmi
(c)

10.711.943,46

10.511.943,46

10.611.943,46

Totale entrate bilancio (a+b+c)

43.829.952,55

40.672.128,16

38.058.352,74

Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi - FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE
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I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
- UTILIZZI ECONOMICI: LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI I valori contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse disponibili
nell’intervallo triennale considerato dalla relazione revisionale programmatica; si trattava,
naturalmente, esclusivamente di stanziamenti della sola competenza. Il quadro riportato in questa
pagina mostra invece come queste risorse siano destinate per finanziare spese correnti, interventi in
conto capitale e movimenti di fondi. Il totale generale indica perciò il valore complessivo dei
programmi di spesa ipotizzati per il triennio.
A seconda del tipo di intervento, siamo in presenza di spese destinate al funzionamento dell’ente
(Spese correnti, Rimborso di prestiti) o al ripiano di eccedenze di spesa accumulate in precedenti
esercizi (Disavanzo di amministrazione), oppure di uscite finalizzate allo sviluppo del comparto degli
investimenti (Spese in conto capitale). La tabella riportata di seguito indica e quantifica il volume di
spesa che si prevede di effettuare nel triennio distinguendo gli interventi di parte corrente da quelli in
conto capitale. Anche in questo caso, l’ultimo riquadro espone gli aggregati di spesa che, per la loro
natura, non sono stati inseriti nei singoli programmi e costituiscono, pertanto, solo degli stanziamenti
da considerare per quantificare l’ammontare complessivo delle dotazioni di bilancio dei rispettivi
esercizi.

Utilizzi economici: le risorse impiegate - I mezzi finanziari stanziati per il triennio
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USCITE CORRENTI
Spese correnti (Tit. 1)
Rimborso di prestiti (Tit. 3)

2011

2012

2013

Impieghi ordinari

25.813.239,37
2.032.811,48
27.846.050,85

24.533.419,20
2.099.320,05
26.632.739,25

24.117.574,00
2.131.835,28
26.249.409,28

Disavanzo applicato al bilancio
(+)
Impieghi straordinari

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Uscite correnti impiegate nei programmi (a)

27.846.050,85

26.632.739,25

26.249.409,28

(+)
(+)

USCITE INVESTIMENTI
Spese in conto capitale (Tit. 2)

2011

2012

2013

(+)

4.850.340,89

3.527.445,45

1.197.000,00

Uscite investimenti impiegate nei
programmi (b)

4.850.340,89

3.527.445,45

1.197.000,00

Totale delle risorse impiegate nei
programmi (a+b)

32.696.391,74

30.160.184,70

27.446.409,28

ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI
PROGRAMMI
Servizi conto terzi
Rimborso per anticipazioni di cassa

2011

2012

2013

(+)
(+)

3.959.830,00
6.752.113,46

3.759.830,00
6.752.113,46

3.859.830,00
6.752.113,46

Totale uscite non impiegate nei programmi
(c)

10.711.943,46

10.511.943,46

10.611.943,46

Totale uscite bilancio (a+b+c)

43.408.335,20

40.672.128,16

38.058.352,74

UTILIZZI ECONOMICI: LE RISORSE IMPIEGATE
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PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE E BILANCIO TRIENNALE
- IL BILANCIO LETTO PER PROGRAMMI Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulla disponibilità
di risorse finanziarie e si traducono nella successiva destinazione delle stesse, secondo un grado di
priorità individuato dall’ente, al finanziamento di programmi di spesa corrente o di investimento. Da
questa esigenza di sensibilità politica, prima ancora che di natura tecnica, nasce l’obbligo di
riclassificare la parte spesa del bilancio in programmi dei quali, come indica la norma, “è fatta analitica
illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione revisionale e programmatica”.
A sua volta il programma, sempre secondo le prescrizioni contabili in materia, viene definito come “un
complesso coordinamento di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi
diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito,
nel più vasto piano generale di sviluppo dell’ente”. Ne consegue che l’intero bilancio triennale, come
insieme di scelte dell’amministrazione nei campi in cui si esplica l’attività dell’ente, può essere
ricondotto anche contabilmente ad un tipo di esposizione che individua, anche in una forma
estremamente sintetica come quella considerata dalla successiva tabella, l’intero impianto della
programmazione degli interventi di spesa.
Nel prospetto che segue, le indicazioni della denominazione e dello stanziamento finanziario destinato
a realizzare ogni singolo programma già forniscono al consigliere una visione d’insieme sulla
dimensione della manovra predisposta dall’amministrazione e sviluppata, proprio in virtù
dell’intervallo di tempo prefigurato dal legislatore nazionale, nell’arco dell’intero triennio.
La lettura del bilancio per programmi permette quindi di associare l’obiettivo strategico alla rispettiva
dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli
equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità
di selezionare le diverse aree d’intervento.

Il bilancio letto per programmi - Programmazione delle uscite e bilancio triennale
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PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE E BILANCIO TRIENNALE
- GLI IMPEGNI PER PROGRAMMI DI SPESA L’importo complessivo attribuito ad ogni programma, esposto nella tabella allegata al capitolo
precedente, sintetizza in modo rapido ed efficace la dimensione della manovra finanziaria disposta dal
Comune nell’arco del triennio. Lo stanziamento annuale di ogni programma non fornisce però alcuna
informazione circa il contenuto stesso di quella decisione di spesa: si conosce l’entità globale, la sua
distribuzione nell’arco del triennio, ma mancano i riferimenti allo specifico contenuto. Il singolo
programma può consistere nella fornitura esclusiva di beni o servizi destinati al funzionamento
dell’apparato comunale oppure nella destinazione dell’intero importo alla copertura degli oneri
connessi con la realizzazione di una o più opere pubbliche: è evidente che impiegare risorse per
l’acquisito di beni di consumo è cosa ben diversa dal destinare le medesime entrate per l’acquisto o la
realizzazione di opere infrastrutturali.
Il prospetto seguente, distinguendo all’interno di ogni programma la parte di stanziamento destinata
all’acquisto di beni o servizi di parte corrente da quello allocato per realizzare gli investimenti, e
separando infine queste due poste dagli importi accantonati per rimborsare l’indebitamento contratto in
precedenza, fornisce una chiara indicazione sul contenuto specifico di ogni decisione di spesa. La
visione del programma, visto come singola entità composta da spese correnti, in conto capitale e
rimborso di prestiti, costituisce sicuramente un ulteriore elemento di conoscenza della manovra
finanziaria posta in essere con la pianificazione degli interventi di spesa triennale.

Gli impieghi nei programmi di spesa - Programmazione delle uscite e bilancio triennale
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ANALISI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI
Descrizione

2011

2012

2013

DIALOGO E RAPPORTI
CITTADINI AMMINISTRATORI
Spesa Corrente (Tit. 1)
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)
Rimborso di prestiti (Tit. 3)

(+)
(+)
(+)

2.926.730,43
35.000,00
0,00

2.851.106,96
179.000,00
0,00

2.790.472,12
12.000,00
0,00

STABILITA' FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE
Spesa Corrente (Tit. 1)
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)
Rimborso di prestiti (Tit. 3)

(+)
(+)
(+)

3.012.190,89
5.000,00
2.032.811,48

2.837.209,67
0,00
2.099.320,05

2.830.709,34
0,00
2.131.835,28

VIABILITA' E SICUREZZA
Spesa Corrente (Tit. 1)
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)
Rimborso di prestiti (Tit. 3)

(+)
(+)
(+)

2.399.708,37
817.242,00
0,00

2.272.079,31
571.145,45
0,00

2.231.578,39
0,00
0,00

MIGLIORAMENTO SERVIZIO
ALLA PERSONA: FAMIGLIA,
SCUOLA E GIOVANI
Spesa Corrente (Tit. 1)
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)
Rimborso di prestiti (Tit. 3)

(+)
(+)
(+)

3.321.793,67
937.904,51
0,00

3.264.423,84
633.800,00
0,00

3.228.937,44
500.000,00
0,00

MIGLIORAMENTO SERVIZIO
ALLA PERSONA: ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TEMPO
LIBERO
Spesa Corrente (Tit. 1)
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)
Rimborso di prestiti (Tit. 3)

(+)
(+)
(+)

1.423.931,06
287.687,79
0,00

949.782,11
206.000,00
0,00

939.361,89
200.000,00
0,00

GLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI DI SPESA
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Descrizione

2011

2012

2013

MIGLIORAMENTO SERVIZI
ALLA PERSONA: SERVIZI
SOCIALI EQUI PER LA
COMUNITA'
Spesa Corrente (Tit. 1)
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)
Rimborso di prestiti (Tit. 3)

(+)
(+)
(+)

3.153.049,66
28.000,00
0,00

2.918.473,50
0,00
0,00

2.836.728,15
0,00
0,00

RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
Spesa Corrente (Tit. 1)
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)
Rimborso di prestiti (Tit. 3)

(+)
(+)
(+)

9.319.022,54
2.719.506,59
0,00

9.229.272,11
1.937.500,00
0,00

9.048.986,12
485.000,00
0,00

SVILUPPO ECONOMICO
Spesa Corrente (Tit. 1)
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)
Rimborso di prestiti (Tit. 3)

(+)
(+)
(+)

256.812,75
20.000,00
0,00

211.071,70
0,00
0,00

210.800,55
0,00
0,00

GLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI DI SPESA
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2011 - 2013
PROGRAMMA: PROGRAMMA: DIALOGO E RAPPORTI CITTADINI AMMINISTRATORI
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2011-2013

Denominazione e contenuto

Spesa corrente
Spesa in C/Capitale
Spesa di prestiti

2011

2012

2013

(Tit. 1)
(Tit. 2)
(Tit. 3)

2.926.730,43
35.000,00
0,00

2.851.106,96
179.000,00
0,00

2.790.472,12
12.000,00
0,00

Totale programma

2.961.730,43

3.030.106,96

2.802.472,12

Analisi e composizione dei singoli programmi - DIALOGO E RAPPORTI CITTADINI
AMMINISTRATORI
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2011 - 2013
PROGRAMMA: PROGRAMMA: STABILITA' FINANZIARIA E GESTIONE DELLE
RISORSE
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2011-2013

Denominazione e contenuto

Spesa corrente
Spesa in C/Capitale
Spesa di prestiti

2011

2012

2013

(Tit. 1)
(Tit. 2)
(Tit. 3)

3.012.190,89
5.000,00
2.032.811,48

2.837.209,67
0,00
2.099.320,05

2.830.709,34
0,00
2.131.835,28

Totale programma

5.050.002,37

4.936.529,72

4.962.544,62

Analisi e composizione dei singoli programmi - STABILITA' FINANZIARIA E GESTIONE DELLE
RISORSE
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2011 - 2013
PROGRAMMA: PROGRAMMA: VIABILITA' E SICUREZZA
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2011-2013

Denominazione e contenuto

Spesa corrente
Spesa in C/Capitale
Spesa di prestiti

2011

2012

2013

(Tit. 1)
(Tit. 2)
(Tit. 3)

2.399.708,37
817.242,00
0,00

2.272.079,31
571.145,45
0,00

2.231.578,39
0,00
0,00

Totale programma

3.216.950,37

2.843.224,76

2.231.578,39

Analisi e composizione dei singoli programmi - VIABILITA' E SICUREZZA
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2011 - 2013
PROGRAMMA: PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA:
FAMIGLIA, SCUOLA E GIOVANI
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2011-2013

Denominazione e contenuto

Spesa corrente
Spesa in C/Capitale
Spesa di prestiti

2011

2012

2013

(Tit. 1)
(Tit. 2)
(Tit. 3)

3.321.793,67
937.904,51
0,00

3.264.423,84
633.800,00
0,00

3.228.937,44
500.000,00
0,00

Totale programma

4.259.698,18

3.898.223,84

3.728.937,44

Analisi e composizione dei singoli programmi - MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA:
FAMIGLIA, SCUOLA E GIOVANI
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2011 - 2013
PROGRAMMA: PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA:
ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2011-2013

Denominazione e contenuto

Spesa corrente
Spesa in C/Capitale
Spesa di prestiti

2011

2012

2013

(Tit. 1)
(Tit. 2)
(Tit. 3)

1.423.931,06
287.687,79
0,00

949.782,11
206.000,00
0,00

939.361,89
200.000,00
0,00

Totale programma

1.711.618,85

1.155.782,11

1.139.361,89

Analisi e composizione dei singoli programmi - MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA:
ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2011 - 2013
PROGRAMMA: PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZI
SOCIALI EQUI PER LA COMUNITA'
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2011-2013

Denominazione e contenuto

Spesa corrente
Spesa in C/Capitale
Spesa di prestiti

2011

2012

2013

(Tit. 1)
(Tit. 2)
(Tit. 3)

3.153.049,66
28.000,00
0,00

2.918.473,50
0,00
0,00

2.836.728,15
0,00
0,00

Totale programma

3.181.049,66

2.918.473,50

2.836.728,15

Analisi e composizione dei singoli programmi - MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA:
SERVIZI SOCIALI EQUI PER LA COMUNITA'
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2011 - 2013
PROGRAMMA: PROGRAMMA: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2011-2013

Denominazione e contenuto

Spesa corrente
Spesa in C/Capitale
Spesa di prestiti

2011

2012

2013

(Tit. 1)
(Tit. 2)
(Tit. 3)

9.319.022,54
2.719.506,59
0,00

9.229.272,11
1.937.500,00
0,00

9.048.986,12
485.000,00
0,00

Totale programma

12.038.529,13

11.166.772,11

9.533.986,12

Analisi e composizione dei singoli programmi - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2011 - 2013
PROGRAMMA: PROGRAMMA: SVILUPPO ECONOMICO
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2011-2013

2011

2012

2013

(Tit. 1)
(Tit. 2)
(Tit. 3)

256.812,75
20.000,00
0,00

211.071,70
0,00
0,00

210.800,55
0,00
0,00

Totale programma

276.812,75

211.071,70

210.800,55

Denominazione e contenuto

Spesa corrente
Spesa in C/Capitale
Spesa di prestiti

Analisi e composizione dei singoli programmi - SVILUPPO ECONOMICO
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- POPOLAZIONE
Popolazione legale al 31. 12. 2001
Popolazione residente alla fine dell'anno
precedente
(art. 156 D. L.vo 267/00)
di cui: maschi
femmine
nuclei familiari
comunità / convivenze
Popolazione all'1.1.2009
(penultimo anno precedente)
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

28.349

n°
n°
n°
n°
n°

27.744
13.385
14.359
11.885
14

n°

27.964

n°
n°

248
301

n°
n°

818
985

n°

saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio
Popolazione al 31.12.2009
(penultimo anno precedente)
di cui
in età prescolare (0-6 anni)
in scuola obbligo (7-14 anni)
in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)
in età adulta (30-65 anni)
in età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio

n°

-53

n°
n°

-167
27.744

n°
n°
n°
n°
n°

1.545
1.867
4.020
13.947
6.365

Anno

Tasso

0,85
0,86
1,23
1,38
0,89

Natalità 2006
Natalità 2007
Natalità 2008
Natalità 2009
Natalità 2010
Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno
Mortalità 2006
Mortalità 2007
Mortalità 2008
Mortalità 2009
Mortalità 2010

Popolazione massima insediabile come da
strumento urbanistico vigente
abitanti
entro il

Tasso

0,98
1,04
1,08
1,31
1,08
n°

0
0

Livello di istruzione della popolazione residente:
Condizione socio economica delle famiglie:
ANNOTAZIONE:

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali - 1.1 Popolazione (da sub 1.1.1. a sub 1.1.18)
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1.2 - TERRITORIO
1.2.1

Superficie in Kmq

1.2.2

RISORSE IDRICHE

25,00

Laghi

Fiumi e torrenti

0
1.2.3

1.2.4

1

STRADE
Statali Km

15,00

Provinciali Km

8,00

Vicinali Km

9,00

Autostrade Km

6,00

Comunali Km

104,00

PIANI E STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

*

Piano regolatore adottato

NO

*

Piano regolatore
approvato

SI

*

Programma di
fabbricazione

NO

*

Piano edilizia economica
e popolare

SI

Delibera Consiglio Provinciale n., 96 del 26/10/2006
pubblicata BUR Marche il 31/07/2003, confermato ai sensi
della DGP 517/2009, con delibera CC 131/2009 e DGP
533/2009.

Approvazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/10/2006

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
*

Industriali

NO

*

Artigianali

SI

*

Commerciali

NO

*

Altri strumenti
(specificare)

NO

Approvato con delibera del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/10/2007

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali...

NO

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

PEEP

204.190,00

66.650,00

PIP

0,00

0,00

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali - 1.2 Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)
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- SERVIZI
- PERSONALE
CAT

PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°

IN SERVIZIO
NUMERO

CAT

PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°

IN SERVIZIO NUMERO

QF
C

QF A

C1

56,00

10,00

A2

C2

37,00

37,00

A3

C3

8,00

8,00

A4

C4

4,00

4,00

A5

C5

QF B

QF
D

A1

3,00

B1

17,00

2,00 D1

23,00

8,00

B2

10,00

10,00 D2

24,00

24,00

B3

45,00

19,00 D3

18,00

7,00

B4

10,00

10,00 D4

16,00

16,00

B5

10,00

10,00 D5

11,00

11,00

B6

2,00

2,00 D6
Dirig
enti

B7

Totale personale al 31 - 12 2009
Personale di ruolo
Personale non di ruolo

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali - 1.3 Servizi - 1.3.1 Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.6)
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CAT
B3
B4
C1
C2
C4
D1
D2
D3
D4
D5
-

Area Tecnica
QUALIFICA PROF.LE

N°. PREV. P.O.

Area Economico-Finanziaria
QUALIFICA PROF.LE

N° IN SERVIZIO

5,00
3,00
1,00
7,00
1,00
2,00
6,00
1,00
6,00
2,00
2,00

Collaboratore amm.vo / tecnico
Collaboratore amm.vo / tecnico
Istruttore amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico
Funzionario amm.vo / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico
Dirigenti

CAT
B2
B3
C1
C2
C3
D2
D3
D4
D5
-

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

N°. PREV. P.O.

Esecutore amm.vo / tecnico
Collaboratore amm.vo / tecnico
Istruttore amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico
Funzionario amm.vo / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico
Dirigenti

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali - 1.3 Servizi - 1.3.1 Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.6)

2,00
5,00
1,00
8,00
1,00
4,00
1,00
1,00
2,00
2,00

5,00
3,00
1,00
7,00
1,00
2,00
6,00
1,00
6,00
2,00
0,00
N° IN SERVIZIO

2,00
5,00
1,00
8,00
1,00
4,00
1,00
1,00
2,00
0,00
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CAT
C1
C2
C3
D2
D3
D4

Area di Vigilanza
QUALIFICA PROF.LE

N°. PREV. P.O.

1,00
14,00
2,00
8,00
1,00
3,00

Istruttore amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico
Funzionario amm.vo / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico

CAT
B3
B5
C1
D2
D3
D4
D5

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

Area Demogr./Statistica
QUALIFICA PROF.LE

N°. PREV. P.O.

Collaboratore amm.vo / tecnico
Collaboratore amm.vo / tecnico
Istruttore amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico
Funzionario amm.vo / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico
Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali - 1.3 Servizi - 1.3.1 Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.6)

1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00

N° IN SERVIZIO

1,00
14,00
2,00
8,00
1,00
3,00

N° IN SERVIZIO

1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
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1.3.2- STRUTTURE
ESERCIZIO IN
CORSO

TIPOLOGIA

Anno 2010

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

1.3.2.1

Asili Nido

n°

4,00

posti n°

154,00

posti n°

154,00

posti n°

154,00

posti n°

154,00

1.3.2.2

Scuole Materne

n°

8,00

posti n°

699,00

posti n°

705,00

posti n°

705,00

posti n°

705,00

1.3.2.3

Scuole Elementari

n°

6,00

posti n°

1.169,00

posti n°

1.170,00

posti n°

1.170,00

posti n°

1.170,00

1.3.2.4

Scuole Medie

n°

3,00

posti n°

802,00

posti n°

802,00

posti n°

802,00

posti n°

802,00

1.3.2.5

Strutture res. per anziani

n°

0,00

posti n°

0,00

posti n°

0,00

posti n°

0,00

posti n°

0,00

1.3.2.6

Farmacie Comunali

n°

0,00

n°

0,00

n°

0,00

n°

0,00

1.3.2.7

Rete fognaria in Km.
- bianca

0,00

0,00

0,00

0,00

- nera

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

125,00

125,00

125,00

SI

SI

SI

SI

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

NO

NO

NO

- mista
1.3.2.8

Esistenza Depuratore

1.3.2.9

Rete Acquedotto

1.3.2.10

Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11

Aree verdi, parchi
Giardini

n°
hq

130,00
28,00

n°
hq

130,00
28,00

n°
hq

130,00
28,00

n°
hq

130,00
28,00

1.3.2.12

Punti luce

n°

3.533,00

n°

3.533,00

n°

3.533,00

n°

3.533,00

1.3.2.13

Rete gas in Km.

1.3.2.14

Raccolta rifiuti in q.li
civili e
assimilati
industriali
differenziata
RACCOLTA
DIFFERENZI
ATA (Si/No)

92,00

92,00

92,00

92,00

12.443.380,00
0,00
4.256.375,00

11.500,00
0,00
5.200,00

10.000,00
0,00
6.500,00

9.000,00
0,00
7.500,00

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

1.3.2.15

Esistenza discarica

1.3.2.16

Mezzi operativi

n°

25,00

n°

25,00

n°

25,00

n°

25,00

1.3.2.17

Veicoli

n°

61,00

n°

57,00

n°

57,00

n°

57,00

1.3.2.18

Centro elaborazione dati

1.3.2.19

Personal computer

1.3.2.20

Altre strutture

SI

SI

SI

SI

n°

0,00

n°

0,00

n°

0,00

n°

0,00

Altre strutture - Informazioni

n°

1,00

n°

1,00

n°

1,00

n°

1,00

Altre strutture - Centro per l'infanzia

n°

3,00

n°

3,00

n°

3,00

n°

3,00

Altre strutture - Centri incontro anziani

n°

0,00

n°

0,00

n°

0,00

n°

0,00
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1 – CONSORZIO
1.3.3.2 – AZIENDE
1.3.3.3 – ISTITUZIONI
1.3.3.4 – SOCIETA’ di
CAPITALI
1.3.3.5 – CONCESSIONI

Esercizio in
Programmazione pluriennale
corso
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n°
4 n°
4 n°
4 n°
4
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

9 n°
n°

7

n°
n°

7

n°
n°

7

1.3.3.1 – CONSORZIO

1.
2.
3.
4.

1.3.3.1.1
Denominazione Consorzi
Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.)
Consorzio GORGOVIVO
Consorzio Conero Ambiente
A.A.T.O.

1.3.3.1.2
Ente/i Associato/i
Consorzio ZIPA n. 7: Prov. Ancona, Comuni di Ancona, Corinaldo, Falconara M.ma, Jesi,
Ostra, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona
2.
Consorzio Gorgovivo n. 15 comuni: Ancona, Jesi, Chiaravalle, Falconara M.ma, Monsano,
Montemarciano, Monte S.Vito, Senigallia, Offagna, Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerano,
Morro d'Alba, San Marcello, Camerata Picena
3.
Comuni della Provincia di Ancona
4.
n. 23 comuni della Provincia di Ancona
1.

1.3.3.2 – AZIENDE
1.3.3.2.1

Denominazione Aziende

1.3.3.2.2

Ente/i Associato/i

1.3.3.3 – ISTITUZIONI
1.3.3.3.1

Denominazione Istituzioni

1.3.3.3.2

Ente/i Associato/i

1.3.3.4 – SOCIETA’ di CAPITALI
1.3.3.4.1
Denominazione Società di Capitali
SEZIONE 1 - Caratteristiche generali - 1.3 Servizi - 1.3.3 Organismi Gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)
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1.3.3.4.2
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

Ente/i Associato/i

CONEROBUS S.p.A.
CAM S.p.A.
MULTISERVIZI S.p.A.
AERDORICA S.p.A.
PROMETEO S.p.A.
A.S.CO s.r.l. in liquidazione
G.P.C. in liquidazione
CEMIM in liquidazione

1.3.3.5 – CONCESSIONI
1.3.3.5.1

Denominazione Concessioni

1.3.3.5.2

Ente/i Associato/i

1.3.3.6 – UNIONE di COMUNI
1.3.3.6.1

Unione di Comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7 – ALTRO
1.3.3.7.1

Altro (specificare)

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali - 1.3 Servizi - 1.3.3 Organismi Gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4.1 – ACCORDO di PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo:
L’accordo è
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del patto territoriale:
Il patto territoriale è:
- in corso di definizione
- già operativo
- inattivo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
Indicare la data di sottoscrizione:

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali - 1.3 Servizi - 1.3.4 Accordi di programma (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Riferimenti normativi:

Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi:

Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Unità di personale trasferito:
1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali - 1.3 Servizi - 1.3.5 Funzioni es. su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)
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1.4- ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE PER SETTORE DI ATTIVITA'
Imprese attive
Agricoltura
Pesca
Miniere e cave
Industrie
Costruzioni
Commercio
Alberghi
Trasporti
Serv. Finanziari
Altri Servizi
Istruzione
Sanità
Altri Servizi Sociali
Altri Servizi pubblici,
sociali e personali
Non classificate
Totali

Percentuale
imprese attive

Addetti

Percentuale addetti

104,00
0,00
2,00
177,00
267,00
790,00
134,00
95,00
31,00
290,00
3,00
0,00
12,00

5,20
0,00
0,10
8,85
13,34
39,48
6,70
4,75
1,55
14,49
0,15
0,00
0,60

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

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

96,00
0,00

4,80
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.001,00

100,00

0,00

100,00

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali - 1.4 Economia Insediata
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo
Esercizio
Anno 2008

TREND STORICO
Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso
2010

(accertamenti
competenza)
1

(accertamenti
competenza)
2

(previsione
definitiva)
3

4

5

6

14.668.432,10

13.790.437,18

15.010.151,26

21.147.805,85

20.287.321,26

20.387.321,26

40,89

Entrate per Contributi Trasferimenti Correnti

7.610.387,61

7.911.432,93

7.503.732,97

1.888.935,57

1.592.092,74

1.592.092,77

-74,83

Entrate Extratributarie

8.389.146,69

5.306.583,72

5.346.532,17

4.284.309,43

4.303.325,25

4.269.995,25

-19,87

30.667.966,40

27.008.453,83

27.860.416,40

27.321.050,85

26.182.739,25

26.249.409,28

-1,94

889.944,97

910.498,00

637.500,00

525.000,00

450.000,00

0,00

-17,65

0,00

0,00

230.019,09

0,00

0,00

0,00

-100,00

31.557.911,37

27.918.951,83

28.727.935,49

27.846.050,85

26.632.739,25

26.249.409,28

-3,07

ENTRATE

Entrate Tributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato a spese
correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.1 Fonti di finanziamento (2.1.1)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Previsione del
Anno 2012
Anno 2013
bilancio annuale
2011

% scostamento
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo
Esercizio
Anno 2008

TREND STORICO
Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso
2010

(accertamenti
competenza)
1

(accertamenti
competenza)
2

(previsione
definitiva)
3

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale

5.379.828,00

4.223.216,18

6.565.185,70

4.961.889,54

3.376.939,45

597.000,00

-24,42

Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

225.648,33

104.302,13

212.500,00

175.000,00

150.000,00

600.000,00

0,00

Accensione di Mutui Passivi

0,00

2.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre accensioni di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento investimenti

0,00
1.919.081,38

0,00
3.660.590,27

0,00
1.684.985,58

0,00
135.068,70

0,00
506,00

0,00
0,00

0,00
-91,98

TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

7.524.557,71

10.688.108,58

8.462.671,28

5.271.958,24

3.527.445,45

1.197.000,00

-37,70

Anticipazioni di Cassa

0,00
393.675,66

0,00
318.645,77

0,00
7.666.992,00

0,00
6.752.113,46

0,00
6.752.113,46

0,00
6.752.113,46

0,00
-11,93

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

393.675,66

318.645,77

7.666.992,00

6.752.113,46

6.752.113,46

6.752.113,46

-11,93

39.476.144,74

38.925.706,18

44.857.598,77

39.870.122,55

36.912.298,16

34.198.522,74

-11,12

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Previsione del
Anno 2012
Anno 2013
bilancio annuale
2011

4

5

6

% scostamento
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

Avanzo di amministrazione applicato per:
Fondo ammortamento

Riscossione di Crediti

TOTALE GENERALE ENTRATE (A)+(B)+(C)

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.1 Fonti di finanziamento (2.1.1)
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2.2 - ANALISI delle RISORSE
2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1
ENTRATE
Esercizio
Anno 2008

TREND STORICO
Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso
Anno 2010

(accertamenti
competenza)
1

(accertamenti
competenza)
2

(previsione
definitiva)
3

Imposte

8.810.029,42

7.851.974,39

Tasse

5.773.557,36

Tributi speciali ed altre entrate proprie
Totale Entrate Tributarie

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Previsione del
Anno 2012
Anno 2013
bilancio annuale
2011

% scostamento
della col. 4
rispetto
alla col. 3

4

5

6

8.631.051,26

10.428.696,68

10.242.538,26

10.342.538,26

20,83

5.834.230,45

6.290.100,00

6.680.697,00

6.500.697,00

6.500.697,00

6,21

84.845,32

104.232,34

89.000,00

4.038.412,17

3.544.086,00

3.544.086,00

4.437,54

14.668.432,10

13.790.437,18

15.010.151,26

21.147.805,85

20.287.321,26

20.387.321,26

40,89

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.2 Analisi delle risorse - 2.2.1 Entrate tributarie e ICI (sub 2.2.1.1 e sub 2.2.1.2) - 2.2.1.1 Entrate tributarie
(2.2.1.1)
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.2
ALIQUOTE ICI
(‰)
Esercizio in corso
1

GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

Esercizio bilancio
previsione annuale
2

Esercizio in corso
3

GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B)

Esercizio bilancio
previsione annuale
4

Esercizio in corso
5

Esercizio bilancio
previsione annuale
6

TOTALE DEL
GETTITO (A+B)
(previsione)

7

ICI 1° casa

6,80

6,80

20.355,00

10.288,00

-

-

10.288,00

ICI 2° casa

7,00

7,00

0,00

0,00

-

-

0,00

ICI 2° casa locata

7,00

7,00

0,00

0,00

-

-

0,00

ICI 2° casa non locata

7,00

7,00

0,00
20.355,00

0,00
10.288,00

-

-

0,00
10.288,00

Totale ICI 1-2 casa

-

-

Fabbricati

7,00

7,00

-

-

3.970.167,00

4.144.995,00

4.144.995,00

Altro

7,00

7,00

-

-

374.717,00

394.717,00

394.717,00

4.344.884,00

4.539.712,00

4.550.000,00

Totale ICI

-

-

20.355,00

10.288,00

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.2 Analisi delle risorse - 2.2.1 Entrate tributarie e ICI (sub 2.2.1.1 e sub 2.2.1.2) - 2.2.1.2 Entrate tributarie
(sub 2.2.1.2)

49

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013
2.2 - ANALISI delle RISORSE
2.2.1 - Analisi del prelievo fiscale

2.2.1.8
ENTRATE

Imposte
Popolazione
Imposizione pro capite

Esercizio
Anno 2008

TREND STORICO
Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso
Anno 2010

1

2

3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Previsione del
Anno 2012
Anno 2013
bilancio annuale
2011
4

5

6

8.810.029,42

7.851.974,39

8.631.051,26

10.428.696,68

10.242.538,26

10.342.538,26

27.964,00

27.744,00

27.781,00

27.781,00

27.781,00

27.781,00

315,05

283,02

310,68

375,39

368,69

372,29
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Prelievo Fiscale

% scostamento
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

20,83
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2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate Tributarie di competenza dell'esercizio sono
l'asse portante dell'intero Bilancio Comunale, in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.
Sino al 31/12/2008 l’accertamento e la riscossione delle entrate erano gestiti dalla società mista Esino Entrate S.p.A., in forza di un apposito contratto di programma. Dall’anno 2009 invece
il Comune, in accordo con il socio privato, ha disposto la revoca del contratto riassumendo la gestione diretta di tale servizio.
La reinternalizzazione del medesimo ha visto, come prima fase, l’utilizzo del personale rimasto nel servizio tributi per la sistemazione di tutti i lavori arretrati che la società non aveva
portato a termine, come ad esempio il caricamento dei bollettini di pagamento dell’anno 2008 e l’inserimento delle dichiarazioni ICI, nonchè l’addestramento delle nostre dipendenti alle
nuove mansioni ed all’utilizzo dei software in dotazione. Questi ultimi sono stati messi a disposizione del Comune gratuitamente da parte del socio privato, per l’intero anno 2009. Nel
corso del 2009, poi, sono stati valutati ed acquistati nuovi software ICI, Pubblicità e Riscossione in grado di supportare l’azione del Comune finalizzata a rendere più efficiente la
riscossione delle entrate, anche nella fase coattiva.
Dal 2010 l'Ente ha curato anche la definizione della stessa riscossione coattiva. Gran parte delle entrate, specie quelle extratributarie, presentavano, infatti, alti gradi di morosità e debbono
essere recuperate le entrate di diverse annualità, in quanto la stessa società non vi aveva provveduto.
L’obiettivo dunque è quello di ricorrere il meno possibile ad incarichi esterni, di consolidare a pieno regime, ove possibile, il sistema dell’ingiunzione fiscale al posto del ruolo, in quanto
l’aggio spettante al Concessionario è aumentato in maniera vertiginosa. Sarà approfondito il sistema di controllo già introdotto, sui ruoli gestiti da Equitalia S.p.A., in modo di neutralizzare
eventuali inefficienze operate del Concessionario.
Nel rispetto dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 93/2008 convertito in legge 126/2008 e dell’art. 77-bis, comma 30, del decreto-legge 112/2008 convertito in legge 133/2008 questo
Comune non ha incrementato le tariffe tributarie ed ha mantenuto le agevolazioni in essere sempre in campo tributario. Tale divieto opera sino alla definizione delle nuove regole del Patto
di stabilità ed in prospettiva del federalismo fiscale. L’unica eccezione è stata prevista per la TARSU, in quanto la stessa è commisurata ai costi che il Comune sostiene.
ENTRATE TRIBUTARIE
Le risorse del Titolo I sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.
Si illustrano di seguito le IMPOSTE
A. Addizionale sul consumo di energia elettrica - Previsione 2011
€ 240.000,00
E' applicata automaticamente con le misure stabilite dalla Legge 13 maggio 1999, n°133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale".
Evoluzione del Tributo:

anno 2008
anno 2009
anno 2010

€
€
€

229.674
238.773
240.656

B. Addizionale comunale IRPEF
Previsione 2011
€ 3.035.050,00
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 relativo alla "Istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF come modificato dalla legge n.
133/1999, dalla legge n. 342 e n. 388/2000 e dalla legge n.296/2006.
Questo Comune ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15/02/2007 il "Regolamento per l'Istituzione e la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF"
aumentando la tariffa, come previsto dall'art. 1, comma 142, della L. 296/2006 (Legge finanziaria del 2007), dallo 0.5 allo 0.8 per cento. Negli anni 2007 e 2008, inoltre, era stata prevista
un’esenzione per i redditi inferiori ai 10.000 euro, che non è stata riproposta per gli anni successivi.
L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Dal
SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.2 Analisi delle risorse - 2.2.1.3 - 2.2.1.7 Valutazione, Aliq. applicate, Altre cons

51

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

2008 viene versata direttamente nelle casse del Comune, che a tal fine ha creato un apposito conto corrente postale.
Evoluzione del Tributo:

anno 2008
anno 2009
anno 2010

€
€
€

2.741.264
2.925.958
2.931.592

C. Compartecipazione IRPEF
Previsione 2011
€ 0,00
Nell'esercizio 2003 è stata introdotta la "Compartecipazione IRPEF" nel TITOLO I - cat.1 - ai sensi comma 8, Art.31 della Legge 289 del 27.12.2002 (finanziaria 2003), il cui
gettito ha comportato una riduzione dei trasferimenti erariali di pari importo.
Nel 2007 c'è stata una inversione di tendenza che hanno fatto aumentare di nuovo il Trasferimento ordinario dello Stato a discapito della compartecipazione, la quale è andata a
diminuire a seguito delle nuove disposizioni contenute all'interno della legge finanziaria per il 2007. Si precisa che il dato è stato desunto dal sito Internet del Ministero dell'interno.
Dal 2011 la compartecipazione all'IRPEF è stata fiscalizzata, inclusa cioè tra i trasferimenti soppressi per l'entrata in vigore del periodo transitorio relativo al federalismo
municipale (dlgs n.23/2011) e sostituita dalla compartecipazione all'iva e dal FSR (fondo sperimentale di riequilibrio).
Evoluzione del Tributo: anno 2008
€
323.354
anno 2009
€
331.739
anno 2010
€
349.459
D - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Previsione 2011
€ 270.000,00
Si applica ai mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale così suddivisi:
−
−
−

impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;
cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
altri mezzi di pubblicità e propaganda.

La misura dell’imposta è calcolata in base alla superficie del mezzo pubblicitario.
Il servizio pubblicità è stato reinternalizzato con decorrenza 1^ gennaio 2009. Precedentemente, ed in particolare dall’anno 2007, era stato conferito alla Società Esino Entrate S.p.a.
Nell'importo di cui sopra è prevista un’attività accertativa che dovrebbe produrre effetti positivi per un totale di di € 20.000.
Evoluzione del Tributo*: anno 2008
anno 2009
anno 2010

€
€
€

242.865
248.289
268.364

*Il gettito del triennio è al lordo dell’aggio spettante ad Esino Entrate S.p.A. per l'anno 2008.

E - I.C.I.
Previsione 2011
€ 4.550.000,00
L’ICI colpisce i fabbricati, le aree edificabili, i terreni agricoli. La base imponibile è rappresentata dal valore dell’immobile, determinato con specifici criteri a seconda che si tratti di:
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fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto;
fabbricati classificabili in categoria D non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese;
aree edificabili;
terreni agricoli.
L’ICI è un tributo che dimostra una limitata elasticità ed il suo incremento è legato essenzialmente a questi fattori:
sviluppo edilizio;
recupero evasione;
revisione dei valori immobiliari o delle rendite catastali.
Evoluzione del Tributo:

anno 2008
€
3.900.000
anno 2009
€
3.939.721
anno 2010
€
4.365.239
Nel 2007 l'aliquota sulla prima casa era stata elevata dal 4,5 al 6,8 per mille e la stessa è stata confermata anche per il corrente anno per gli assimilati previsti dal
Regolamento comunale.
Il decremento rispetto all’anno 2007 del gettito di competenza tiene conto dell’introduzione, a partire dal 2008, dell’esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed
assimilati, ai sensi dell’art. 1, del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2008.
Il rimanente mancato introito per il nostro Comune viene compensato da un corrispondente rimborso dello Stato a seguito di certificazione già prodotta entro il 30 aprile 2009. Il dato del
rimborso 2010 è integrale rispetto alla certificazione citata ed è stato desunto dal sito Internet del Ministero dell’Interno.
La Risoluzione del Ministero dell’Economia n. 1/DF del 4/3/2009 ha introdotto elementi di novità rispetto all’antecedente Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 nel calcolo del rimborso
ICI. Spetteranno al Comune, infatti, i soli rimborsi relativi all’ICI non pagata sulla prima casa e sulle situazioni assimilabili per legge. Saranno, quindi, escluse quelle disposte dai
regolamenti comunali ma non previste espressamente dalla normativa nazionale come, ad esempio, le assimilazioni per gli affini. In questo caso il Comune dovrebbe recuperare il gettito
direttamente dai cittadini stessi, senza però applicare sanzioni o interessi, ma si è in attesa di ulteriori disposizioni in merito.
Si riepilogano di seguito le tariffe e le detrazioni già in vigore:
1. Aliquota ordinaria 7 per mille per: terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi da quanto indicato al punto 2.
2. Aliquota ridotta 6,80 per mille per unità immobiliare delle persone fisiche assimilate alla prima casa e non esonerate dal pagamento
• detrazione per abitazione principale
€ 103,29
Sono confermate le maggiori detrazioni già stabilite per gli scorsi anni e cioè:
€ 154,94 (per ultrasessantacinquenni in particolari situazioni economico-sociali)
€ 258,23 (per residenti nei quartieri di Villanova-Fiumesino-Poiole-Rocca Priora con esclusione di Via Lungomare)
F. COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA

Previsione 2011

€ 1.533.646,68

L’articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42 dispone al fine di avviare un percorso di restituzione di piena autonomia finanziaria a Comuni e Province, la soppressione dei trasferimenti
erariali e regionali diretti al finanziamento delle spese di qualsiasi natura. Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, prevede che
ai Comuni sia attribuita una compartecipazione al gettito IVA e prevede l’istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio per realizzare in forma progressiva e territorialmente
equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari. I trasferimenti fiscalizzabili, sulla base di quanto analizzato dalla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale,
considerati gli effetti della riduzione delle risorse di cui al decreto legge 78 del 2010, ammontano, per l’anno 2011, a 11.265 mln di euro e, per l’anno 2012 e seguenti, a circa 11.070 mln di
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euro.
Le entrate dei Comuni sostitutive per gli anni 2011/2013 (fase transitoria) sono composte da:
a) compartecipazione IVA, di un valore pari al 2% del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche - art.4 comma2;
b) il 30% del gettito dei tributi statali sui trasferimenti immobiliari;
c) il gettito della componente immobiliare dell'Irpef e delle imposte di registro e di bollo sugli affitti;
d) il 21,7% del gettito della cedolare secca sugli affitti per l’anno 2011 ed il 21,6% per il 2012.
Nel fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), istituito per tre anni e, comunque, fino all’entrata in vigore del fondo perequativo, convergono tutti i gettiti di cui alle lettere b), c), d).
La compartecipazione IVA è distribuita ai singoli Comuni in relazione al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo: l’assegnazione avviene sulla base del
gettito dell'IVA regionale (non essendo ad oggi disponibile il gettito in ambito provinciale), ed è distribuito in base alla popolazione del comune. Le modalità di attuazione sono state
definite attraverso apposito DPCM adottato d’intesa con la Conferenza Unificata il 31 maggio 2011.
Il Fondo sperimentale di riequilibrio ammonta a 8.376 mln ed è così distribuito:
Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti
1. un importo pari 30% del fondo in base al numero di residenti al 31 dicembre 2009;
2. un importo destinato a garantire lo stesso livello di trasferimenti statali oggetto di fiscalizzazione attualizzati al 2011.
Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti
1. un importo pari 30% del fondo in base al numero di residenti al 31 dicembre 2009;
2. un importo pari al 10 % del fondo in proporzione al peso di ciascun comune dei tributi immobiliari devoluti.
Le modalità di riparto del FSR sono state stabilite con decreto del Ministro dell’Interno, previo accordo in conferenza Stato Città. L'accordo è intervenuto il 31 maggio 2011.
Ai fini della corretta imputazione a bilancio si rinvia alla modifica apportata al certificato di bilancio di previsione con decreto del Ministero dell’Interno del 29 marzo 2011 che
dispone l’allocazione degli importi al titolo I, rispettivamente categoria 1 - imposte e categoria 3 - altre imposte e tasse
Per i trasferimenti non fiscalizzati resta confermata l’allocazione tra i trasferimenti.
Le spettanze non fiscalizzate sono:
• Contributo per sviluppo investimenti
• Oneri commissioni straordinarie di cui all'art. 144 TUEL (art. 1, c. 704, l. 296/06)
• Oneri commissioni straordinarie di cui all'art. 144 TUEL (art. 1, c. 706, l. 296/06)
• Incremento contributo comuni inferiori ai 3000 abitanti (art.1, c.703, l.296/06)
• Contributo fusione tra enti
• Maggiorazione contributi ordinari sisma Abruzzo (art.2, c. 23, lett c) e d), legge 191 del 2009)
• Stabilizzazione personale ex ETI (legge 296/06)
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• Interessi passivi mancato pagamento fornitori
• Trasf. Compensativi addizionale comunale irpef
• Contributo contrasto evasione fiscale
• Trasferimenti a singoli enti
Per meglio comprendere gli effetti sul bilancio di tali innovazioni si veda lo schema allegato alla pagina seguente:
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2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili
Recupero I.C.I.
Evoluzione del Tributo:

anno 2008
anno 2009
anno 2010

€
€
€

Previsione 2011
1.530.428
167.491
850.000

€ 800.000,00

Nel corso dell’anno 2008, il recupero ICI è stato principalmente riferito a quello sulle piattaforme, sul pontile e sulla centrale elettrica applicata all’API Raffineria SpA e all’API
Energia SpA.
Nell’anno 2009, avendo reinternalizzato il servizio entrate, non è stato possibile avviare con tempestività l’attività di recupero che doveva essere assistita, oltre che da nuove unità di
personale, anche dai nuovi programmi gestionali e di interfaccia con l’Agenzia del Territorio.
Per l’anno in corso si ha in progetto di costituire un gruppo di lavoro intersettoriale per il completamento delle banche dati, in particolare catastali, e per l’avvio dell’attività accertativa sulle
aree edificabili. A tale scopo è prevista anche l’assunzione straordinaria di un geometra a tempo determinato che coadiuvi il personale amministrativo, anche ai fini TARSU.
Molto positivo, infatti, sarebbe l’intervento sulla banca dati ICI che, attraverso procedure automatiche di importazione delle denunce di variazione e meccanismi sempre informatici di
relazione con la banca dati del catasto, ci consentirebbero di far emergere le posizioni ambigue ed incongruenti che continuano a sfuggire a qualsiasi controllo.
I filoni di intervento nel campo dei controlli dovrebbero privilegiare i seguenti ambiti:
- verifica dei fabbricati D che dal regime dei libri contabili sono passati a quello della rendita;
- verifica degli immobili con attribuzione di nuova rendita;
- verifica delle aree fabbricabili, anche attraverso lo strumento della definizione agevolata;
- verifica del rispetto della nuova normativa sull’esenzione ICI prima casa.
Si illustrano di seguito le TASSE
G. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Previsione 2011

€ 5.462.127,00

Con delibera di Giuntacomunale n.109 del 13/04/2010,, sulla base dei costi presunti forniti dal CAM SpA e degli altri costi accessori contenuti nel Piano economico-finanziario
allegato alla delibera, approvati anche dal servizio Ambiente, sono state stabilite le tariffe per l’anno 2010. Le stesse prevedono un incremento rispetto all’anno precedente motivato da
una relazione prodotta dalla stessa società, dalla quale si evince l’incremento dei costi della gestione Porta a porta e l’incremento delle spese di personale, dovuta all’applicazione del
nuovo contratto ed alla necessario utilizzo di nuovo personale sempre per la gestione del Porta a porta.
Il progetto di fusione previsto tra il CAM S.p.A. e la società Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro potrà comportare delle riduzioni dei costi, derivanti dalle economie di scala e dalla
razionalizzazione di alcuni servizi, tali da far ricadere il beneficio sui cittadini tramite la diminuzione delle tariffe o anche solo sui mancati aumenti delle medesime (che sarebbero potuti
derivare dall’incremento di costi estranei alla società, quali, ad esempio, l’aumento dei costi della discarica).
Evoluzione del Tributo:

anno 2008
anno 2009
anno 2010

€
€
€

5.170.864
4.974.519
5..478.949,07
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Recupero T.A.R.S.U.
Previsione 2011
€ 380.000,00
E’ stato previsto un gettito, stimato sulla base delle unità immobiliari già censite, pari ad €. 360.000
Il recupero sarà effettuato principalmente sulle aree operative scoperte, il cui lavoro di rilevazione era stato iniziato dalla Società Esino Entrate SpA nel corso del 2008, ma mai portato a
termine e sarà svolto in collaborazione con un geometra dei servizi tecnici.
Evoluzione del Tributo:

anno 2008
anno 2009
anno 2010

€
€
€

570.000
91.476
118.299

H. Addizionale Erariale (Ex ECA) Previsione 2011
€ 545.713,00
Percentuale del 10% spettante al comune sul gettito della Tassa Rifiuti Solidi Urbani dell'anno di competenza e sul recupero degli anni precedenti
Evoluzione del Tributo:

anno 2008
anno 2009
anno 2010

€
€
€

517.086
504.954
551.658

Si illustrano di seguito ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
I - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Previsione 2011
€ 90.000,00
Le pubbliche affissioni sono gestite dal CAM S.p.A. dal 1995. Il gettito è stato stimato al lordo della percentuale sull'incasso spettante al CAM stesso.
Le tariffe avevano subìto una variazione con atto deliberativo del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 95 del 09/04/2008. Le stesse sono state
riconfermate per il corrente anno.
Evoluzione del Tributo:

anno 2008
anno 2009
anno 2010

€
€
€

85.000
104.232
89.000

G. FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
Previsione 2011
€ 3.948.412,17
Al riguardo si vedano le considerazioni inserite a proposito dello stanziamento per compartecipazione iva introdotto con la riforma in senso federalista del fisco municipale.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Il funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali è la Sig.ra Sacchi Anna Maria, nominata con atto di Giunta comunale n. 8 del 27/01/2009.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2-Contributi e Trasferimenti Correnti
ENTRATE

Contributi e Trasferimenti Correnti dallo Stato
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
Contributi e trasferimenti dalla Regione per
funzioni delegate
Contributi e trasferimenti da parte di org.
comunitari e intern.
Contributi e trasferimenti da altri enti
Totale Contributi e Trasferimenti Correnti

Esercizio
Anno 2008

TREND STORICO
Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso
2010

(accertamenti
competenza)
1

(accertamenti
competenza)
2

(previsione
definitiva)
3

6.110.446,64

6.225.419,82

5.972.156,62

355.392,34

318.714,00

318.714,00

-94,05

1.326.506,20

1.202.361,15

1.355.630,59

1.351.825,23

1.101.660,74

1.101.660,77

-0,28

136.390,21

215.154,02

165.129,10

163.618,00

163.618,00

163.618,00

-0,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.044,56

268.497,94

10.816,66

18.100,00

8.100,00

8.100,00

67,33

7.610.387,61

7.911.432,93

7.503.732,97

1.888.935,57

1.592.092,74

1.592.092,77

-74,83
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2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali
Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.
TRASFERIMENTI DALLO STATO

Previsione anno 2011

€ 355.392,34

Evoluzione dei Trasferimenti Erariali

anno 2008
€
6.100.207
anno 2009
€
6.225.419
anno 2010
€
5.815.126
I trasferimenti erariali per l'anno 2011 sono stati inseriti coerentemente con quanto disposto dal dlgs n. 23/2011 (al riguardo si veda quanto descritto nella sezione precedente relativamente
al fondo per compartecipazione iva e fondo sperimentale di riequilibrio).
Gli effetti sul bilancio dell'introduzione di tale riforma che ha ridefinito completamente l'impianto della finanza comunale, con la sostituzione dei trasferimenti da un lato con tributi propri e
compartecipazioni, dall'altro con un fondo perequativo per finanziare le funzioni fondamentali, a partire in via sperimentale già dal 2011.ha comportato la necessità di riallocare in bilancio
tali poste, in particolare dal titolo 2 al titolo 1 in parte nella categoria imposte e in parte tra gli altri tributi. Per i trasferimenti non fiscalizzati resta confermata l’allocazione tra i
trasferimenti. Le spettanze non fiscalizzate sono:
• Contributo per sviluppo investimenti
• Oneri commissioni straordinarie di cui all'art. 144 TUEL (art. 1, c. 704, l. 296/06)
• Oneri commissioni straordinarie di cui all'art. 144 TUEL (art. 1, c. 706, l. 296/06)
• Incremento contributo comuni inferiori ai 3000 abitanti (art.1, c.703, l.296/06)
• Contributo fusione tra enti
• Maggiorazione contributi ordinari sisma Abruzzo (art.2, c. 23, lett c) e d), legge 191 del 2009)
• Stabilizzazione personale ex ETI (legge 296/06)
• Interessi passivi mancato pagamento fornitori
• Trasf. Compensativi addizionale comunale irpef
• Contributo contrasto evasione fiscale
• Trasferimenti a singoli enti
La differenza fra il 2010 ed il 2011 è comunque notevole ed è dovuta alla riduzione dei trasferimenti operata con decreto del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con il quale sono stati determinati gli importi delle riduzioni dei trasferimenti erariali, per l’anno 2011,agli enti locali - provincie e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010. Il taglio a carico del Comune di Falconara
Marittima è pari a 781.681,19.
Il fondo sviluppo investimenti sconta comunque di per sè una riduzione fisiologica in conseguenza del progressivo esaurimento dei mutui per i quali non vengono più attribuiti contributi
statali sulle rate di ammortamento.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore
La Regione interviene nella gestione corrente dell'Ente privilegiando con contribuzioni le attività locali ritenute compatibili con i piani regionali di intervento.
I contributi regionali si dividono in due parti:
- Contributi e trasferimenti correnti

Previsione anno 2011

€ 1.351.825,23
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anno 2008
anno 2009
anno 2010

- Contributi e trasferimenti per funzioni delegate
Evoluzione

€
€
€

1.422.261
1.202.361
1.331.644

Previsione anno 2011

Accertato anno 2008
Accertato anno 2009
Accertato anno 2010

€
€
€

€ 163.618

140.994
215.154
169.680

PRINCIPALI FONTI DELLA REGIONE
Trasferimenti correnti 1. € 59.136
2. € 802.460
3. € 109.675
4. € 71.000
5. €
46.000
6. €
21.871
7. € 225.182
8. €
14.000

Trasporto Pubblico Urbano - L.R. 45/98
Contributo per funzioni socio assistenziali
Gestione degli Asili nido - L.R. 9/2003
Contributi a favore persone per interventi nelle scuole H - L.R. 18/96
Promozione diritti e opportunità per infanzia e adolescenza
Interessi su mutui in ammortamento
Interventi socio - educativi - assistenziali residenziali
Centro Informazione ambiente

Funzioni delegate
9. €
31.800Conributi per libri di testo: L.448/99
10. €
31.818Contibuto borse di studio L.62/2000
11. €
20.000
Eliminazione e superamento barriere architettoniche (LR 13/1989)
12. €
80.000
Fondo nazionale a sostegno alloggi in locazione - L. 431/98 Art.11
Le spese derivanti da contributi su funzioni delegate sono previste tra le spese correnti per un importo pari al Contributo Regionale erogato.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, etc.)
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA
1. € 10.000,00
2. € 3.100,00
3. € 5.000,00

Previsione anno 2011

€ 1 8.100,00

Contributo per interventi in campo socio assistenziale
Interventi in campo ambientale
Interventi in campo ambientale
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3-Proventi extratributari
ENTRATE
Esercizio
Anno 2008

TREND STORICO
Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso
2010

(accertamenti
competenza)
1

(accertamenti
competenza)
2

(previsione
definitiva)
3

2.009.696,73

3.025.080,53

2.740.379,32

2.791.169,68

2.797.648,68

2.767.118,68

1,85

625.119,11

535.030,71

1.223.747,38

891.417,57

881.262,57

878.862,57

-27,16

14.378,50

16.234,07

13.602,00

13.602,00

13.602,00

13.602,00

0,00

160.808,97

264.132,76

259.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

-3,47

Proventi diversi

5.579.143,38

1.466.105,65

1.109.803,47

338.120,18

410.812,00

410.412,00

-69,53

Totale Proventi extratributari

8.389.146,69

5.306.583,72

5.346.532,17

4.284.309,43

4.303.325,25

4.269.995,25

-19,87

Proventi dai servizi pubblici
Proventi dei beni dell'Ente
Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti delle aziende speciali e partecipate,
dividendi di società
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2.2.3.2 – Analisi quali-quantitativa degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe
per i servizi stessi nel triennio
Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.
Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, gli interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi gestiti dalle partecipate ed altre poste
residuali quali i concorsi, rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole, perchè comprende tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali,
servizi a domanda individuale e servizi produttivi.
Si illustrano qui di seguito le risorse più significative:

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI (Cat. 1)
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI
Previsione 2011
€
5.000,00
Sono attualmente affidati al CAM. Ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, D.P.R. 285 del 10/9/1990 il Comune può applicare diritti per il trasporto salme. Tali diritti, ai sensi dell’art. 5 della
convenzione con il CAM, non sono stati trasferiti.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Previsione 2011
€ 125.300,00
I diritti sono riferiti alla stipula di contratti, rilascio certificazioni ed autorizzazioni, anagrafe e stato civile
PROVENTI COPIE ATTI E DIRITTI
Previsione 2011
€
16.050,00
Questa entrata è riferita al rimborso spese per rilascio copie atti da parte dei vari servizi ed ai Diritti per anagrafe e stato civile
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE
Evoluzione del Provento Accertato anno 2008
Accertato anno 2009
Accertato anno 2010

Previsione 2011
€
€
€

€

550.000,00

185.000
759.696
479.796

La gestione della riscossione di questo servizio era stata curata dall’Esino Entrate S.p.A. sino al 31/12/2008. Dal 2009, invece, la gestione è tornata in capo al servizio della P.M.. Sono
previste entrate per violazioni al Codice della Strada, ai regolamenti comunali ed alle norme di legge. L'utilizzo del 50% di tali proventi è stato previsto con apposita delibera di Giunta comunale.
A causa dell’elevato tasso di morosità presente per questa tipologia di entrata, è stato previsto un apposito fondo svalutazione crediti .Ovviamente il 2011 continuerà a risentire in modo positivo
anche degli introiti delle morosità degli anni precedenti, le cui procedure di recupero non erano state attivate da parte dell’Esino Entrate S.p.A.

1.
2.
3.
4.
5.

PROVENTI DA SERVIZI SCOLASTICI
Proventi pre-scuola
€ 3.000,00
Proventi mensa scuola
€ 605.000,00
Proventi pasti adulti
€ 30.492,00
Rette frequenza asili nido
€ 272.000,00

Previsione 2011

€ 1.029.772,00
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Proventi trasporto scolastico
Proventi centri estivi

€ 40.000,00
€ 79.280,00

Gli atti deliberativi della Giunta Comunale relativi alle tariffe sono stati i seguenti per l’anno 2011:
•
n° 52/2011- "Tariffe servizi educativi e scolastici";
•
n° 95/2011 - " Adeguamento tariffe servizi a domanda individuale anno 2011";
•
n° 50/2011 - "Tariffe loculi"
• n° 69/2011 - "Tariffe prestazioni cimiteriali"
• n° 36/2011 - "Tariffe pubblicità"
La Giunta Comunale, inoltre, ha altresì adottato l'atto relativo a "Servizi a domanda individuale - determinazione tassi copertura dei costi - esercizio 2011" (n.95 del 07/06/2011)
I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l’ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni
specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur
parzialmente, ai costi del servizio. Pur venendo meno l’obbligo di copertura minima del 36% del costi del servizio con i proventi tariffari, la tabella sotto riportata intende rappresentare, per
ogni servizio, la capacità ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessivi .
Servizio
Denominazione
Asilo nido
Colonia Estiva
Impianti Sportivi
Mense Scolastiche
TOTALE

Entrate
Previsione
501.637,00
79.280,00
153.000,00
755.492,00
_________
1.489.409,00

Spesa
Previsione
1.155.290,00
112.886,00
637.611,00
837.939,00
_________
2.743.726,00

Tasso di
Copertura
43,42%
70,23%
24,00%
89,02%
_______
54,28%

Anche il servizio di riscossione delle entrate dei servizi scolastici (ad eccezione dei centri ricreativi estivi) è stato curato dall’Esino Entrate S.p.A. sino al 31/12/2008. Dal 2009 viene invece
gestito dal servizio scuola.
E’ previsto l’inserimento del metodo pre-pagato nella gestione della riscossione del servizio mensa, che dovrebbe risolvere il problema della morosità dell’utenza e snellirà le procedure
amministrative con un consistente risparmio sui costi di gestione.
PROVENTI DA PARCHEGGI

Previsione 2011

€ 550.000,00

Dall'esercizio 2009 il servizio di gestione delle aree a pagamento tramite parcometro è stato affidato alla ditta AIPA – Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni -con sede a
Milano (giusta D.D. n° 1331 del 31/12/2008). Il servizio appaltato comprende anche la sorveglianza delle aree di sosta tramite gli ausiliari del traffico. Con Delibera di G.C.150 del 26/11/2008
sono state rideterminate alcune tariffe relative alla sosta tramite parcometro e le stesse sono state riconfermate.
E’ previsto anche un incasso relativo al rilascio contrassegni ai residenti, attività economiche nonché agli abbonamenti settimanali, mensili e trimestrali. Le relative tariffe sono state incrementate
con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 197 del 10/09/2009.

PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI

Previsione 2011

€ 153.000,00
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Dal 2007, la gestione degli impianti sportivi, a seguito della chiusura dell'Istituzione "Jessie Owens", sono rientrati nella gestione in economia del Comune.
PROVENTI DAL SOCIALE.
•
•

Previsione 2011

Rette degli utenti ospiti in centri diurni
Compartecipazione spese gestione servizi ass.li

€ 220.001,00

€ 220.001,00
€
0,00

PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Previsione 2011

€ 125.046,68

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI (Cat. 3)

Previsione 2011

€ 13.602,00

PROVENTI PER RECUPERO DANNI ALLA PROPRIETA' COMUNALE

Previsione 2011

€ 41.700,00

RIMBORSI PER PERSONALE TRASFERITO
Rimborso per personale in distacco sindacale

Previsione 2011

€ 59.458,00

RIMBORSO CREDITO IVA DALL'ERARIO

Previsione 2011

€

PROVENTI DIVERSI (Cat. 5)

•

L'importo a debito IVA esercizio 2010 rilevato dai registri di contabilità IVA sarà compensato dall'Ente nel corso dell'anno 2011, secondo la procedura prevista dalla legge.

RIMBORSI ED INTROITI VARI
I proventi di importo più significativo sono relativi a:
- Recupero a carico dipendenti comunali

MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTI ERARIALI
•

0,00

€

42.354,00

Previsione 2011

0,00

Anche tale tipologia di trasferimento è stata fiscalizzata in seguito all'entrata in vigore degli effetti del dlgs n. 23/2011 (si veda al riguardo la nota già ampiamente illustrata con riguardo alle
altre tipologie di entrata modificate (compartecipazione iva, fondo sperimentale di riequiibrio, trasferimenti erariali)
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PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE (Cat. 2)

Previsione 2011

€ 889.417,57

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’Ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare
riguardo al patrimonio disponibile
Le entrate sono relative a:
- Fitti di aree
- Fitti di beni immobili di proprietà comunale
- Censi e canoni attivi
- Proventi da utilizzo beni dell'ente

€
4.000,00
€ 293.023,57
€ 591.594,00
€
2.800,00

C.O.S.A.P.
Previsione 2011
€ 400.000,00
Per l’anno 2011 sono state confermate le tariffe relative al canone, come da delibera di Giunta Comunale n. 120 del 13/04/2010.
Evoluzione del Canone

Accertato anno 2008
Accertato anno 2009
Accertato anno 2010

€
€
€

440.000
382.484
361.999
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4-Contributi e Trasferimenti in c/capitale
ENTRATE
Esercizio
Anno 2008

TREND STORICO
Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso
2010

(accertamenti
competenza)
1

(accertamenti
competenza)
2

(previsione
definitiva)
3

3.797.809,41

4.115.879,21

1.163.811,60

1.685.425,00

1.422.619,00

597.000,00

44,82

0,00

0,00

1.375.000,00

200.000,00

1.536.145,45

0,00

-85,45

Trasferimenti di capitale dalla Regione

597.817,60

77.336,97

1.264.180,10

1.892.430,38

140.800,00

0,00

49,70

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore
pubblico

150.000,00

20.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

1.949.794,29

1.024.800,13

3.612.194,00

1.874.034,16

877.375,00

600.000,00

-48,12

Totale Contributi e Trasferimenti in c/capitale

6.495.421,30

5.238.016,31

7.415.185,70

5.661.889,54

3.976.939,45

1.197.000,00

-23,64

Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo Stato

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Previsione del
Anno 2012
Anno 2013
bilancio annuale
2011

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.2 Analisi delle risorse - 2.2.4 Contributi e trasf. in c. cap. (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)

4

5

6

% scostamento
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

68

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE E LE RISCOSSIONI DI CREDITI
Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di
crediti.
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (Cat. 1)
di cui:

Previsione 2010

€ 1.685.925,00

1.

Proventi alienazione aree PEEP
€ 20.000,00
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dell'area relativa all'alloggio di proprietari che hanno richiesto ai sensi della legge 549/95 di avvalersi di detta facoltà,
ha consentito l'inserimento in bilancio di detto introito.
Infatti, all'atto dell'esproprio delle aree PEEP, il valore di registrazione nell'inventario dei "beni immobili - terreni" era stato rilevato ad importo 0 (zero), poiché l'area non aveva
apportato all'ente alcun valore. Il Comune infatti non ne possedeva la materiale disponibilità, in quanto la stessa era stata assegnata a cooperative per la realizzazione di alloggi di edilizia
economica e popolare.
2.

Proventi procedura esproprio aree PEEP
€ 300.000,00
Trattasi di proventi relativi alla procedura di esproprio di aree incluse nel piano attuativo denominato PEEP del Tesoro, i quali saranno vincolati alla assegnazione dei lotti di edilizia
convenzionata alle cooperative ed alle imprese riservatarie. In uscita è prevista una spesa di pari importo per finanziare gli espropri.
3.

Alienazione di diritti edificatori

€ 195.000,00

4.

Alienazione di beni immobili

€ 1.169. 925,00

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazioni nella legge n. 133/08.
−

Con l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, convertito con modificazione nella legge 06.08.08 n. 133, è stato introdotto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari“, ovvero
l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali del Comune e "suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione”;

−

L’importanza di tale documento è notevole in quanto l’inclusione di un immobile nello stesso ha i seguenti rilevanti effetti concreti:
a) l’immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell’ente;
b) la destinazione urbanistica dell’immobile, che deve essere espressamente indicata nel piano, è efficace anche se in contrasto con lo strumento urbanistico generale, in quanto la
deliberazione consiliare di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale, senza necessità di ulteriori passaggi presso gli enti sovraordinati
(Provincia, Regione);
c) l’inclusione di un bene immobile nell’elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione
di cui all’art. 2644 c.c., nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione in catasto;
d) l’immobile può essere conferito dall’ente in un fondo comune di investimento immobiliare (o l’ente stesso può promuovere la costituzione di un fondo).
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Alla luce di quanto disposto dalla normativa innanzi descritta si è provveduto ad approvare la delibera consiliare che sarà approvata nella stessa seduta del bilancio preventivo, dove
è stato individuato un elenco di beni da alienare e/o valorizzare non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune, con l’indicazione della loro destinazione urbanistica
prevista dagli strumenti urbanistici già adottatati e in corso di approvazione.
I proventi derivanti dalla vendita di alcuni immobili sono stati inseriti all'interno dell'annualità 2011 e saranno utilizzati per finanziare nuove spese di investimento, al netto della
quota destinata alla copertura dell’avanzo di amministrazione vincolato. In considerazione del fatto, però, che sono note le difficoltà di collocare dei beni immobili sul mercato, si è ritenuto
opportuno iscrivere una previsione di entrata prudenziale nel triennio 2011/2013, che per l'anno 2011 ammonta ad euro 1.169.925, anziché la stima complessiva di € 2.350.583,00, prevista
con delibera C.C. n. 43 del 26/05/2011.

DESCRIZIONE IMMOBILI
Complesso di via IV Novembre n.5 (ex centro antidroga, ex
Comando P.M.)

IMPORTO STIMATO
ANNO 2011
442.425,00

palazzina via caprera n.9 n. 3 app.ti
magazzino Via Fiumesino 20
Ex scuola Rurale di via Poiole
edificio via barcaglione 13

appartamenti in via chiesa n.1
mini appartamento in via costa n.26
terreno edificabiel in via canonico
appartamenti vicolo del pesco
appartamenti vicolo fornaci
frustolo di terreno via del molino

posti auto all'aperto via 25 aprile
frustolo tra via buozzi e via castellaraccia
frustolo terreno in via sciesa
TOTALE

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO
•

Trasferimento per interventi manut.straord.immobili c.li

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE
di cui i principali:

320.000,00
18.800,00
188.333,00
234.300,00
235.000,00
98.000,00
195.500,00
287.000,00
145.000,00
1.300,00
180.000,00
1.925,00
3.000,00
2.350.583,00

€. 200.000,00

€

200.000,00

€

1.892.430,38
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•
•
•

Trasferimento per interventi viabilità
Trasferimento per tutela ambientale
Trasferimento per contratto di quartiere

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
•
•
•

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013
€
€
€

70.000,00
669.080,38
1.128.350,00

€. 1.874.034,16

proventi concessioni edilizie
Trasferimento soggeti diversi per investimenti
Trasferimento da privati

€. 721.000,00
€. 429.869,11 (scuola infanzia falconara alta, archivio storico, scuole mercantini)
€ 700.000,00

2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010
Dall’analisi effettuata sul rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2010 risulta che il disavanzo di amministrazione scaturito dall’anno 2008 (che era pari ad € 2.083.357,67) è stato
praticamente azzerato ed è stato raggiunto il seguente risultato di gestione:
Avanzo di amministrazione
di cui:
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato alle spese di investimento
TOTALE DA FINANZIARE

+

€

2.849.703,15

-

€
€
€

195.032,10
3.076.288,40
421.617,35

Ai sensi dell’art. 193 del Testo unico è stata iscritta in bilancio la copertura del disavanzo così come segue:
Alienazioni
Proventi concessioni edilizie
TOTALE

€ 246.617,35
€ 175.000,00
€ 421.617,35
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5-Proventi e oneri di urbanizzazione
ENTRATE
Esercizio
Anno 2008

TREND STORICO
Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso
2010

(accertamenti
competenza)
1

(accertamenti
competenza)
2

(previsione
definitiva)
3

Proventi e oneri di urbanizzazione

1.115.593,30

1.014.800,13

850.000,00

700.000,00

600.000,00

600.000,00

-17,65

Totale Proventi e Oneri di urbanizzazione

1.115.593,30

1.014.800,13

850.000,00

700.000,00

600.000,00

600.000,00

-17,65
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2.2.5.2 – Relazione tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti
CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE
€ 700.000,00
La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri, nonché al costo di
costruzione. Nonostante l’abrogazione dell’art. 12 della legge 10/1977, disposta dall’art. 136 del DPR 380/2001, che ha previsto la cessazione del vincolo di destinazione degli oneri di
urbanizzazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la contestuale attribuzione da parte dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
della natura tributaria degli stessi, la finanziaria 2008 ha introdotto un vincolo all’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie. E’ stata fissata, infatti, una percentuale del 75%, valida per
il triennio 2008/2010, quale limite massimo per la destinazione al finanziamento della spesa corrente comprensivo di una percentuale del 25% finalizzata alle spese di manutenzione del
verde, delle strade e del patrimonio comunale, prorogata da ultimo con il decreto c.d. milleproroghe 2011, d.l. 225/2010 e ss modifihe integrazioni.
Nel settembre 2007 erano state assunte le delibere consiliari n. 91 e 92 con le quali erano stati approvati lo schema di protocollo di intesa e l’accordo di programma per la
realizzazione del progetto denominato “Quadrilatero”.
Il quadro riepilogativo finanziario che era stato previsto era il seguente:
Entrata:
Oneri di urbanizzazione primaria
Oneri di urbanizzazione secondaria
Costo di costruzione
Totale oneri a carico del concessionario

€ 1.733.878,00
€ 1.980.284,00
€ 1.718.057,60
€ 5.432.219,60

Uscita:
Realizzazione opere di urbanizzazione primaria
Contributo Quadrilatero
(pari al 70% degli oneri di urbanizzazione
Secondaria e del costo di costruzione)
Totale

€ 1.733.878,00

€ 2.588.839,12
€ 4.322.717,12

A seguito di valutazione da parte dei settori tecnici è stato ritenuto opportuno prevedere all’interno del bilancio di previsione 2012 la sola entrata relativa alla differenza tra le
entrate e le spese sopra citate e cioè € 1.109.502,00 (€ 5.432.219,60 - € 4.322.717,12). Questo perché si ritiene maggiormente vantaggioso ed opportuno far eseguire direttamente al
Concessionario le opere a scomputo.
Si precisa che il rimborso spettante alla Regione Marche, che ci aveva fornito un’anticipazione di cassa pari ad € 2.843.280,45, era già stato impegnato all’interno del bilancio 2007 e,
quindi, è confluito nel risultato di gestione del rendiconto 2007 e risulta a tutt’oggi conservato..

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte
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A fronte di una previsione di entrata di proventi da concessioni ad edificare pari ad € 700.000,00, è stato previsto un utilizzo pari al 75% per il finanziamento della manutenzione
ordinaria, mentre la differenza del 25%, pari ad € 175.000,00 è stata posta a finanziamento del disavanzo iscitto in bilancio (fondi da finanziare al netto avanzo vincolato).
La scelta è stata operata per consentire il mantenimento dei servizi comunali già esistenti, che si ritengono indispensabili per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della collettività
amministrata.
Riepilogando, all’interno del bilancio di previsione 2011, i proventi di concessione edilizia sono stati così utilizzati:
ENTRATA COMPLESSIVA PREVISTA: € 700.000,00
COPERTURA DISAVANZO
SPESA CORRENTE
(comprese manutenzioni)
TOTALE SPESA

€ 175.000,00
€ 525.000,00
----------------€ 700.000,00
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6-Accensione di prestiti
ENTRATE
Esercizio
Anno 2008

TREND STORICO
Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso
2010

(accertamenti
competenza)
1

(accertamenti
competenza)
2

(previsione
definitiva)
3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Previsione del
Anno 2012
Anno 2013
bilancio annuale
2011

4

5

6

% scostamento
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

Finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assunzione di mutui e prestiti

0,00

2.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emissione di prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Accensione di prestiti

0,00

2.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato
La realizzazione di opere pubbliche mediante indebitamento con ricorso a mutui avrebbe comportato una maggiore rigidità di bilancio corrente per effetto dell'aumento delle quote
di ammortamento e, per tale motivo, è stata operata la scelta di finanziare le opere esclusivamente con l'utilizzo di economie di spesa o di risorse proprie derivanti dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione vincolato.
Nel corso del 2010 è stato operato un analitico controllo sui Residui passivi finanziati da mutui e quindi vincolati agli investimenti. Ove sono state rinvenute delle economie, le
stesse sono state prima dichiarate insussistenti nel procedimento del rendiconto di gestione e poi sono state fatte confluire all’interno della quota di avanzo vincolato formalmente
evidenziato in sede di approvazione del conto consuntivo 2010.
Le risorse del Titolo V sono costituite dalle Accensioni di prestiti e dalle Anticipazioni di cassa. Le risorse proprie di parte investimento (Alienazioni di beni, Concessioni edilizie),
i finanziamenti concessi da terzi (contributi in c/capitale) e le eventuali eccedenze di risorse di parte corrente (situazione economica attiva) possono non essere sufficienti a finanziare il
piano di investimento dell'Ente. In tale circostanza ed in condizioni finanziarie normali il ricorso al credito (agevolato o ai tassi correnti di mercato) sarebbe diventato l'unico mezzo per
realizzare l'opera programmata, sempre nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità.
In considerazione, però, che la situazione debitoria del Comune è già oltremodo onerosa (il valore dell’indebitamento, così come dimostrato dall’indice n. 7 dei parametri deficitari, di cui al
D.M. 24/9/2009, rappresenta il 258% delle entrate correnti al 31/12/2010), non è stata prevista l'assunzione di ulteriori nuovi mutui nel triennio 2011/2013.
La legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 aveva modificato il limite di impegno per interessi passivi su mutui, portandolo dal 12% delle entrate correnti accertate del penultimo
consuntivo approvato al 15% del medesimo rapporto. I limiti di indebitamento sono stati variati dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 art. 2 comma 39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: "108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: 'il 15 per cento' sono
sostituite dalle seguenti: 'il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e 1'8 per cento a decorrere dall'anno 2013'".
2011
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto
relativo al penultimo anno

27.008.453,00

2012
27.969.595

Limite indebitamento in %

12%

10%

Limite di impegno di spesa per interessi
passivi

3.241.014,36

2.796.959,50

Interessi passivi sui mutui in ammortamento
e altri debiti
Incidenza percentuale sulle entrate correnti
Importo impegnabile per interessi su nuovi
mutui

1.486.932
5,51%

1.366.784
4,89%
Euro

2013
27.321.050,85
8%
2.185.684,07
1.328.093
4,86%
857.591

La disponibilità nel 2010, rispetto all’anno 2008 (anno in cui è stato sforato il parametro previsto dall’art. 204 del TUEL) è notevolmente migliorata per due ordini di fattori:
1) diminuzione dell’Euribor, che ha fatto decrescere sensibilmente la spesa per interessi passivi;
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2) incremento delle entrate correnti straordinarie che si sono rese necessarie anche per il ripiano del grave disavanzo finanziario del nostro Ente e dei debiti fuori bilancio.
Il prospetto inoltre, così come previsto dalla legge, non tiene conto della quota di rimborso del capitale.
A regime, quindi, occorrerà tentare di diminuire la parte debitoria dell’Ente. Ciò agevolerebbe il pareggio del bilancio corrente in quanto, da confronti effettuati con gli altri Enti, risulta che
il nostro indebitamento è di molto superiore. Occorre tener conto, inoltre, che se dovesse essere portata a termine la riforma relativa alla gestione della tariffa di igiene ambientale, ciò
potrebbe provocare la fuoriuscita della TARSU dalla gestione del bilancio e, quindi, dal conteggio delle entrate correnti. Questa operazione diminuirebbe ancora di più il dato complessivo
delle entrate correnti su cui calcolare il parametro, peggiorando la situazione parametrale.
La tabella che segue individua il trend dell'indebitamento:

anno
residuo debito
nuovi prestiti
prestiti rimborsati
estinzioni anticipate
totale fine anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

74.681.730
1.441.003
45.565
73.195.162

73.195.162
2.700.000
1.510.588

74.384.574

72.397.034

70.364.222

68.273.902

1.987.541

2.032.811

2.090.320

2.131.835

74.384.574

72.397.034

70.364.222

68.273.902

66.142.067

INDEB IT AMENTO PER ENTE EROGATORE
Consis tenz a
Iniziale
Cassa DD.PP
Aziende di Credito
TOTALE

Acc ensione
Risc os sioni
Ac certamenti
(c om p+res id)

5.542.605,76
68.841.968,39
74.384.574,15

0,00

0,00

Rimborso
Pagamenti
Impegni
(comp+ resid)
216.697,57
1.770.843,05

216.697,57
1.770.843,05

1.987.540,62

1.987.540,62

Var. dimin.
da a ltre
caus e

Cons iste nza
finale
5.325.908,19
67.071.125,34

0,00

72.397.033,53
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7-Riscossione di crediti e Anticipazioni
ENTRATE
Esercizio
Anno 2008

TREND STORICO
Esercizio
Anno 2009

Esercizio in corso
2010

(accertamenti
competenza)
1

(accertamenti
competenza)
2

(previsione
definitiva)
3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Previsione del
Anno 2012
Anno 2013
bilancio annuale
2011

4

5

6

% scostamento
della col. 4
rispetto
alla col. 3
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazione di cassa

393.675,66

318.645,77

7.666.992,00

6.752.113,46

6.752.113,46

6.752.113,46

-11,93

Totale Riscossione di crediti e Anticipazioni di
cassa

393.675,66

318.645,77

7.666.992,00

6.752.113,46

6.752.113,46

6.752.113,46

-11,93

Riscossioni di crediti
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2.2.7.2. - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di cassa
Le anticipazioni di cassa sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico, queste poste vengono calcolate come semplici movimenti di
fondi.
L'utilizzo dell'anticipazione di cassa è disciplinato dall'art. 222 del TUEL. Il limite massimo è fissato nel 25% delle entrate correnti accertate nel penultimo
anno antecedente.
Le disponibilità di cassa dell'ente sono nettamente migliorate rispetto agli anni precedenti, grazie all'azione di risanamento operata nell'ultimo triennio.
Nel titolo V dell'entrata e nel titolo 3 della spesa è stata iscirtta, nel limite del 25% di cui sopra, apposita voce di bilancio come dal prospetto che segue:
Entrate correnti (Titolo I, II, III)

Euro

27.008.455

Anticipazione di cassa

Euro

6.752.113

Percentuale

25,00%
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PARTE SPESA - Quadro riassuntivo
SPESE

Spese Correnti

Anno 2008

TREND STORICO
Anno 2009

(impegni
competenza)
1

(impegni
competenza)
2

28.859.107,74

26.448.255,36

Anno 2010

2011

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2012

2013

(previsione definitiva)
3

4

28.287.602,49

5

25.813.239,37

6

24.533.419,20

24.117.574,00

89,51 %

81,69 %

65,92 %

65,44 %

66,46 %

70,52 %

Spese di investimento

1.547.885,88

4.097.599,57

4.956.212,34

4.850.340,89

3.527.445,45

1.197.000,00

4,80 %

12,66 %

11,55 %

12,30 %

9,56 %

3,50 %

Spese per rimborso di prestiti

1.441.002,73

1.510.587,80

2.003.971,00

2.032.811,48

2.099.320,05

2.131.835,28

4,47 %

4,67 %

4,67 %

5,15 %

5,69 %

6,23 %

393.675,66

318.645,77

7.666.992,00

6.752.113,46

6.752.113,46

6.752.113,46

1,22 %

0,98 %

17,87 %

17,12 %

18,29 %

19,74 %

Anticipazioni di cassa
Fondo di riserva
Totale

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,23 %

0,24 %

0,26 %

32.241.672,01

32.375.088,50

42.914.777,83

39.448.505,20

36.912.298,16

34.198.522,74
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ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Rigidità)
SPESE

Spese per il personale
Spese di personale a contratto (art.
11 T.U. 267/00)

Anno 2008

TREND STORICO
Anno 2009

(impegni
competenza)
1

(impegni
competenza)
2

Anno 2010

2011

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2012

2013

(previsione definitiva)
3

4

5

6

7.191.846,95

7.087.146,92

7.067.660,53

7.070.422,00

6.984.165,00

6.984.165,00

24,92 %

26,80 %

24,99 %

27,39 %

28,47 %

28,96 %

0,00

0,00

4.941.192,31

3.959.830,00

3.759.830,00

3.859.830,00

0,00 %

0,00 %

17,47 %

15,34 %

15,33 %

16,00 %

4.013.481,26

2.052.195,17

1.303.226,00

1.496.932,91

1.353.777,11

1.305.086,20

13,91 %

7,76 %

4,61 %

5,80 %

5,52 %

5,41 %

Altre spese

17.653.779,53

17.308.913,27

14.975.523,65

13.286.054,46

12.435.647,09

11.968.492,80

61,17 %

65,44 %

52,93 %

51,47 %

50,68 %

49,63 %

Totale
Percentuale di rigidità

28.859.107,74

26.448.255,36

28.287.602,49

25.813.239,37

24.533.419,20

24.117.574,00

38,83 %

34,56 %

47,07 %

48,53 %

49,32 %

50,37 %

Spese per interessi passivi

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.4 Analisi delle spese - 2.4.1 Analisi della Spesa Corrente (Rigidità)

81

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Funzioni)
SPESE

Amministrazione generale
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo

Anno 2008

TREND STORICO
Anno 2009

(impegni
competenza)
1

(impegni
competenza)
2

Anno 2010

2011

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2012

2013

(previsione definitiva)
3

4

5

6

9.123.098,34

7.939.832,43

9.907.101,39

8.055.874,75

7.646.491,78

7.563.917,58

31,61 %

30,02 %

35,02 %

31,21 %

31,17 %

31,36 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1.553.044,53

1.519.573,00

1.638.276,01

1.544.155,57

1.483.386,67

1.470.923,93

5,38 %

5,75 %

5,79 %

5,98 %

6,05 %

6,10 %

2.644.123,75

2.422.746,29

2.141.123,95

2.159.904,07

2.102.798,21

2.067.639,17

9,16 %

9,16 %

7,57 %

8,37 %

8,57 %

8,57 %

926.489,87

597.703,48

612.697,52

602.351,55

477.355,72

472.755,19

3,21 %

2,26 %

2,17 %

2,33 %

1,95 %

1,96 %

850.951,18

726.002,63

633.895,87

637.944,58

351.593,23

346.327,87

2,95 %

2,74 %

2,24 %

2,47 %

1,43 %

1,44 %

223.922,73

182.435,74

202.173,76

142.402,73

93.900,96

93.346,63

0,78 %

0,69 %

0,71 %

0,55 %

0,38 %

0,39 %

Viabilità e trasporti

1.708.429,52

1.120.229,31

1.048.441,96

1.029.536,30

962.676,14

934.637,96

5,92 %

4,24 %

3,71 %

3,99 %

3,92 %

3,88 %

Gestione del territorio

6.950.694,11

6.737.080,51

6.957.135,12

7.131.858,52

7.208.176,00

6.998.324,69

24,08 %

25,47 %

24,59 %

27,63 %

29,38 %

29,02 %

4.667.104,91

4.407.853,00

4.704.390,79

4.315.472,53

4.080.123,16

4.047.475,96

16,17 %

16,67 %

16,63 %

16,72 %

16,63 %

16,78 %

151.279,29

146.349,85

156.244,12

163.089,81

102.048,76

101.777,61

0,52 %

0,55 %

0,55 %

0,63 %

0,42 %

0,42 %

59.969,51

648.449,12

286.122,00

30.648,96

24.868,57

20.447,41

0,21 %

2,45 %

1,01 %

0,12 %

0,10 %

0,08 %

28.859.107,74

26.448.255,36

28.287.602,49

25.813.239,37

24.533.419,20

24.117.574,00

Attività socio-assistenziali
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Totale
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ANALISI PARTE SPESA - Spese per Investimenti (Funzioni)
SPESE

Amministrazione generale
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio
Attività socio-assistenziali
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Totale

Anno 2008

TREND STORICO
Anno 2009

(impegni
competenza)
1

(impegni
competenza)
2

Anno 2010

2011

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2012

2013

(previsione definitiva)
3

4

5

6

286.610,53

343.917,43

1.462.365,13

1.426.325,70

1.574.000,00

412.000,00

18,52 %

8,39 %

29,51 %

29,41 %

44,62 %

34,42 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

51.717,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,07 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

620.000,00

588.035,40

633.800,00

350.000,00

0,00 %

0,00 %

12,51 %

12,12 %

17,97 %

29,24 %

0,00

0,00

90.125,46

67.200,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

1,82 %

1,39 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

30.000,00

220.487,79

206.000,00

200.000,00

0,00 %

0,00 %

0,61 %

4,55 %

5,84 %

16,71 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

615.997,06

294.524,14

2.334.695,75

855.525,00

596.145,45

120.000,00

39,80 %

7,19 %

47,11 %

17,64 %

16,90 %

10,03 %

645.278,29

749.158,00

394.694,00

1.593.050,00

517.500,00

115.000,00

41,69 %

18,28 %

7,96 %

32,84 %

14,67 %

9,61 %

0,00

2.710.000,00

4.332,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00 %

66,14 %

0,09 %

0,58 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,40 %

0,41 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1.547.885,88

4.097.599,57

4.956.212,34

4.850.340,89

3.527.445,45

1.197.000,00
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ANALISI PARTE SPESA - Analisi forme di finanziamento Spese di Investimento
SPESE
Anno 2008

TREND STORICO
Anno 2009

(impegni
competenza)
1

(impegni
competenza)
2

Alienazioni patrimoniali

323.033,29

Oneri di urbanizzazione
Mutui
Contributi da Stato
Contributi dalla Regione
Contributi da altri Enti Pubblici
Contributi da Privati
Concessioni cimiteriali
Avanzo di amministrazione
Avanzo fondo ammortamento
Giroconti entrate varie
Prestiti obbligazionari
- - - Altre Entrate - - Totale

Anno 2010

2011

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2012

2013

(previsione definitiva)
3

4

5

6

634.908,60

41.800,00

1.438.807,65

1.422.619,00

597.000,00

20,87 %

17,18 %

1,59 %

29,66 %

40,33 %

49,87 %

71.000,00

250.920,95

0,00

0,00

427.375,00

600.000,00

4,59 %

6,79 %

0,00 %

0,00 %

12,12 %

50,13 %

0,00

2.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

73,05 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

150.000,00

200.000,00

1.536.145,45

0,00

0,00 %

0,00 %

5,72 %

4,12 %

43,55 %

0,00 %

597.817,60

77.336,97

763.112,00

1.892.430,38

140.800,00

0,00

38,62 %

2,09 %

29,09 %

39,02 %

3,99 %

0,00 %

150.000,00

20.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

9,69 %

0,54 %

0,00 %

0,21 %

0,00 %

0,00 %

406.034,99

10.000,00

688.694,00

1.129.869,11

0,00

0,00

26,23 %

0,27 %

26,26 %

23,29 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00

2.779,08

979.287,21

135.068,70

506,00

0,00

0,00 %

0,08 %

37,34 %

2,78 %

0,01 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

44.165,05

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,91 %

0,00 %

0,00 %

1.547.885,88

3.695.945,60

2.622.893,21

4.850.340,89

3.527.445,45

1.197.000,00
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ANALISI PARTE SPESA - Spese per Oneri finanziari
SPESE
Anno 2008

TREND STORICO
Anno 2009

(impegni
competenza)
1

(impegni
competenza)
2

Anno 2010

2011

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2012

2013

(previsione definitiva)
4

2.032.811,48

6

26,63 %

42,40 %

60,59 %

59,45 %

60,98 %

62,22 %

Spese per interessi passivi

3.969.904,00

2.052.093,00

1.303.226,00

1.386.411,00

1.343.224,00

1.294.546,00

73,37 %

57,60 %

39,41 %

40,55 %

39,02 %

37,78 %

Totale
Aumento rispetto all'anno
precedente

5.410.906,73

3.562.680,80

3.307.197,00

3.419.222,48

3.442.544,05

3.426.381,28

-34,16 %

-7,17 %

3,39 %

0,68 %

0,00 %
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2.003.971,00

5

1.441.002,73

-

1.510.587,80

3

Rimborsi quote capitale

2.099.320,05

2.131.835,28
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ANALISI PARTE SPESA - Pressione Finanziaria
SPESE

Spese oneri finanziari
Entrate Correnti
%

Anno 2008

TREND STORICO
Anno 2009

(impegni
competenza)
1

(impegni
competenza)
2

Anno 2010

2011

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2012

2013

(previsione definitiva)
3

4

5

6

5.410.906,73

3.562.680,80

3.307.197,00

3.419.222,48

3.442.544,05

3.426.381,28

30.667.966,40

27.008.453,83

27.860.416,40

27.321.050,85

26.182.739,25

26.249.409,28

17,64 %

13,19 %

11,87 %

12,51 %

13,15 %

13,05 %
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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E IL PIANO DELLE PERFORMANCE
Il Piano della performance é un documento di programmazione previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150 (decreto Ministro Brunetta). La
finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato per il prossimo triennio, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i
cittadini.
Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto). È un documento programmatico triennale in cui, in
coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e
la rendicontazione della performance.
Il decreto prevede altresì la pubblicazione della Relazione sulla performance, quale documento consuntivo sui risultati raggiunti nell’anno.
Preme evidenziare a tal proposito la maggiore novità che differenzia lo strumento in esame dai precedenti, cioè la previsione normativa della pubblicazione
obbligatoria del piano sul sito istituzionale dell’ente che rende necessaria l’adozione di documenti più snelli e di immediata comprensibilità, a differenza di
quelli attualmente in essere che oltre ad essere raramente diffusi sono di difficile lettura per il cittadino sia per la complessità dei dati trattati che per la loro
struttura. Occorre, inoltre, sottolineare che, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11, l’ente è tenuto a garantire la massima trasparenza in ogni
fase del ciclo di gestione della performance e dunque occorre dare massima diffusione ai risultati della gestione, al fine di favorire forme diffuse di controllo.
L'accento del Piano delle Performance è stato posto sull'equilibrio finanziario, almeno in questo primo periodo di implementazione.
Si è reso assolutamente necessario esaltare la prima fase (output ed economico- finanziaria) per poter garantire il mantenimento dei servizi ritenuti
indispensabili per la comunità amministrata, erogandoli con qualità ed efficacia, senza “costruire una casa con le fondamenta nella sabbia”.
Nella fase preparatoria la riflessione su cui si è prestata attenzione, quindi, è stata sugli scopi che questa Amministrazione, in un periodo di grandi riforme e
di grave crisi finanziaria, avrebbe inteso perseguire, nel rispetto dei propri valori.
In altre parole sono stati prioritariamente identificati la missione dell'ente, i valori dell’ente e la programmazione di mandato.
Con riguardo all’identificazione della missione e dei valori, il testo unico sull'ordinamento degli enti locali delimita il profilo istituzionale e stabilisce che le
comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, e nel rispetto delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica.
Ogni Amministrazione costruisce, all’inizio del proprio mandato, un programma quinquennale, che viene reso pubblico e sottoposto al dibattito del
Consiglio Comunale. Gli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco del Comune di Falconara Marittima al proprio Consiglio Comunale, all'atto del
proprio insediamento avvenuto nella primavera del 2008, contenevano progetti ed azioni da realizzare su alcuni temi ritenuti fondamentali, che hanno
costituito il punto di partenza per la redazione del piano.
In sede di prima stesura l’ente ha fatto riferimento alle indicazioni fornite dalla Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche) per la struttura e le modalità di redazione del documento.
Il documento si compone di due parti essenziali: l’analisi del contesto in cui opera l’amministrazione (identità, analisi del contesto esterno ed interno, …) e
l’individuazione delle aree strategiche e dei relativi obiettivi operativi collegati.
Per ogni obiettivo sono individuati il personale dei servizi cui sono sono stati assegnati, le risorse loro affidate a tal fine e gli indicatori per misurare e
valutare le performances del personale (indicatori di risultato, misurazione dei risultati ottenuti e analisi degli scostamenti).
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Sulla base delle analisi sopra descritte, le cui tabelle rappresentate sono ovviamente solo una sintesi del più ampio lavoro svolto, il gruppo ha individuato,
sulla base anche dello stato di attuazione degli obiettivi programmati in sede di programma di mandato, cinque linee strategiche da percorrere entro la fine
del mandato.
Le famiglie e i relativi risultati attesi per la collettività sono stati così di seguito individuati:
Famiglia di azioni strategiche
Sicurezza
Dialogo con il cittadino
Stabilità finanziaria
Miglioramento dei servizi alla persona
Riqualificazione
territorio

e

valorizzazione

Risultati attesi
Rendere vivibile la città nel rispetto delle
regole
Garantire maggiore partecipazione dei
cittadini
Avere maggiori risorse per i servizi da
destinare ai cittadini
Prevenire il disagio e promuovere il benessere
delle famiglie
del Dotare la comunità di strumenti per la qualità
della vita (ambiente, sosta, …)

Le azioni strategiche collegate alle 5 famiglie strategiche sono individuate in maniera efficace attraverso la rappresentazione grafica dell’albero delle
performance.
Sulla base delle indicazioni fornite, di concerto con la dirigenza dell’ente, sono state individuate le azioni strategiche in relazione a ciascuna delle cinque
famiglie. Ogni singolo settore persegue obiettivi operativi per raggiungere i risultati attesi: in tale fase vengono individuati anche i dipendenti coinvolti ed il
grado di coinvolgimento degli stessi. Gli obiettivi operativi sono stati dettagliati anche per singole fasi e tempi di realizzazione attraverso apposite schede di
rilevazione (scheda obiettivo) in cui sono riportati obiettivo, finalità, indicatore di risultato (ciò che mi aspetto) e, al termine del ciclo o in sede di
monitoraggio infrannuale, i risultati ottenuti (valorizzazione dell’indicatore secondo le formule individuate ex ante).
Le schede di dettaglio redatte in collaborazione con la dirigenza evidenziano per ciascuna azione strategica gli obiettivi operativi.
La Relazione previsionale e programmatica (RPP) e il bilancio pluriennale per il triennio 2011 - 2013, in cui sono individuati programmi e progetti e relative
risorse, sono stati costruiti in coerenza con i temi strategici e le linee di indirizzo individuate nel piano della performance: in tale modo i programmi inseriti
nella RPP coincidono per il periodo 2011 – 2013 con quelli individuati nel Piano della Performance.
Tutte le voci di bilancio sono state riclassificate e ricondotte alle 5 famiglie strategiche, pertanto nella RPP sono evidenziate le risorse assegnate ad ogni
programma (tema strategico), che con il PEG (piano esecutivo di gestione annuale) verranno assegnate, unitamente agli obiettivi (strategici, di mantenimento
e operativi di supporto), alle risorse umane e strumentali, ai singoli dirigenti responsabili della gestione.
In tal modo il Piano delle performance è reso coerente sia con la RPP che con il PEG.
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3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente.
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3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Anno 2011
Programma n.

01 - Dialogo E Rapporti Cittadini Amministratori
02 - Stabilita' Finanziaria E Gestione Delle Risorse
03 - Viabilita' E Sicurezza
04 - Miglioramento Servizio Alla Persona: Famiglia, Scuola E
Giovani
05 - Miglioramento Servizio Alla Persona: Attivita' Culturali E
Per Il Tempo Libero
06 - Miglioramento Servizi Alla Persona: Servizi Sociali Equi
Per La Comunita'
07 - Riqualificazione E Valorizzazione Del Territorio
08 - Sviluppo Economico
TOTALI

Spese per
investimento

Spese correnti
Consolidate
2.926.730,43
5.045.002,37
2.399.708,37

Totale

Di sviluppo
0,00
0,00
0,00

35.000,00
5.000,00
817.242,00

2.961.730,43
5.050.002,37
3.216.950,37

3.321.793,67

0,00

937.904,51

4.259.698,18

1.423.931,06

0,00

287.687,79

1.711.618,85

3.153.049,66

0,00

28.000,00

3.181.049,66

9.219.022,54
256.812,75
27.746.050,85

100.000,00
0,00
100.000,00

2.719.506,59
20.000,00
4.850.340,89

12.038.529,13
276.812,75
32.696.391,74
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3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Anno 2012
Programma n.

01 - Dialogo E Rapporti Cittadini Amministratori
02 - Stabilita' Finanziaria E Gestione Delle Risorse
03 - Viabilita' E Sicurezza
04 - Miglioramento Servizio Alla Persona: Famiglia, Scuola E
Giovani
05 - Miglioramento Servizio Alla Persona: Attivita' Culturali E
Per Il Tempo Libero
06 - Miglioramento Servizi Alla Persona: Servizi Sociali Equi
Per La Comunita'
07 - Riqualificazione E Valorizzazione Del Territorio
08 - Sviluppo Economico
TOTALI

Spese per
investimento

Spese correnti
Consolidate
2.851.106,96
4.936.529,72
2.272.079,31

Totale

Di sviluppo
0,00
0,00
0,00

179.000,00
0,00
571.145,45

3.030.106,96
4.936.529,72
2.843.224,76

3.264.423,84

0,00

633.800,00

3.898.223,84

949.782,11

0,00

206.000,00

1.155.782,11

2.918.473,50

0,00

0,00

2.918.473,50

9.229.272,11
211.071,70
26.632.739,25

0,00
0,00
0,00

1.937.500,00
0,00
3.527.445,45

11.166.772,11
211.071,70
30.160.184,70

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - 3.3 Quadro Generale degli Impegni per programma - (Parte 2)

95

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Anno 2013
Programma n.

01 - Dialogo E Rapporti Cittadini Amministratori
02 - Stabilita' Finanziaria E Gestione Delle Risorse
03 - Viabilita' E Sicurezza
04 - Miglioramento Servizio Alla Persona: Famiglia, Scuola E
Giovani
05 - Miglioramento Servizio Alla Persona: Attivita' Culturali E
Per Il Tempo Libero
06 - Miglioramento Servizi Alla Persona: Servizi Sociali Equi
Per La Comunita'
07 - Riqualificazione E Valorizzazione Del Territorio
08 - Sviluppo Economico
TOTALI

Spese per
investimento

Spese correnti
Consolidate
2.790.472,12
4.962.544,62
2.231.578,39

Totale

Di sviluppo
0,00
0,00
0,00

12.000,00
0,00
0,00

2.802.472,12
4.962.544,62
2.231.578,39

3.228.937,44

0,00

500.000,00

3.728.937,44

939.361,89

0,00

200.000,00

1.139.361,89

2.836.728,15

0,00

0,00

2.836.728,15

9.048.986,12
210.800,55
26.249.409,28

0,00
0,00
0,00

485.000,00
0,00
1.197.000,00

9.533.986,12
210.800,55
27.446.409,28
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3.4 PROGRAMMA N° 1 DIALOGO CON IL CITTADINO:
Il singolo programma o famiglia o tema strategico si suddivide in linee di indirizzo, azioni strategiche e obiettivi operativi, ciascuno affidato alla
responsabilità di uno o più dirigenti in funzione dell'intersettorialità dello stesso.

3.4.1 – Descrizione del programma: SI VEDA NEL DETTAGLIO LE LINEE DI INDIRIZZO CHE SEGUONO
TEMA STRATEGICO O
FAMIGLIA
DIALOGO CON IL CITTADINO

LINEE DI INDIRIZZO

AZIONI STRATEGICHE

PROMUOVERE AZIONI DI COMUNICAZIONE,
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA COL CITTADINO
PROMUOVERE AZIONI DI
SEMPLIFICAZIONE/FACILITAZIONE DEGLI ACCESSI

POTENZIARE E MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE TRAMITE
AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE
MIGLIORARE E POTENZIARE SERVIZI DI FRONT-OFFICE
SVILUPPARE E MIGLIORARE SERVIZI PER IL CITTADINO E LE
IMPRESE
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DIALOGO E RAPPORTI CITTADINI AMMINISTRATORI-ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A)

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

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

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

TOTALE (B)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.961.730,43
2.961.730,43
2.961.730,43

3.030.106,96
3.030.106,96
3.030.106,96

2.802.472,12
2.802.472,12
2.802.472,12

Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
Altri indebitamenti
Altre Entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio-----------QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DIALOGO E RAPPORTI CITTADINI AMMINISTRATORI

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
2.926.730,43
98,82 %
2.851.106,96
94,09 %
2.790.472,12
99,57 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
35.000,00
1,18 %
179.000,00
5,91 %
12.000,00
0,43 %
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(a+b+c)
2.961.730,43
3.030.106,96
2.802.472,12

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
9,06 %
10,05 %
10,21 %
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3.7 PROGETTO N° 1 SEGRETERIA GENERALE:
Dirigente: DEL FIASCO DANIELA
Responsabile: NOVELLI ROBERTA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Il Settore Affari Generali opera al fine di garantire una adeguata assistenza agli organi politico-amministrativi, nel più ampio rispetto del principio della
trasparenza dell’attività amministrativa, garantendo adeguati standard qualitativi e fornendo il necessario supporto giuridico – tecnico-operativo al fine di
conseguire il risultato di un regolare svolgimento delle attività istituzionali.
Il Settore Affari Generali, nonostante la diminuzione del personale assegnato negli anni precedenti, garantisce la copertura del Servizio tutti i pomeriggi,
grazie alla estrema disponibilità del personale assegnato.
Il Progetto “Segreteria Generale” comprende il Coordinamento dei Servizi:
- Staff del Sindaco
- Segreteria Giunta/Consiglio
- Segreteria Determinazioni Dirigenziali e Archivio di Settore
Il Servizio “Staff Del Sindaco” opera al fine di garantire il corretto funzionamento dell’attività Istituzionale del Sindaco, curandone l’organizzazione e
promuovendo la fattiva partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica.
L’Ufficio Staff opera attraverso la raccolta di istanze e segnalazioni da parte dell’utenza e collabora con gli altri Uffici comunali allo scopo di favorire
l’efficienza dell’attività amministrativa e la costante azione di assistenza e supporto alla cittadinanza.
Nello specifico, il Servizio cura ogni aspetto legato alle attività della Segreteria del Sindaco ed alla gestione e conservazione della corrispondenza particolare
del proprio settore, elabora la corrispondenza in partenza e cura la corrispondenza in arrivo nonché i relativi adempimenti attuativi delle indicazioni del
Sindaco in merito (ove necessario attraverso il coinvolgimento di altri uffici, procedendo, in alcuni casi, anche all’assegnazione diretta della posta ai vari
servizi), provvede alla tenuta dell’agenda giornaliera degli appuntamenti del Sindaco ed ai relativi adempimenti in ordine alla preparazione degli incontri
(rapporti con strutture interne ed esterne all’Ente, avvisi e convocazioni), provvede alla tenuta dell’agenda telefonica giornaliera attraverso il reporting
giornaliero al Sindaco ed alla successiva predisposizione degli appuntamenti da fissare, procede alla preparazione, alla raccolta ed alla tenuta dei decreti e
delle ordinanze sindacali, provvede alla stesura di atti e documenti preparatori da sottoporre alla Giunta Comunale (pareri e deliberazioni), predispone il
calendario delle attività, istituzionali o su richiesta di soggetti esterni all’Ente, che si tengono all’interno delle Sale Comunali di Piazza Carducci (Sala
Giunta, Sala del Leone e Sala Convegni), curandone gli aspetti organizzativi e dandone comunicazione agli uffici interessati per i relativi adempimenti,
svolge attività di supporto ai fini della partecipazione degli amministratori a convegni, incontri istituzionali e di lavoro (prenotazioni, comunicazioni, ecc.),
collabora con la Giunta, il Segretario Comunale e il Direttore Generale per tutte le funzioni loro demandate dalla legge e dai Regolamenti, provvede alla
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registrazione ed alla tenuta del protocollo riservato.
Nel servizio è ricompreso l’Ufficio Stampa, il quale opera allo scopo di garantire la più ampia diffusione e visibilità delle attività istituzionali tra la
popolazione residente nel Comune e nei territori limitrofi. L’attività si rivolge sia verso l’interno che verso l’esterno dell’Ente. Nel primo caso si concretizza
attraverso la composizione della rassegna stampa giornaliera, consultabile su Rete Intranet Istituzionale dagli Amministratori e dai dipendenti dell’Ente. Nel
secondo caso si concretizza attraverso la costante elaborazione di comunicati stampa, la cura e l’allestimento di conferenze stampa e la realizzazione di
servizi fotografici.
Il Servizio “Segreteria di Giunta/Consiglio” cura la gestione amministrativa dell’attività dei due organi collegiali principali dell’Ente (Giunta e Consiglio
Comunale), provvedendo alla convocazione delle sedute, alla predisposizione degli O.d.G., all’invio dei documenti ai Consiglieri (dovuti per legge e/o su
richiesta dei singoli, in questo secondo caso al fine di consentire un più agevole espletamento del mandato elettivo), alla raccolta dei dati richiesti dagli
Amministratori ai singoli Settori comunali, alla pubblicazione delle deliberazioni assunte, alla convocazione e verbalizzazione delle riunioni delle
Commissioni Consiliari, alla tenuta dei registri istituzionali (indici, originali deliberazioni, registri verbali, registri presenze ecc.).
Costante e preciso è il rapporto con tutti gli uffici comunali per garantire l’efficiente e puntuale funzionamento della macchina amministrativa, con
particolare riguardo alle richieste di accesso agli atti dei consiglieri comunali e dei cittadini per le quali il Servizio svolge funzioni di coordinamento.
Il Servizio garantisce inoltre l’archiviazione ottica digitale della documentazione relativa all’attività di tali organi (delibere e documentazione istruttoria
connessa), garantendo quindi un’ottimale e funzionale snellimento delle procedure amministrative.
Collabora in modo consistente con l’Amministrazione Comunale, nonché con gli altri uffici, per ricerche e riproduzione di atti per conto dei cittadini che
producono richieste di accesso agli atti, nonché per rispondere a richieste della Corte dei Conti e delle autorità giudiziarie in genere.
Collabora infine fattivamente con il Segretario Comunale/Direttore Generale per funzioni demandategli dalla legge e dai Regolamenti.
Il Servizio “Segreteria Determinazioni Dirigenziali” si occupa del coordinamento e della gestione dell’intero iter procedurale dell’attività determinativa
dei Dirigenti di Settore, nel più ampio rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, fornendo il necessario supporto tecnico –
amministrativo al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il servizio provvede al controllo formale, numerazione, pubblicazione,
tenuta degli indici e di tutti gli originali delle Determinazioni Dirigenziali, alla classificazione ed archiviazione manuale e digitale di ogni pratica.
Le Determinazioni Dirigenziali di impegno e di liquidazione adottate vengono comunicate con cadenza quindicinale alla Giunta Comunale sia in forma
cartacea che telematica.
La particolarità di tale servizio è caratterizzata dalle numerose richieste, spesso giornaliere, provenienti da tutti i Settori e relative alla numerazione e
pubblicazione immediata delle Determinazioni urgenti, al fine di garantire l’ottimale svolgimento delle attività istituzionali.
Costante è il rapporto con tutti gli uffici comunali in merito a ricerche e riproduzione di atti e documenti.
Il Servizio provvede altresì alla collaborazione ed al costante collegamento e coordinamento con le attività della Segreteria di Giunta e Consiglio,gestisce le
funzioni di Segreteria del Segretario Generale dei provvedimenti in merito agli abusi edilizi segnalati dal Settore Urbanistica e trasmissione agli Enti
interessati.
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Nel Servizio è ricompresa anche l’attività relativa all’ “Archivio di Settore”. Si rileva in questa sede l’importanza, per la funzionalità di tutti i Servizi ed in
particolare della Segreteria, della tenuta dell’Archivio ordinato, conservato correttamente e costantemente aggiornato secondo il prontuario corrente. Le
pratiche sono, infatti, classificate per categorie – classi – fascicoli ed inserite nei relativi faldoni, sia con il sistema manuale che informatico. Il Servizio
gestisce la programmazione del trasferimento dall’Archivio Corrente al Deposito, e il successivo scarto del materiale.
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già raggiunto, ai Servizi di Segreteria Generale sono stati attribuiti
dall’Amministrazione degli ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti nel Piano delle
Performance approvato e allegato al Bilancio 2011.
In particolare essi sono:
1. la costruzione e aggiornamento del nuovo sito internet istituzionale anche a livello grafico e assistenza a tutti i servizi per l'implementazione delle
pagine;
2. l’ottimizzazione dello spazio informativo del sito con particolare attenzione alla fruibilità del cittadino;
3. l’invio tramite e-mail o software dedicato di delibere di giunta/consiglio, pareri di giunta e determinazioni dirigenziali;
4. la redazione in economia di parte del materiale pubblicitario con attrezzature informatiche interne;
5. l’incentivazione dell’uso ancora più oculato e razionale delle utenze.

3.7.1.1 – Investimento: non previsto

3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo: non previsto

3.7.2 – Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impegnare sono:
Personale a tempo indeterminato
- Staff. Del Sindaco :
N. 1 C1 - Istruttore Amministrativo Contabile
Personale a tempo determinato
N. 2 C1 - Istruttore Amministrativo Contabile
N. 1 C1 - Istruttore Amministrativo Contabile (Ufficio Stampa)
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Personale a tempo indeterminato
- Segreteria Giunta/Consiglio :
N. 2 B4 – Collaboratore Professionale Amministrativo
Personale a tempo indeterminato
- Segreteria Determinazioni Dirigenziali ed Archivio di Settore: N.1 D3 – Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare : Le risorse strumentali assegnate al Servizio sono:
n. 8 - PC
n. 1 PC portatile
n. 2 Terminali
n. 8 Monitor LCD
n. 2 Monitor CLT
n. 9 Stampante Laser
n. 1 Fotoriproduttore
n. 1 Proiettore
n. 1 Timbro a secco
n. 3 Scanner
n. 1 Fax

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Il Settore Affari Generali – Progetto “Segreteria Generale” si presenta quale centro propulsore di un rapporto diretto tra
cittadino ed istituzione. Le attività descritte mirano a migliorare le procedure, garantire la continuità operativa dei servizi, mantenendo una buona efficienza
ed efficacia del Servizio.

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - RAPPORTI CITADINI AMMINISTRATORI - SEGRETERIA GENERALE - 3.7 Descrizione del
progetto (da 3.7.1 a 3.7.2)

103

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

3.7 PROGETTO N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI:
Responsabile:DEL FIASCO DANIELA
Funzionario: BRUNETTI ALBERTO

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Il progetto mira ad assicurare, nel più ampio rispetto del principio della trasparenza dell’attività amministrativa, una adeguata assistenza alla struttura
amministrativa e politica dell’Ente garantendo adeguati standard qualitativi e quantitativi e fornendo il necessario supporto giuridico-tecnico-operativo al
fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Il Servizio “Coordinamento Servizi Generali” attraverso la propria attività di supporto opera al fine di garantire adeguati livelli qualitativi nella gestione
dei servizi generali dell’Ente (ad esempio: protocollo, centralino, messi, ecc.) nonché al fine di garantire il corretto e trasparente funzionamento degli organi
istituzionali e della struttura amministrativa. Il Servizio cura altresì la notifica degli atti sia per il Comune di Falconara Marittima sia per gli altri Enti.
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già raggiunto, al Servizio “Coordinamento Servizi Generali” sono stati
attribuiti dall’Amministrazione degli ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti nel Piano delle
Performance approvato e allegato al Bilancio 2011. In particolare essi sono:
• Potenziamento attività di digitalizzazione del protocollo
• Aggiornamento elenco telefonico e mail “on line”
• Informatizzazione gestione delle notifiche
• Regolamento assegnazione e utilizzo automezzi
(obiettivo intersettoriale)

Il Servizio “Appalti e Contratti” cura l’intero iter procedurale relativo all’affidamento di forniture/servizi/lavori (dalla determinazione a contrattare alla
stipula e registrazione dei contratti) al fine di garantire la razionalizzazione, l’uniformità e l’aggiornamento delle procedure di aggiudicazione in conformità
alle disposizioni di legge di riferimento, in costante evoluzione, ed al contempo assicura legalità e trasparenza dell’azione amministrativa. Svolge attività di
supporto al Segretario Generale nel rogito degli atti pubblici amministrativi (appalti, compravendite, cessioni gratuite, ecc.) ponendo in essere le attività di
controllo documentale, stesura, registrazione di atti, tenuta del repertorio e del registro generale dei contratti nonché l’archiviazione di tutti i contratti redatti
sia in forma di atto pubblico amministrativo sia in forma di scrittura privata. Il Servizio pone in essere altresì tutti gli adempimenti connessi con la gestione
dei fitti attivi e passivi ivi compresi gli adempimenti relativi alla gestione dei condomini.
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già raggiunto, al Servizio “Appalti e Contratti” sono stati attribuiti
dall’Amministrazione degli ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti nel Piano delle
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Performance approvato e allegato al Bilancio 2011. In particolare essi sono:
• Informatizzazione Registro Generale dei Contratti
• Revisione regolamento accesso atti amministrativi
• Realizzazione parcheggio in project finance
(obiettivo intersettoriale)
• Concessione ristrutturazione e gestione piscina comunale (obiettivo intersettoriale)
• Realizzazione nuovo impianto sportivo multidisciplinare (obiettivo intersettoriale)
• Alienazione immobili
(obiettivo intersettoriale)
• Regolamento servizi e forniture in economia
(obiettivo intersettoriale)
• Regolamento albo pretorio on line
(obiettivo intersettoriale)
• Recupero morosità fitti
(obiettivo intersettoriale)

Il Servizio “Contenzioso e Sinistri”, nel rispetto delle vigenti normative ed 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 sino alla registrazione della sentenza)
oltre a supportare e garantire l’attività stragiudiziale del Comune di Falconara Marittima. Il Servizio espleta altresì, in stretta collaborazione con il broker
assicurativo, tutti gli adempimenti connessi con la gestione delle polizze assicurative sottoscritte dall’Ente e dei relativi sinistri attivi e passivi.
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già raggiunto, al Servizio “Contenzioso e Sinistri” sono stati attribuiti
dall’Amministrazione degli ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti nel Piano delle
Performance approvato e allegato al Bilancio 2011. In particolare essi sono:
• Informatizzazione archivio
• Recupero morosità fitti
(obiettivo intersettoriale)

3.7.1.1 – Investimento: illustrati nel Piano degli Investimenti 2011/2013 (bilancio 2011)

3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:

3.7.2 – Risorse umane da impiegare: le risorse umane impiegate saranno quelle assegnate ai Servizi “Coordinamento Servizi Generali”, “Appalti e
Contratti” e “Contenzioso e Sinistri”.
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3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali utilizzate saranno quelle attualmente in dotazione ai Servizi interessati al progetto, elencate
in modo analitico nell’inventario del Comune.
3.7.4 – Motivazione delle scelte: Indirizzi generali Bilancio 2011

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - RAPPORTI CITADINI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI
- 3.7 Descrizione del progetto (da 3.7.1 a 3.7.2)
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
2.202.269,99
0,00 %
2.157.269,99
0,00 %
2.137.269,99
0,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
2.202.269,99
2.157.269,99
2.137.269,99

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
74,36 %
71,19 %
76,26 %

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - DIALOGO E RAPPORTI CITTADINI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI - 3.8 Spesa prevista per la realizzazione
del progetti
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3.7 PROGETTO N° 4 DEMOGRAFICI:
Responsabile: DEL FIASCO DANIELA
Funzionario: BRUNORI ALMERINO

3.7.1 – Finalità da conseguire:
I Servizi Demografici nella loro articolazione in Elettorale, Stato Civile, Anagrafe, Leva, sono servizi rivolti direttamente e prevalentemente al pubblico e gli
atti prodotti hanno tutti rilevanza esterna. In questo ambito la finalità da conseguire è quella di soddisfare le richieste con tempestività e precisione.
Oltre l’attività ordinaria nell’anno corrente si svolgono quattro referendum nazionali che comportano tutta la preparazione come per normali elezioni
per un periodo di tre mesi e nel mese di ottobre si terrà il censimento generale della popolazione la cui preparazione, lo svolgimento e la conclusione
travalica l’anno solare.
3.7.1.1 – Investimento: si prevede l’acquisto di beni strumentali, anche in sostituzione di quelli obsoleti e non più funzionanti, è necessaria una
fotocopiatrice, uno scanner, la sostituzione di due stampanti, due pc per rilascio certificati e carte di identità.
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo.
3.7.2 – Risorse umane da impiegare: le risorse umane destinate al servizio si sono al momento da ritenere sufficienti per il lavoro ordinario.
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - RAPPORTI CITADINI AMMINISTRATORI - DEMOGRAFICI - 3.7 Descrizione del progetto (da 3.7.1
a 3.7.2)
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DEMOGRAFICI

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
349.001,94
0,00 %
348.998,47
0,00 %
348.993,63
0,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
349.001,94
348.998,47
348.993,63

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - DIALOGO E RAPPORTI CITTADINI AMMINISTRATORI - DEMOGRAFICI - 3.8 Spesa prevista per la realizzazione del progetti

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
11,78 %
11,52 %
12,45 %
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3.7 PROGETTO N° 4 SISTEMA INFORMATIVO:
Responsabile: DEL FIASCO DANIELA
Funzionario: PICCININI SILVANO

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Attività anni 2011/2012/2013.
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:
• della realizzazione dell’informatizzazione condivisa e rispondente alle effettive esigenze degli uffici, per evitare sovrapposizioni o ridondanze tra
gli stessi, di strumenti e funzioni automatizzate;
• della attuazione delle linee di innovazione indicate dalla Amministrazione;
• della qualità e della congruità dei costi per infrastrutture, applicazioni e servizi di supporto;
• dell’assistenza tecnica e della formazione degli utenti del sistema informativo;
• della gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;
• delle azioni finalizzate ad assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche:
stampanti, PC, terminal server, print server, Scanner e Plotter;
• della attuazione dei progetti per la realizzazione ed il funzionamento delle infrastrutture di interesse generale (ad es. la rete e l’intranet), delle
applicazioni cooperative e dei servizi di supporto;
• di attività e progetti trasversali ed intersettoriali, con particolare attenzione agli sviluppi ed all’innovazione costante nel mondo della Tecnologia
dell’Informazione (IT), con particolare attenzione ai progetti di e-government;
• della messa in sicurezza fisica e legale dell’acquisizione e analisi dei dati e dei programmi, prima fonte di investimento dell’ente;
• della gestione della rete ed apparati LAN e WAN;
• delle gestione di Sistemi Operativi e consulenza per strutture Client-server Windows, OS/400 e Linux;
• delle competenze connesse agli iter tecnico amministrativi concludentisi in atti, decisioni e regolamenti compresi gli acquisti informatici e
telematici e la gestione del PEG;
• della erogazione di servizi al cittadino ed alle imprese;
SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - DIALOGO E RAPPORTI CITTADINI AMMINISTRATORI - SISTEMA INFORMATIVO - 3.7
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•

della cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet e intranet, IP e DNS, server FTP, server di accesso, server proxy http, server
firewall;
• del monitoraggio attività dei server del CED, del traffico di rete e archiviazione di questi dati;
• della gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del CED;
• della attuazione delle linee guida in materia di ITC formulate dal DIT e dal CNIPA, ora DigitPA (Dlgs 177/2009);
• delle attuazioni dei progetti di e-government, della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica;
• della esecuzione del Decreto legislativo n. 235/2010, che emana il nuovo CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale, il quale avvia un
processo per una PA che ci si augura più moderna, digitale e sburocratizzata.
Si presentano diverse innovazioni normative che vanno a incidere concretamente sui comportamenti e sulle prassi dell’ amministrazione e sulla
qualità dei servizi resi.
Per i cittadini e le imprese, un insieme di diritti che obbliga la PA a fornire sicurezza e validità dell'amministrazione digitale, seppure passando per
qualche incongruenza.
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,
opportunamente motivate, fornisce 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.
Anche per questo per il SIC appare più confacente un posizionamento organico ed operativo strettamente collegato a detto organo.
Il progetto 2011/2013, che viene proposto, fa parte di un piano generale che si vorrebbe realizzare compiutamente in materia di informatizzazione e
riflette il cambiamento che sta interessando tutta la Pubblica Amministrazione in questi anni.
Si intende passare da una visione dirigistica, verticale e segmentata, ad una conduzione orizzontale, orientata al sevizio e caratterizzata da fitti scambi
informativi tra le proprie strutture organizzative e verso l'ambiente esterno, coinvolgendo il cittadino cliente e l’impresa.

3.7.1.1 – Investimento:
Le spese di investimento previste, derivano:
− dalle perentorie indicazioni del Nuovo CAM (Codice dell’Amministrazione Digitale)
− dalle linee strategiche dettate dal Piano di Performance elaborato dall’Ente, così come conosciuto. (il dialogo con il cittadino; il
miglioramento dei servizi alla persona; la riqualificazione e valorizzazione del territorio; la sicurezza; la stabilità finanziaria)

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - DIALOGO E RAPPORTI CITTADINI AMMINISTRATORI - SISTEMA INFORMATIVO - 3.7
Descrizione del progetto (da 3.7.1 a 3.7.2)

111

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

PREVISIONI DI SPESA ANNO 2011
COSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE CON ARCHITETTURA
CMS E NUOVA GRAFICA. ASSISTENZA A TUTTI I SERVIZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE PAGINE
SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE CON NUOVE TECNOLOGIE DI INTERAZIONE (SOCIAL NETWORK
PRIVATO). REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA Utilizzo della piattaforma per l’intera “Intranet Comunale” compresi
tutti gli Organi Istituzionali (Giunta, Consiglio, Commissioni)
ATTUAZIONE CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (NUOVO CAD) - GARANTIRE A CITTADINI
/IMPRESE DIRITTI E STRUMENTI PER INTERAGIRE CON LA PA (INTERNET, PEC, RETI, ETC.)
SVILUPPO DEL PROGETTO GENTE IN RETE (GENS.NET) - REALIZZAZIONE AREE WI-FI - RICERCA
COLLABORAZIONI CON OPERATORI ECONOMICI PER ACCRESCERE LE AFFLUENZE E SOSTE NEI CENTRI
E PIAZZE FALCONARESI

PROGETTI
DI
CONSOLIDAMENTO
E
IMPLEMENTAZIONE
SIC

SISTEMI DI SORVEGLIANZA A DISTANZA - MANUTENZIONE
STUDIO DI FATTIBILITA' S.I.T. (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE) - (GESTIONE INTEGRATA DELLE
BANCHE DATI DEL COMUNE PER FRUIZIONE INTERNA ED ESTERNA (CITTADINO/IMPRESA)
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DISASTER RECOVERY (fase1/2)
Tot Parziale

95.000,00
PROGETTO PEOPLE (PROGETTO ENTI ON LINE PORTALE LOCALE E-GOVERNMENT) - RILASCIO DI
SERVIZI ON-LINE (CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI) - INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA SW INFORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'ENTE - SVILUPPO SW PER INTERFACCIAMENTO SERVIZI
PEOPLE DA E VERSO APPLICATIVI SW DELL'ENTE.
PROGETTO MARIUS (PROGETTO E-GOVERNMENT DI RIUSO: LE MARCHE RIUSANO) - PREDISPOSIZIONE
RILASCIO DI SERVIZI ON-LINE - INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA SW - INFORMAZIONE INTERNA ED
ESTERNA ALL'ENTE - SVILUPPO SW PER INTERFACCIAMENTO SERVIZI MARIUS DA E VERSO
APPLICATIVI SW DELL'ENTE.

PROGETTI DI EGOV, SVILUPPO E
RILASCIO SERVIZI

Tot Parziale

12.000,00
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INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO DELL'UFFICIO LEGALE (HW E SW)

INCREMENTO
PROCEDURE
E
POTENZIAMENTO
APPLICATIVI
Tot Parziale

POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO (HW E SW)
PROCEDURA INFORMATICA PAGHE WEB E IMPLEMENTAZIONE GESTIONE PAGHE CON MODULI HR GIURIDICA
23.000,00

PROGETTI
SICUREZZA
URBANA

PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA LR 11 /2002 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI
SICUREZZA - REDAZIONE ED AVVIO PROGETTO A

Tot Parziale

TOTALE TITOLO II
Investimento) anno 2011

50.000,00

(Spese

180.000,00
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PREVISIONI DI SPESA ANNO 2012
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DISASTER RECOVERY (fase2/2)
SVILUPPO S.I.T. (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE) - (GESTIONE INTEGRATA DELLE BANCHE DATI
DEL COMUNE PER FRUIZIONE INTERNA ED ESTERNA (CITTADINO/IMPRESA) - POPOLAMENTO BANCHE
DATI, FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE INTERNA E RILASCIO.

PROGETTI
DI
CONSOLIDAMENTO
E
IMPLEMENTAZIONE
SIC

SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE CON NUOVE TECNOLOGIE DI INTERAZIONE (SOCIAL NETWORK
PRIVATO). REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA. Estensione della Fase 2011 con utilizzo graduale del Social
Network da parte della Cittadinanza, Enti/Organizzazioni esterne al Comune
ADEGUAMENTO PARCO MACCHINE: SERVER_PC_THINCLIENT_MONITOR ETC E LICENZE SW
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE RETE LAN E WAN

Tot Parziale

72.000,00
PROGETTO PEOPLE (PROGETTO ENTI ON LINE PORTALE LOCALE E-GOVERNMENT) - RILASCIO DI
SERVIZI ON-LINE (IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ON LINE) - INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA SW INFORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'ENTE - SVILUPPO SW PER INTERFACCIAMENTO SER

PROGETTI DI EGOV, SVILUPPO E
RILASCIO SERVIZI

Tot Parziale

PROGETTO MARIUS (PROGETTO E-GOVERNMENT DI RIUSO: LE MARCHE RIUSANO) - PREDISPOSIZIONE
RILASCIO DI SERVIZI ON-LINE - INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA SW - INFORMAZIONE INTERNA ED
ESTERNA ALL'ENTE - SVILUPPO SW PER INTERFACCIAMENTO SERVIZI MARIUS DA E V
12.000,00
PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA LR 11 /2002 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI
SICUREZZA - CONCLUSIONE PROGETTO A
PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA LR 11 /2002 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI
SICUREZZA - REDAZIONE ED AVVIO PROGETTO B

PROGETTI
SICUREZZA
URBANA
Tot Parziale
TOTALE
TITOLO
Investimento) anno 2012

95.000,00
II

(Spese

179.000,00
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PREVISIONI DI SPESA ANNO 2013
SVILUPPO S.I.T. (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE) - (GESTIONE INTEGRATA DELLE BANCHE DATI
DEL COMUNE PER FRUIZIONE INTERNA ED ESTERNA (CITTADINO/IMPRESA) - RILASCIO SIT E MESSA A
REGIME ON LINE
SVILUPPO DEL PROGETTO GENTE IN RETE (GENS.NET) - REALIZZAZIONE AREE WI-FI - RICERCA
COLLABORAZIONI CON OPERATORI ECONOMICI PER ACCRESCERE LE AFFLUENZE E SOSTE NEI CENTRI
E PIAZZE FALCONARESI
SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE CON NUOVE TECNOLOGIE DI INTERAZIONE (SOCIAL NETWORK
PRIVATO). REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA. Utilizzo a regime
ADEGUAMENTO PARCO MACCHINE: SERVER_PC_THINCLIENT_MONITOR ETC
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE RETE LAN E WAN

PROGETTI
DI
CONSOLIDAMENTO
E
IMPLEMENTAZIONE
SIC

Tot Parziale

60.000,00
PROGETTO PEOPLE (PROGETTO ENTI ON LINE PORTALE LOCALE E-GOVERNMENT) - RILASCIO DI
SERVIZI ON-LINE (IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ON LINE) - INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA SW INFORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'ENTE - SVILUPPO SW PER INTERFACCIAMENTO SER

PROGETTI DI EGOV, SVILUPPO E
RILASCIO SERVIZI

Tot Parziale

PROGETTO MARIUS (PROGETTO E-GOVERNMENT DI RIUSO: LE MARCHE RIUSANO) - PREDISPOSIZIONE
RILASCIO DI SERVIZI ON-LINE - INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA SW - INFORMAZIONE INTERNA ED
ESTERNA ALL'ENTE - SVILUPPO SW PER INTERFACCIAMENTO SERVIZI MARIUS DA E V
12.000,00
PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA LR 11/2002 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI
SICUREZZA - CONCLUSIONE PROGETTO B
PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA LR 11/2002 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI
SICUREZZA - REDAZIONE ED AVVIO PROGETTO C

PROGETTI
SICUREZZA
URBANA
Tot Parziale
TOTALE
TITOLO
Investimento) anno 2013

97.000,00
II

(Spese

169.000,00
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3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
Semplificare le relazioni fra servizi e cittadini / imprese anche attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici.
Semplificare i processi tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche con lo studio di programmi innovativi. Nuovo assunto a tempo determinato cat.
D1.
Collaborare con i servizi per il miglioramento del software e per l’implementazione di quello per i nuovi servizi da erogare.
Partecipazione ai progetti di e-gov : PEOPLE e MARIUS.
3.7.2 – Risorse umane da impiegare:

PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO

N.
1
1
1
1
N.
1
1
1

Ricoperti:
- Funzionario Analista Sistema – Responsabile U.O.C.
− Istruttore Direttivo Programmatore
(part time verticale di 6 mesi).
- Istruttore Direttivo analista
- Collaboratore Amministrativo
Vacanti:
- Istruttore Direttivo Analista
- Istruttore Amministrativo Contabile
- Istruttore Programmatore
-

DA ASSUMERE

Istruttore Direttivo Analista :
Risorsa tecnica ritenuta necessaria ai fini della realizzazione degli
obbiettivi
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3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
L’Ente è dotato dei prodotti HW e SW e Servizi, riportati nella tabella sotto riportata, resi disponibili dal SIC.
Le risorse strumentali da integrare, sono quelle che la suesposta tabella di previsione anni 2011/2012/2013 richiedono.
Elaboratore IBM AS/400 Mod.9406-600e + iSeries 810 + SAN DS4700 IBM
Server di rete attivi 7/7ggx24/24hh
Server Virtualizzati
Sistema hard disk esterno
Server DVD con 12 unità di lettura
Terminali video 5250 doppia sessione
Terminali stampanti (laser, impatto, IJ) collegate: rete, parallelo e usb
Personal computer e Winterm (per utenti, sala corsi, front office, etc)
Gruppi di continuità
Telefax
Sistema wi-fi interno ed esterno (progetto Gens.net)
Scanner
Plotter
Proiettore digitale
Fotocamera digitale
Unità nastro di salvataggio (centrali e dipartimentali)
Router/Hub e Switchs 10/100/1000 bs XDSL
Centralini telefonici Ericsson sedi Centrale e remote
Impianti di cablaggio strutturato per trasmissione dati e fonia
Terminali rilevazione presenza collegati remoto/rete (sedi comunali)
Terminali per rilevazione presenze e pasti giornalieri collegamento gms (scuole)
Linee commutate per collegamenti geografici con Enti ed Istituzioni Pubbliche Centrali
Linee TD HDSL 2 Mbs
Linee TD HDSL 8 Mbs centro stella CED
Linee interbusibess ADSL 1Mbs (Internet, Posta Elett., Sala CC)
Linee per internet ADSL 720Kbs (scuole, CC, CAG , VDS e WI-FI)
Sistema di sicurezza perimetrale fisico e logico, firewall, proxy, monitoraggio di internet, controllo di accesso e protezione del web, criteri di utilizzo, etc.
Antivirus distribuito
Sistemi operativi OS/400 – Windows e Linux
DataBase DB2 UDB, SQLserver, MySQL, Docway, Adaptive Anywhere, Oracle

3
17
6
3
1
4
190
225
7
28
1
16
3
7
11
4
38
11
9
8
15
5
10
1
3
12
1
190
242
15

3.7.4 – Motivazione delle scelte:
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Come già detto, diverse innovazioni normative che vanno a incidere concretamente sui comportamenti e sulle prassi dell’amministrazione e sulla qualità dei
servizi resi.
Per i cittadini e le imprese, un insieme di diritti che obbliga la PA a fornire sicurezza e validità dell'amministrazione digitale, seppure passando per qualche
incongruenza.
Si dovrà tenere conto della evoluzione tecnologica dell’informatica che ha reso obsolete alcune definizioni e previsioni normative. Inoltre le modifiche
organizzative intervenute all'interno delle amministrazioni pubbliche hanno richiesto l’adeguamento ai criteri di efficienza ed efficacia che caratterizzano i
nuovi indirizzi strategici governativi.
Occorre porsi l’obbiettivo di individuare e regolamentare 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.
Sotto il profilo sociale, si potrà avvicinare l’ente alle istanze dei cittadini e delle imprese.
Sotto il profilo economico, si otterrà un forte recupero di produttività che, nell’attuale contesto comunale e non solo, appare estremamente importante.
Purtroppo non sfuggiranno le citate incongruenze, in quanto, l’azione progettuale proposta si trova ad ereditare alcune problematiche (quali ad esempio la
rilevanza probatoria dei documenti informatici, le firme elettroniche, la dematerializzazione dei documenti cartacei, le caratteristiche della PEC) non
adeguatamente specificate e regolamentare.(un esempio tra tanti l’albo Pretorio On Line, certamente più trasparente e vicino, ma con limitazioni in ordine
alla privacy ed al cd “diritto all’oblio”).
Pertanto le motivazioni dovranno barcamenarsi, con lo stile e la professionalità che ha si qui caratterizzato il SIC, tra una normativa riformatrice a volte
squilibrata e delle interessanti intuizioni, non sempre supportate da regolamentazioni felici che rischiano di complicare il non facile percorso dell'innovazione
della P.A.
Le azioni nel triennio 2011/2013 si caratterizzeranno seguendo un percorso che tiene conto del consolidamento strutturale, della innovazione e della
sicurezza per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SISTEMA INFORMATIVO

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
375.458,50
0,00 %
344.838,50
0,00 %
304.208,50
0,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
35.000,00
0,00 %
179.000,00
0,00 %
12.000,00
0,00 %

(a+b+c)
410.458,50
523.838,50
316.208,50

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - DIALOGO E RAPPORTI CITTADINI AMMINISTRATORI - SISTEMA INFORMATIVO - 3.8 Spesa prevista per la realizzazione del progetti

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
13,86 %
17,29 %
11,28 %

119

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

3.4 PROGRAMMA N° 2 STABILITA' FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE:
Il singolo programma o famiglia o tema strategico si suddivide in linee di indirizzo, azioni strategiche e obiettivi operativi, ciascuno affidato alla
responsabilità di uno o più dirigenti in funzione dell'intersettorialità dello stesso.

3.4.1 – Descrizione del programma: SI VEDA DETTAGLIO NELLE LINEE DI INDIRIZZO CHE SEGUONO
TEMA STRATEGICO O
FAMIGLIA

LINEE DI INDIRIZZO
MIGLIORARE L'EFFICIENZA DI
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

STABILITA' FINANZIARIA

POTENZIARE LE ENTRATE E
CONTRASTARE L'EVASIONE

AZIONI STRATEGICHE
RIDURRE I TEMPI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
INFORMATIZZARE PROCEDURE INTERNE
RIDURRE TEMPI E COSTI DI FUNZIONAMENTO
RAZIONALIZZARE LA SPESA
PROMUOVERE AZIONI PER MIGLIORARE IL BENESSERE
ORGANIZZATIVO
MONITORARE I RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
ATTIVARE RICERCA NUOVE RISORSE
POTENZIARE LE AZIONI PER IL RECUPERO DI MOROSITA'
POTENZIARE LE AZIONI PER IL RECUPERO DI ENTRATE TRIBUTARIE
ATTIVARE PROCEDURE DI ALIENAZIONE CESPITI IMMOBILIARI

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - GESTIONE DELLE RISORSE - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
STABILITA' FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE-ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A)

0,00
21.871,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.871,62

0,00
19.805,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.805,80

0,00
19.805,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.805,83

TOTALE (B)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.028.130,75
5.028.130,75
5.050.002,37

4.916.723,92
4.916.723,92
4.936.529,72

4.942.738,79
4.942.738,79
4.962.544,62

Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
Altri indebitamenti
Altre Entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio-----------QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
STABILITA' FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
5.045.002,37
99,90 %
4.936.529,72
100,00 %
4.962.544,62
100,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
5.000,00
0,10 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
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(a+b+c)
5.050.002,37
4.936.529,72
4.962.544,62

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
15,45 %
16,37 %
18,08 %
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3.7 PROGETTO N° 1 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE:
Dirigente:
DEL FIASCO DANIELA
Responsabile: STAMPATI GABRIELLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
1) Applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti aventi per oggetto disposizioni in materia di personale con conseguenti verifiche degli
organi di controllo.
2) Elaborazione del nuovo Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi in applicazione delle modifiche normative contenute nella legge
150/2009.
3) Elaborazione del nuovo Regolamento in ordine al nuovo sistema di valutazione del personale a seguito applicazione normativa sopra indicata e
applicazione dello stesso.
4) Rielaborazione nuovo assetto organizzativo macro-strutturale dell’Ente, in considerazione della cessazione dal servizio di una unità dirigenziale, con
conseguente riassetto interno, in corrispondenza degli assetti organizzativi funzionali agli obiettivi di governo, quale supporto all’attività di pianificazione
per la realizzazione degli obiettivi di programma di legislatura.
5) Elaborazione, verifica e monitoraggio dell’assetto organizzativo dell’Ente in corrispondenza degli indirizzi degli organi di governo, con predisposizione
dei relativi atti, nomina dei responsabili, definizione degli emolumenti e applicazione del sistema di valutazione.
6) Verifica e studio delle normative di riferimento in rapporto alla dotazione organica vigente ed adeguamento della stessa in rapporto all’attuazione delle
politiche di governance del territorio
7) Aggiornamento dell’organigramma del personale dipendente in applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie in materia di
contenimento della spesa del personale.
8) Verifica e attività di supporto all’elaborazione del piano di fabbisogno triennale del personale
9) Pianificazione dell’acquisizione di professionalità in rapporto alle politiche del personale dell’Amministrazione
10) Progettazione delle forme e delle modalità di acquisizione di professionalità in funzione dei fabbisogni
11) Attivazione delle modalità acquisitive di personale sia di ruolo che a tempo determinato con avvisi di mobilità e procedure selettive, secondo la
pianificazione approvata
12) Verifica e/o aggiornamento delle linee funzionali di Settore, conseguentemente alle varie fasi riorganizzative macrostrutturali
13) 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.
14) 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.
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15) Gestione degli stages, dei tirocini obbligatori e dei lavoratori socialmente utili assegnati dalla competente autorità
16) 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, così come nel caso dell’applicazione dell’indennità di vacanza
contrattuale
17) Gestione dei procedimenti disciplinari
18) Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dai CCNL di comparto
19) Adeguamento della contrattazione decentrata locale ai nuovi modelli contrattuali elaborati a livello nazionale ed elaborazione bozza nuovo CCDI
conforme alle disposizioni legge 150/2009, in applicazione dei nuovi criteri di valutazione del personale ivi previsti
20) Gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne e stipula dei protocolli d’intesa e/o accordi attuativi di CCNL e/o CCDI
21) Gestione delle presenze e delle assenze del personale, con adempimenti conseguenti,anche in ordine alle visite fiscali e alle comunicazioni istituzionali
22) Formazione del personale in attuazione del Piano della formazione approvato dalla Amministrazione, anche tramite organizzazione di corsi in house per
il raggiungimento dell’obiettivo di una formazione più completa del personale dipendente appartenente a tutte le categorie.
23) Pubblicazioni sul sito internet dell’Ente delle informazioni in materia di personale previste dalla normativa.
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già raggiunto, ai Servizio Risorse Umane sono stati attribuiti
dall’Amministrazione degli ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti nel Piano delle
Performance approvato e allegato al Bilancio 2011.
In particolare essi sono:
1. redazione, pubblicazione e monitoraggio sull'attuazione del piano performance;
2. ottimizzazione dello spazio informativo del sito con particolare attenzione alla fruibilita' del cittadino;
3. attivazione procedura informatica paghe web, grazie alla quale i singoli dipendenti riceveranno comunicazione della busta paga solo per via
informatica;
4. revisione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
5. incentivazione dell’uso oculato e razionale delle utenze;
6. predisposizione documentazione inerente la rilevazione dello stress-lavoro correlato;
7. predisposizione, acquisizione dati e studio dei dati relativi al questionario sul clima aziendale.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare:

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - GESTIONE DELLE RISORSE - PERSONALE E ORGNANIZZAZIONE - 3.7 Descrizione del progetto
(da 3.7.1 a 3.7.2)

124

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

RISORSE UMANE DELL’U.O.C. RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO : al 31/12/2009
Funzionario Amm.vo Finanziario Responsabile Servizio
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario
Istruttori Amministrativi Contabili
Istruttore Amministrativo Contabile

- Cat. D/6
- Cat. D/4
- Cat. D/3
- Cat. D/2
- Cat. C/3
- Cat. C/1
TOTALE

PERSONALE a TEMPO DETERMINATO: al 31/12/2009
Dirigente
TOTALE

N. unità
in servizio
1
1
1
1
2
1
7
N. unità in
servizio
1
1

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
RISORSE STRUMENTALI
N° 8
videoterminale e PC
N° 8
calcolatrici
N° 8
Stampanti
N° 1
Fax
N° 1
Fotocopiatrice
N° 1
Scanner
3.7.4 – Motivazione delle scelte:
Il Servizio Personale cura tutti gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all’applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di
utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione locale.
Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri
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contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.
In particolare tutta l’opera del servizio è rivolta verso:
la razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse economiche
la pianificazione e razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse professionali, anche al fine della valorizzazione di quelle interne
il coordinamento delle forme di controllo e gestione delle risorse umane
la razionalizzazione delle modalità di accesso ai servizi pubblici dell’Ente
l’effettuazione degli adempimenti normativi in materia di dotazione organica
la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori del comparto Regione ed Autonomie Locali
la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale per la Dirigenza del Comparto Regione ed Autonomie Locali
la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale per i Segretari Comunali
l’elaborazione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
la corretta applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

In particolare anche durante l’anno 2011 l’Ufficio provvederà al completamento della predisposizione di tutti gli atti e i regolamenti propedeutici
all’applicazione nell’Ente della legge 150/2009 che, come noto, costituisce una rivoluzione copernicana per il lavoro pubblico.
Ci troviamo oggi all’inizio di un percorso complesso ed impegnativo che vedrà tutti gli attori del sistema coinvolti nella sfida di riaffermare la fiducia della
collettività nell’operato della Pubblica Amministrazione e di restituire valore alla figura del funzionario pubblico.
Infatti la riforma si pone alcuni ambiziosi obiettivi:
• garantire una migliore organizzazione del lavoro pubblico
• ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico
• assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico
• riconoscere i meriti e i demeriti dei dirigenti pubblici e del personale.
Tutto ciò può avvenire attraverso la maggiore diffusione della cultura dell’efficienza, del merito e dell’integrità, responsabilizzando il lavoratore pubblico sul
proprio ruolo, facendo emergere, se occorre, anche i demeriti rilevati.
Grazie ad una maggiore trasparenza, il cittadino – cliente dei servizi pubblici, acquista un peso sempre più rilevante e può con la riforma controllare
l’utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la massima trasparenza delle informazioni che riguardano l’organizzazione, i costi dei servizi, i trattamenti
economici erogati.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
1.299.654,00
100,00 %
1.299.654,00
100,00 %
1.299.654,00
100,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
1.299.654,00
1.299.654,00
1.299.654,00

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
25,74 %
26,33 %
26,19 %
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3.7 PROGETTO N° 2 EFFICIENZA ED ECONOMICITA':
Responsabile: GHIANDONI DANIELA
Funzionario: SCARPONI VERGILIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Misure di contenimento delle spese
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.
Per il triennio 2011-2013 dovrà essere adottato il nuovo piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento (art. 2, commi 594 e ss. della Legge
24/12/2007, n. 244), seguente a quello già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 180 del 30/12/2008 relativo al triennio 2008-2010 che prevede, per
quanto di competenza, 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 aperta o negoziata) o tramite
ricorso alle convenzioni Consip, per le tipologie di beni e servizi disponibili.
Per la scelta del contraente, verrà posta particolare attenzione alla stesura dei capitolati e alla richieste di preventivo inserendo tutte le clausole
concernenti la tracciabilità dei pagamenti in ottemperanza alla L. 136/2010 e al D.L. 187/2010. Inoltre la nuova normativa sulla tracciabilità pone a carico
della Stazione appaltante la richiesta del CIG (codice identificativo gara) per cui il servizio ha individuato, per tale procedura, il RUP - responsabile unico
del procedimento.
La gestione dei servizi affidati comporterà al servizio un monitoraggio costante ed un controllo puntuale degli interventi, ai fini del rispetto di tutte le
condizioni pattuite.
Acquisti verdi
Il servizio è da sempre attento alla salvaguardia dell’ambiente e porrà costantemente attenzione alle forniture privilegiando gli acquisti dei prodotti ecologici
e/o riciclati (materiale cartaceo, prodotti informatici, detergenti, ecc.).
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L’affidamento in essere della carta per le fotocopiatrici e stampanti prevede la fornitura di 5.000 risme di carta riciclata su un totale complessivo di n. 12.000
risme.
Per quanto concerne la fornitura dei prodotti detergenti e generi vari di pulizia sono stati richiesti i prodotti ecologici certificati e/o biodegradabili al 100%,
corredati di specifiche schede tecniche, che di volta in volta vanno trasmesse alla RSPP aziendale ed agli operatori dei servizi per quanto attiene alla
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, nonché in materia igienico-sanitaria di cui al D.Lgs. 193/2007.
Si procede inoltre, tramite ditta specializzata, allo smaltimento dei toner esausti e di qualunque altro materiale informatico, invitando tutti gli uffici comunali
a differenziare i rifiuti speciali.
Sarà potenziata la raccolta differenziata della carta e della plastica tramite il potenziamento di appositi contenitori dislocati nelle varie sedi comunali.
Si evidenzia inoltre che il parco mezzi comunali è costituito, tra l’altro, di automezzi a metano: n. 2 scuolabus e n. 3 fiat Punto Bipower assegnate al servizio
P.M.
Performance
Nel corrente anno, in esecuzione a quanto inserito nel piano performance adottato dall’ente, al servizio Economato e Provveditorato sono stati attribuiti i
seguenti obiettivi:
AZIONE STRATEGICA: STABILITA’ FINANZIARIA
LINEE DI INDIRIZZO
MIGLIORARE
L'EFFICIENZA DI
FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI

AZIONI
STRATEGICHE
RIDURRE TEMPI E
COSTI DI
FUNZIONAMENTO

OBIETTIVI OPERATIVI
PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE
FUNZIONAMENTO
REGOLAMENTO ECONOMATO E
ACQUISTI IN ECONOMIA
RIORGANIZZAZIONE GESTIONE
MAGAZZINO ECONOMALE
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE E
UTILIZZO AUTOMEZZI - INDIVIDUAZIONE
MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO
DEGLI AUTOMEZZI
SERVIZIO AFFRANCATURA E PICK-UP
(RITIRO E CONSEGNA DELLA
CORRISPONDENZA) - POSTALIZZAZIONE

AZIONE STRATEGICA: DIALOGO CON IL CITTADINO
LINEE DI INDIRIZZO

AZIONI
STRATEGICHE

OBIETTIVI OPERATIVI

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - GESTIONE DELLE RISORSE - SISTEMA INFORMATIVO - 3.7 Descrizione del progetto (da 3.7.1 a
3.7.2)

130

Comune di Falconara Marittima
AZIONI DI
COMUNICAZIONE
PARTECIPAZIONE E
TRASPARENZA CON
IL CITTADINO

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013
POTENZIARE E
MIGLIORARE LA
COMUNICAZIONE
TRAMITE
AGGIORNAMENTO
SITO INTERNET
ISTITUZIONALE

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO
INFORMATIVO DEL SITO CON
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA
FRUIBILITA’ DEL CITTADINO

3.7.1.1 – Investimento:
Sulla base di specifica richiesta del settore LL.PP., circa la fornitura di arredi per ufficio e la necessità connessa alla sostituzione di arredi e attrezzature
obsolete, necessitano fondi pari a € 5.000,00.
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo
3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

N. 6 unità

− Funzionario Responsabile del Servizio
− Istruttore Direttivo Amministrativo
− Istruttore Amministrativo Contabile
− Istruttore Amministrativo Contabile
− Istruttore Amministrativo Contabile
− Collaboratore Amministrativo

D5
D2
C3
C3
C3
B3

Ricoperti
1
1
1
1
1
1

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
Personal computer, attrezzature e macchine da ufficio:
− N° 3 terminali
− N° 3 personal computer
− N° 6 stampanti Laser/inkjet
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− N°
− N°
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1 fotocopiatrice
5 calcolatrici
1 macchina fotografica digitale

3.7.4 – Motivazione delle scelte:
Il raggiungimento degli obiettivi assegnati, settoriali ed intersettoriali, contribuirà a migliorare l’efficienza di funzionamento dei servizi ed a promuovere la
comunicazione, la partecipazione e la trasparenza con il cittadino, in esecuzione agli indirizzi generali del Bilancio 2011.
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3.7 PROGETTO N° 3 RISORSE TRIBUTARIE:
Dirigente:
GHIANDONI DANIELA
Responsabile: SACCHI ANNA MARIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Il Servizio Tributi in primo luogo dovrà puntare alla riorganizzazione interna del proprio Ufficio, nell’obiettivo di avvicinare sempre di più il funzionamento
della macchina comunale alle esigenze della cittadinanza e di rafforzare e consolidare l’immagine di “Comune Amico” per la semplificazione e
razionalizzazione degli adempimenti dei cittadini nei riguardi dell’Ente, sensibile alle esigenze di innovazione, modernizzazione ed efficienza dei servizi
offerti ai contribuenti.
Pertanto, prima della realizzazione di specifici obiettivi si dovrà sopperire alla carenza di personale verificatesi negli ultimi mesi, e, contestualmente
provvedere alla formazione delle nuove unità lavorative assegnate: alla riscossione coattiva, alla tassa rifiuti solidi urbani, alle pubbliche affissioni ed infine
al canone occupazione suolo pubblico.
Quanto sopra anche in relazione al fatto che dal 2011 il Servizio gestisce direttamente le pubbliche affissioni e, in un ottica più ampia, si dovrà tenere conto
delle importanti incombenze che ricadranno sul Servizio Tributi con l’avvento del “federalismo municipale”.

Performance
SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - GESTIONE DELLE RISORSE - EFFICIENZA ED ECONOMICITA' - 3.7 Descrizione del progetto (da
3.7.1 a 3.7.2)
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In esecuzione a quanto inserito nel piano delle performance adottato dall’Ente per il corrente anno, al Servizio Tributi sono stati attribuiti i seguenti obiettivi:

LINEE DI INDIRIZZO
Potenziare le Entrate
l’evasione

e

AZIONI STRATEGICHE
contrastare Attivare la ricerca nuove risorse

OBIETTIVI OPERATIVI
Gruppo di lavoro intersettoriale in collaborazione
con l’Agenzia delle Entrate

Potenziare le azioni per il recupero delle
entrate tributarie
ICI: Accatastamento Parcheggio Aerdorica S.p.a.
ICI: Nuovo accatastamento Centrale ENI S.P.A.
ICI: Verifica valori contabili centrale API
ENERGIA
ICI: Aree fabbricabili ed altri fabbricati
TRSU: Aree scoperte operative- emissione avvisi
di accertamento su aree già oggetto di rilevazione
TRSU: Aree scoperte operative: rilevazione aree
situate su Via Marconi e SS.16
TRSU: Rilevazione ed accertamento distributori
di carburante
TRSU: Inserimento dati catastali alle unità
immobiliari iscritte a ruolo (dati da inserire su
n.5.969 u.i.)
RECUPERO
COATTIVO
ENTRATE
TRIBUTARIE
e
PATRIMONIALI:
Riorganizzazione del Servizio

3.7.1.1 – Investimento
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Non sono previste spese di investimento
3.7.2 – Risorse umane da impiegare
−
−
−
−
−
−
−

N. 1 Funzionario Amministrativo D4
N. 1 Istruttore Direttivo Contabile D3
N. 2 Istruttori Amm.vi Contabili C3
N. 2 Istruttori Amm.vi Contabili C1 (una unità in congedo per maternità fino al 30/09/2011)
N. 1 Istruttore Amm.vo Contabile C1 (18 ore settimanali)
N. 2 Collaboratori Amm.vi
B4 (una unità in congedo per maternità fino al 31/08/2011)
N. 1 Istruttore Tecnico geometra C1 fino al 31/12/2011

- N. 1 Istruttore di Vigilanza
C3 fino al 31/05/2011
- N. 1 Istruttore Amm.vo Contabile C3 fino al 31/03/2011
- N. 1 Messo Comunale
B2 fino al 30/06/2011

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati, elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.
3.7.4 – Motivazione delle scelte
I Tributi locali hanno assunto nel tempo sempre maggiore importanza divenendo la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le
scelte effettuate vanno in questa direzione, pur mantenendo sempre primario il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte
le scelte dell’Amministrazione Comunale
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
RISORSE TRIBUTARIE

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
879.619,47
67,68 %
853.802,84
65,69 %
847.302,51
65,19 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
879.619,47
853.802,84
847.302,51

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - STABILITA' FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE - RISORSE TRIBUTARIE - 3.8 Spesa prevista per la realizzazione del progetti

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
17,42 %
17,30 %
17,07 %
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3.7 PROGETTO N° 4 RISORSE FINANZIARIE:
Responsabile: GHIANDONI DANIELA
Funzionario: PELLEGRINI CESARE

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Nell'ambito del tema strategico o famiglia "STABILITA' FINANZIARIA" è stata individuata con il Piano delle Perrformance una linea di
indirizzo denominata "MIGLIORARE L'EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI", nell'ambito della quale le azioni strategiche e gli
obiettivi operativi assegnati al servizio sono i seguenti:
RIDURRE TEMPI E COSTI
DI FUNZIONAMENTO

ATTIVARE RICERCA
NUOVE RISORSE

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
REGOLAMENTO ECONOMATO E ACQUISTI IN ECONOMIA
RIORGANIZZAZIONE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE
REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
GRUPPO DI LAVORO AGENZIA ENTRATE INTERSETTORIALE

3.7.1.1 – Investimento

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

3.7.4 – Motivazione delle scelte

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - GESTIONE DELLE RISORSE - RISORSE TRIBUTARIE - 3.7 Descrizione del progetto (da 3.7.1 a
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
RISORSE FINANZIARIE

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
2.865.728,90
220,50 %
2.783.072,88
214,14 %
2.815.588,11
216,64 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
2.865.728,90
2.783.072,88
2.815.588,11

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - STABILITA' FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE - RISORSE FINANZIARIE - 3.8 Spesa prevista per la realizzazione del progetti

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
56,75 %
56,38 %
56,74 %
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3.4 PROGRAMMA N° 3 VIABILITA' E SICUREZZA:
Il singolo programma o famiglia o tema strategico si suddivide in linee di indirizzo, azioni strategiche e obiettivi operativi, ciascuno affidato alla
responsabilità di uno o più dirigenti in funzione dell'intersettorialità dello stesso.

3.4.1 – Descrizione del programma: (SI VEDA IL DETTAGLIO DELLE SINGOLE LINEE DI INDIRIZZO)
TEMA STRATEGICO O
FAMIGLIA

SICUREZZA

LINEE DI INDIRIZZO

PROMUOVERE AZIONI PER LA SICUREZZA
DELLA PERSONA

AZIONI STRATEGICHE
PROMUOVERE LA SICUREZZA PUBBLICA
SVILUPPARE AZIONI PER AUMENTARE LA PERCEZIONE DEL SENSO DI
SICUREZZA SUL TERRITORIO
PRESIDIAR EIL TERRITORIO PER GARANTIRE IL DECORO URBANO
POTENZIARE L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA
SICUREZZA DELLA CITTA'

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - VIABILITA' E SICUREZZA - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
VIABILITA' E SICUREZZA-ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A)

0,00
131.636,61
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
132.336,61

331.145,45
59.136,51
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
391.181,96

0,00
59.136,51
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
60.336,51

TOTALE (B)

460.000,00
460.000,00

480.000,00
480.000,00

480.000,00
480.000,00

2.624.613,76
2.624.613,76
3.216.950,37

1.972.042,80
1.972.042,80
2.843.224,76

1.691.241,88
1.691.241,88
2.231.578,39

Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
Altri indebitamenti
Altre Entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
Sanzioni al C.d.S.
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - VIABILITA' E SICUREZZA - 3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
VIABILITA' E SICUREZZA

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
2.399.708,37
74,60 %
2.272.079,31
79,91 %
2.231.578,39
100,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
817.242,00
25,40 %
571.145,45
20,09 %
0,00
0,00 %

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - VIABILITA' E SICUREZZA - 3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma

(a+b+c)
3.216.950,37
2.843.224,76
2.231.578,39

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
9,84 %
9,43 %
8,13 %
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3.4 PROGRAMMA N° 3 VIABILITA' E SICUREZZA:
Dirigente:
BARBERINI PATRIZIA
Comandante: MARTELLI STEFANO
Responsabile: MARTELLI STEFANO

3.4.1 – Descrizione del programma
SICUREZZA DEL TERRITORIO:
Presidiare il territorio per garantire e promuovere la sicurezza pubblica e sviluppare azioni per aumentare la percezione del senso di sicurezza è il programma
che si intende continuare a promuovere nell’anno 2011, anche in funzione ed in applicazione di quanto previsto nel protocollo d’intesa per la sicurezza
stipulato tra il Comune di Falconara Marittima e la locale Prefettura.
Mantenere e sviluppare forme di collaborazione e coordinamento tra tutte le forze dell’ordine assicurerà un maggiore e più puntuale controllo del territorio
nel rispetto delle rispettive competenze; la fusione delle risorse, inoltre, sarà utile per ottimizzare i risultati e predisporre adeguati interventi.
Inoltre la creazione di una banca dati per la catalogazione delle segnalazioni che perverranno al Comando di P.M. permetterà di individuare e prevenire le
criticità sul territorio.
Il progetto di incanalare le immagini provenienti da tutti i sistemi di sorveglianza attivi sul territorio comunale verso il centro di controllo sito presso il
Comando di P.M. consentirà una proficua sorveglianza delle aree degradate e di quelle periferiche ove maggiore è il rischio si possano verificare atti
delinquenziali.
L’impegno sancito dall’articolo 230 del Codice della Strada, che prevede come “obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado [...] la conoscenza dei
principi della sicurezza stradale nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di
comportamento degli utenti”, anche quest’anno verrà assolto, nei limiti del possibile e compatibilmente con altri servizi di istituto, da alcuni gli Operatori di
P.M. .
L’introduzione di questi programmi sulla sicurezza stradale nella scuole è sicuramente un utile alleato per il futuro in quanto fornisce ai ragazzi in età scolare
una serie di insegnamenti che non solo favoriscono la crescita del loro senso civico, ma li aiutano a muoversi con maggiore accortezza in un ambiente
insidioso quale è quello delle nostre strade.
Verranno, inoltre, intensificati i controlli in tutti i mercati settimanali i quali saranno finalizzati a contenere il fenomeno del commercio abusivo.

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - VIABILITA' E SICUREZZA - 3.7 Descrizione del progetto (da 3.7.1 a 3.7.2)
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La rilevazione dell’infortunistica stradale continuerà ad essere monitorata al fine di ridurre al massimo le condizioni di pericolosità delle strade. A tal fine si
proseguirà l'attività di rifacimento/sistemazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale ivi compresi gli impianti semaforici.

3.4.2 – Motivazione delle scelte
Favorire un livello elevato di pace sociale, sicurezza e qualità della vita.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Garantire la sicurezza del cittadino e dell’utente della strada, monitorando e contrastando tutti i fenomeni di disagio urbano ed intervenendo a redimere le
situazioni di conflitto.
3.4.3.1 – Investimento
Non sono previste spese di investimento.
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo
Non previsti.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare
Gli obiettivi non potranno essere raggiunti se non incrementando il contingente di personale, rispetto a quello attualmente assegnato che risulta essere
inferiore rispetto a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 38 del 29/10/1988.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse da impiegare sono quelle assegnate al Comando di P.M. (auto, moto, dotazioni informatiche, ricetrasmittenti, autovelox ecc…).

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - VIABILITA' E SICUREZZA - 3.7 Descrizione del progetto (da 3.7.1 a 3.7.2)
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
VIABILITA' E SICUREZZA

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
2.399.708,37
74,60 %
2.272.079,31
79,91 %
2.231.578,39
100,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
817.242,00
25,40 %
571.145,45
20,09 %
0,00
0,00 %

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - VIABILITA' E SICUREZZA - 3.8 Spesa prevista per la realizzazione del progetti

(a+b+c)
3.216.950,37
2.843.224,76
2.231.578,39

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
100,00 %
100,00 %
100,00 %
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3.4 PROGRAMMA N° 4 MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA: FAMIGLIA, SCUOLA E SPORT
Il singolo programma o famiglia o tema strategico si suddivide in linee di indirizzo, azioni strategiche e obiettivi operativi, ciascuno affidato alla
responsabilità di uno o più dirigenti in funzione dell'intersettorialità dello stesso.

3.4.1 – Descrizione del programma: SI VEDA IL DETTAGLIO DELLE LINEE DI INDIRIZZO
TEMA STRATEGICO O
FAMIGLIA

LINEE DI INDIRIZZO

AZIONI STRATEGICHE

PROMUOVERE AZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
E DELL'INFANZIA

MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA
PERSONA
PROMUOVERE AZIONI A FAVORE DEI GIOVANI

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - SCUOLA E SPORT - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)

PROMUOVERE AZIONI A FAVORE DELLA PRATICA DELLO SPORT
PROMUOVERE AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA: FAMIGLIA, SCUOLA E GIOVANI-ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A)

0,00
211.293,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
416.869,11
633.162,11

0,00
352.093,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
364.093,00

0,00
211.293,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
223.293,00

TOTALE (B)

1.029.772,00
1.029.772,00

1.029.772,00
1.029.772,00

1.029.772,00
1.029.772,00

2.596.764,07
2.596.764,07
4.259.698,18

2.504.358,84
2.504.358,84
3.898.223,84

2.475.872,44
2.475.872,44
3.728.937,44

Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
Altri indebitamenti
Altre Entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi su servizi inerenti il programma
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA: FAMIGLIA, SCUOLA E GIOVANI - 3.5 Risorse correnti ed in c.
capitale per la realizzazione del programma
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA: FAMIGLIA, SCUOLA E GIOVANI

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
3.321.793,67
77,98 %
3.264.423,84
83,74 %
3.228.937,44
86,59 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
937.904,51
22,02 %
633.800,00
16,26 %
500.000,00
13,41 %

(a+b+c)
4.259.698,18
3.898.223,84
3.728.937,44

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA: FAMIGLIA, SCUOLA E GIOVANI - 3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
13,03 %
12,93 %
13,59 %
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3.7 PROGETTO N° 1 LA SCUOLA ED I SERVIZI DI PRIMA INFANZIA:
Responsabile: COLTRINARI ASSUNTA
Funzionario: SORCI STEFANIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (0-3)
Il mantenimento sul territorio del livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti alla fascia d’età 0-3 anni è la finalità implicita di tutta l’ordinaria attività
dell’Ente, che comporterà - per il 2011- la gestione dei seguenti servizi:
- servizio di asilo nido, per complessivi 126 posti, da erogare attraverso tre strutture comunali;
- convenzione con il nido privato “Prima vita” per l’abbattimento delle liste di attesa (ulteriori 28 posti)
- nido estivo, da attivare su richiesta delle famiglie durante il mese di luglio.
Si dovrà, inoltre, continuare a svolgere un costante monitoraggio dell’attività dei tre asili nido, verificando in particolare le modalità di erogazione delle
prestazioni nei nidi appaltati a terzi e proseguire nei percorsi di formazione ed aggiornamento rivolti a tutti gli educatori, in sinergia con i soggetti gestori
privati.
Oltre al consolidamento delle attività sopra descritte, nel periodo 2011-2013 l’Amministrazione intende conseguire ulteriori obiettivi – di natura strategica –
volti a promuovere la trasparenza e il dialogo con il cittadino ed a migliorare i servizi alla persona, soprattutto in termini di efficienza. Nell’ambito del
progetto “Servizi Prima infanzia”, questi gli obiettivi fissati:
- Portare a regime il funzionamento della Carta del Servizio Asili nido, mediante la realizzazione di un’indagine sulla qualità percepita dagli utenti del nido
“Snoopy”, unico servizio a gestione diretta.
- Informatizzare le procedure, attraverso la pubblicazione on-line delle graduatorie di accesso al nido, di tutta la modulistica relativa al servizio e la
sperimentazione di un sistema di rilevazione automatica delle presenze;
- Consolidare il sistema di sostituzioni interne in caso di assenza di personale di ruolo.
I SERVIZI PER ALUNNI E STUDENTI (3-14)
Sul fronte dei servizi rivolti alla popolazione scolastica nella fascia d’età che va dai tre ai quattordici anni, l’attività ordinaria di erogazione riguarderà: 1) il
trasporto scolastico nei percorsi casa/scuola e nelle uscite didattiche programmate dalle scuole, 2) il servizio refezione in tutte le scuole dell’infanzia e nelle
scuole funzionanti in base ad un’articolazione oraria che preveda il pranzo; 3) servizio di “pre-scuola” per i genitori che, per esigenze lavorative, necessitino
di un servizio di accoglienza anticipata presso le scuole.
Verranno inoltre confermati i centri estivi, organizzati con la finalità di migliorare la fruizione del tempo libero da parte di bambini e ragazzi, nonché a
supporto delle famiglie nel loro compito di cura durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.
SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - SCUOLA E SPORT - LA SCUOLA ED I SERVIZI DI PRIMA INFANZIA - 3.7 Descrizione del
progetto (da 3.7.1 a 3.7.2)
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L’attività produttiva sopra descritta va accompagnata dal potenziamento dell’efficienza dell’attività amministrativa interna e dall’aumento del dialogo con il
cittadino, obiettivi strategici dell’Ente nel periodo in esame.
In particolare, nel 2011, al fine di garantire una maggiore trasparenza e di limitare la necessità di accedere fisicamente o telefonicamente agli uffici da parte
degli utenti sarà costantemente aggiornato il sito internet istituzionale, nelle pagine tematiche dedicate al Settore. Verrà inoltre istituito un front-office unico
dei Servizi al cittadino, con l’obiettivo del miglioramento dei tempi di risposta all’utenza e, a livello organizzativo interno, di una suddivisione più marcata
dell’attività di back office rispetto a quella di front office.
Nell’ambito delle azioni strategiche dell’Ente volte ad aumentare l’efficienza e la stabilità finanziaria ci si propone di ridurre i tempi di incasso delle rette
scolastiche mediante l’applicazione di un sistema di “prepagato”, unito alla rilevazione automatica delle presenze a mensa.
Il servizio svilupperà inoltre azioni a “tutela delle fasce deboli” mediante l’avvio del progetto “Siticibo”, finalizzato alla riduzione del surplus di cibo pronto
non distribuito. In collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica si valuterà- in particolare- la fattibilità di donazioni ad enti di
beneficenza e a persone bisognose.
SCUOLA E TERRITORIO
La collaborazione ente-istituzioni scolastiche che si realizza attraverso l’accordo di programma “Patto scuola-città” e la convocazione di tavoli di
concertazione su specifici temi è uno strumento ormai consolidato e condiviso da tutte le scuole del territorio.
Per il 2011 si intende rafforzare il percorso di collaborazione già intrapreso, confermando il funzionamento del “Patto per la scuola” sui temi per i quali è
necessario l’accordo scuola-ente locale (pre-iscrizioni, piano di dimensionamento territoriale e relativo stradario, trasferimento contributo per spese di
funzionamento, attivazione anticipi nella scuola dell’infanzia, calendario scolastico comunale) nonché attivando ulteriori forme di collaborazione su
tematiche che rappresentano una “sfida” per la città (ad esempio la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento di Fondazioni bancarie, Regioni, altre
istituzioni pubbliche; lo studio di buone prassi finalizzate alla riduzione dei consumi energetici,…).
Proseguirà anche nel 2011 l’organizzazione della “Rassegna per l’orientamento” rivolta agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado, nonché
la collaborazione tra servizi comunali per conseguire una sempre maggiore sinergia ed efficacia nell’organizzazione di eventi, attività, progetti che
coinvolgono le scuole.
Nell’ambito della linea strategica dell’Ente “Aumentare la sicurezza della persona”, il servizio si propone di contrastare i fenomeni d’intolleranza e bullismo
a bordo degli scuolabus, utilizzando volontari del terzo settore o lavoratori in mobilità (LSU) in qualità di accompagnatori sui tragitti più a rischio.
DIRITTO ALLO STUDIO ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Nell’ambito del diritto allo studio il Comune garantirà la fornitura gratuita dei libri di testo con cedole librarie a tutti gli alunni residenti iscritti alla scuola
primaria. Attraverso i fondi delle Leggi n. 448/’98 e n. 62/2000 l’Ente sosterrà, inoltre, gli alunni in situazione di disagio economico, erogando contributi
finalizzati al rimborso totale o parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo e per materiale scolastico.
Sul fronte dell’integrazione scolastica, al fine di agevolare la frequenza da parte di tutte le categorie a rischio di abbandono e di insuccesso scolastico, oltre
all’ordinaria attività di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo, il Servizio – di concerto con le scuole - predisporrà appositi progetti di sostegno
individualizzato. In particolare, agli alunni di recente immigrazione verrà riproposto il sostegno linguistico, finanziato in parte dalla legge regionale n.
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13/2009 ed attuato con risorse professionali interne alle scuole. Ulteriori interventi educativi in orario scolastico sono destinati agli alunni di etnia rom, al
fine di impedire l’abbandono e di migliorare l’approccio alla scuola e alle sue regole.
Ai minori diversamente abili è garantita l’assistenza educativa scolastica per l’autonomia, con l’ulteriore possibilità di frequenza dei centri estivi a scopo di
socializzazione e di sostegno alle famiglie.

3.7.1.1 – Investimento:
Si richiedono € 28.571,00 per la sostituzione degli arredi più obsoleti nelle scuole, di cui 8.000 a titolo di parziale co-finanziamento su un progetto
presentato ad una Fondazione bancaria.

3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
Illustrata al P.to 3.7.1.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane stabili da impiegare figurano nella seguente dotazione organica associata ai singoli servizi interessati.
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Servizio Amministrativo Finanziario
Coord.to e staff di supporto alla Dirigenza

N°

07 unità/anno
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N°
N°
N°
N°
N°
N°

0
1
2
1
2
1

Funzionario Amm.vo Finanziario
Istr. Dir.vo Amm.vo Finanziario
Istr. Amm.vo Contabile
Istr. Tecnico Refezione
Istr. Amm.vo Contabile
Coll. Prof.le Amm.vo

Servizio Cucina Centralizzata
Trasporto Scolastico
N° 1 Coll. Pro.le Conducente
N° 1 Esecutore Tecnico
N° 4 Coll. Pro.le Conducente
Asilo Nido
N°
N°
N°
N°
N°

1
3
1
1
1

Istrutt.Didattico
Istrutt. Didattico
Istrutt. Didattico
Esecutore Cuoco
Esecutore Cuoco

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

(D4)
(D1)
(C4)
(C1)
(C1)
(B6)

In aspettativa per incarico dirigenziale

N°

0 unità/anno (servizio esternalizzato)

N°

6 unità/anno

(B5)
(B5)
(B6)
N°

7,00 unità/anno

(C3)
(C4)
(C5)
(B5)
(B3)

B) L.S.U.
L’ente può inoltre contare sulle seguenti assegnazioni a termine di personale:
- tre lavoratori LSU (1 unità al nido Snoopy a 36 ore settimanali, 2 unità a 20 ore ciascuna assegnate al servizio scuolabus);
- una borsa-lavoro a 30 ore settimanali finanziata dalla Provincia di Ancona per un progetto sulla rilevazione della qualità del servizio asilo nido.
Per i servizi appaltati all’esterno le risorse umane sono quelle attivate dalle imprese affidatarie, in base ai requisiti professionali richiesti in sede di gara.
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
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Le risorse strumentali utilizzabili dai servizi interessati dal programma sono quantificate di seguito:
UFFICI

ASILI NIDO

N° 01 Personal Computer
N° 07 Calcolatrici
N° 06 Terminali
N° 07 Stampanti laser
N° 01 Fax multifunzione
N° 01 Fotocopiatrice
N° 01 stampante a getto d’inchiostro
N° 01 distruggi-documenti
N° 01 Cucina Asilo Nido
N° Arredi ed attrezzature per attività didattica, come da inventario

TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLABUS NR.
POSTI
MARCA
17 (alimentato a metano) 37+3 Fiat Iveco 65 C 11/70
11
36+2 Fiat Iveco 70/12
2
37+2 Fiat Iveco A 70
13
37+2 Fiat Iveco 70/12
14
35+3 Fiat Iveco A 90
15
46+2 Fiat Iveco 80 E -1 8 / E 2
16
46+2 Fiat Iveco 90 E 21 NA
18 (alimentato a metano) 37+3 Fiat Iveco 65 C 11/70
AUTOMEZZI
Cargo furgone autocarro
2
Fiat Doblò 1.9 diesel

ANNO immatr.
2005
1983
1986
1986
1990
2000
2004
2006
2004

TARGA
CR867EV
AN371375
AN532541
AN532464
AN520601
BJ284VA
CK553ZA
DB290MF
CP0840J

3.7.4 – Motivazione delle scelte:
Alla base delle scelte di programmazione dei servizi è l’esigenza di aderire in modo sempre più adeguato alle esigenze delle famiglie e delle istituzioni
scolastiche del territorio. Un’attenzione particolare è rivolta al dialogo con il cittadino, al quale si cerca di dedicare un’accoglienza sempre meno
“burocratizzata” e risposte sempre più rapide ed efficaci, nel pieno rispetto dei procedimenti amministrativi. Tale attenzione va di pari passo con la ricerca
continua di nuove fonti di co-finanziamento e di ulteriori spazi di manovra per il contenimento della spesa, vincolo ineludibile all’azione amministrativa.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
LA SCUOLA ED I SERVIZI DI PRIMA INFANZIA

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
3.321.793,67
77,98 %
3.264.423,84
83,74 %
3.228.937,44
86,59 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
937.904,51
22,02 %
633.800,00
16,26 %
500.000,00
13,41 %

(a+b+c)
4.259.698,18
3.898.223,84
3.728.937,44

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
100,00 %
100,00 %
100,00 %
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3.7 PROGETTO N° 2 LE ATTIVITA' PER I GIOVANI:
Responsabile: COLTRINARI ASSUNTA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Il Comune conferma i servizi integrativi per l’infanzia e l’adolescenza che da anni sostiene finanziariamente e organizzativamente secondo i dettami della
L.R. 9/2003; essi perseguono la finalità di socializzare e integrare i minori, di prefiggersi degli obiettivi educativi in particolare al fine di migliorare la qualità
del tempo libero dei medesimi e sostenere le famiglie nel loro compito di cura.
In particolare i Centri di Aggregazione che rappresentano servizi riconosciuti dalla comunità quale apporto prezioso per la crescita e la cura dei ragazzi, e
nell’anno in corso ci si attiverà per mettere in rete tutte le risorse a partire dalle associazioni che rappresentano in un momento di difficoltà finanziarie un
prezioso contributo, confermando le convenzioni con l’Antidroga, l’Avulss e Unicef finalizzate all’arricchimento dei servizi con attività integrative, che sono
rispettivamente il sostegno scolastico-educativo, attività di sostegno alla genitorialità e attività di promozione della solidarietà.
Per quanto riguarda le proposte rivolte ai giovani, si curerà in particolare la partecipazione democratica, revisionando il Regolamento della Consulta Giovani
per attivare una maggiore spinta alle adesioni e ci si adopererà per realizzare il “Forum” giovanile, come previsto nel Regolamento suddetto, utilizzando
quale spazio di autonoma attività, la sala annessa all’Informagiovani, che con una regolamentata autogestione, ci si auspica possa divenire un centro di
incontro ricreativo e culturale.
Si riconferma l’unitaria gestione dell’Informagiovani in convenzione con il Comune di Chiaravalle, collaborazione che ha dato buoni risultati, riproponendo
l’organizzazione di nuove proposte condivise tra i due enti e la promozione di momenti di riflessione sull’orientamento scolastico, professionale, di
volontariato.
In particolare riprendendo gli obiettivi del piano delle performance ci si attiverà come di seguito descritto:
- Promuovere la sicurezza della persona
Si ritiene importante che i luoghi maggiormente frequentati dai bambini e dalle famiglie, come il parco Unicef e il parco Kennedy al centro città, divengano
opportunità positive per la crescita dei minori e tale obiettivo si può pensare di perseguirlo rendendoli vivibili e creando delle iniziative in cui ci si riappropri
degli spazi verdi. Nell’ambito del concetto di “città educativa”, i Centri di apriranno allo spazio cittadino ampiamente inteso, frequentando le piazze, le aree
verdi, gli spazi comuni, ma anche altri servizi come la biblioteca e gli oratori, organizzando altresì anche momenti di incontro per bambini ed adulti.
– Promuovere azioni a tutela delle fascie deboli
Presso l’Informagiovani è confermato con apertura settimanale un servizio denominato “sportello Frida”, destinato alle giovani donne immigrate, per
soddisfare il loro bisogno di orientamento e di informazione, con un’operatrice conoscitrice di più lingue.
Si ritiene che suddetta iniziativa, in sintonia con la “Scuola in Rosa” per la conoscenza della lingua italiana organizzata presso la medesima struttura
dall’AVULSS, costituisca una buona opportunità di integrazione.
- Promuovere azioni di potenziamento dei servizi per i giovani
Si opererà in modo che l’Informagiovani non rimanga un servizio al quale ci si rivolga solamente al fine di conoscere opportunità lavorative, ma divenga
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un‘opportunità preziosa per fare esperienze ricreative e culturali finalizzate in particolare all’elaborazione di un proprio progetto di vita.
Particolare attenzione è data nell’avvicinare i giovani al mondo del lavoro, presentando le varie alternative.
- Aggiornamento sito istituzionale dell’Ente
Considerato che i giovani comunicano, si informano, costruiscono e mantengono rapporti tramite internet, si ritiene fondamentale istituire delle modalità
informatiche, che con linguaggi adatti, costituiscano un ponte tra l’istituzione comunale e in particolare i servizi a loro dedicati, quali l’Informagiovani.
3.7.1.1 – Investimento:
Parco Unicef
Si ritiene opportuno prevedere, in collaborazione con l’U.T.C., la realizzazione del progetto di risistemazione e qualificazione del parco approvato
dalla Giunta Comunale e sospeso per mancanza di risorse finanziarie, almeno per quanto riguarda i lavori di manutenzione previsti e urgenti.
Parco Kennedy
Si ritiene opportuno predisporre, in collaborazione con l’U.T.C., un’attenta verifica della recinzione del parco, che risulta manomessa in più punti.
Informagiovani
E’ opportuno dotare l’Informagiovani di tecnologia informatica maggiormente innovativa per permettere maggiore efficienza nel costante
aggiornamento del sito dedicato.
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
Piano delle performance - Promuovere la sicurezza della persona
Per raggiungere la finalità sopra descritta, si organizzeranno presso i parchi sopra indicati e in altri spazi all’aperto, della iniziative per l’animazione di
incontri ricreativi e educativi rivolti ai bambini e agli adolescenti, organizzati dai Centri di Aggregazione e in rete con varie associazioni cittadine, compresi i
commercianti, che costituiscono un punto di riferimento e di vigilanza delle vie e piazze.
Piano delle performance – Promuovere azioni a tutela delle fasce deboli
Si ritiene importante inoltre alle informazioni che sono di fatto importanti per integrarsi nella nostra società, altresì organizzare delle iniziative formative e
ricreative che possono creare rapporti amicali tra donne immigrate, ma anche di formazione, di conoscenza e socializzazione con gli abitanti della città.
Sono in programma: un corso di alfabetizzazione informatica, un corso di primo soccorso, un corso di sicurezza domestica, un corso di cucina multiculturale
e un corso di cucina tradizionale italiana per le donne che si propongono per l’assistenza nelle famiglie italiane.
Piano delle performance- Promuovere azioni di potenziamento dei servizi per i giovani
L’operatrice dell’Informagiovani non garantirà esclusivamente un servizio di front –office, ma collaborerà alla scoperta da parte del singolo giovane di
opportunità lavorative, di viaggi e volontariato e altro, tramite una personale ricerca su internet, grazie alle attrezzature del laboratorio informatico annesso al
servizio. Inoltre l’operatrice, almeno in uno dei pomeriggi di apertura settimanale, in collaborazione con una o più associazioni giovanili facente parti della
Consulta Giovani, trasformerà la sala dell’Informagiovani in uno spazio di incontro per tutti i giovani interessati per animare conversazioni e iniziative
ricreative e informative.
Soprattutto nel campo dell’orientamento al lavoro saranno organizzati incontri specifici sulle varie opportunità di lavoro autonomo e altresì per far conoscere
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le possibilità di lavoro stagionale, in collaborazione con il Consorzio Falcomar.
Piano delle performance- Aggiornamento sito istituzionale dell’Ente
Tramite una laureanda in scienze della comunicazione è stato elaborato un portale specifico per l’Informagiovani comunale di Falconara con una pagina a
disposizione della Consulta giovani. L’operatrice dell’Informagiovani sarà a disposizione per n.4 ore settimanali per l’aggiornamento continuativo del sito e
per rispondere ai contatti previsti e altre funzioni collegate. Il sito dell’Informagiovani, sarà collegato con un link al portale istituzionale dell’Ente.
3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
- Lavorano a suddetti obiettivi risorse comunali:
Funzionario amministrativo- finanziario D4 – Marina Galeassi
Istruttore amministrativo- finanziario C 1 - Raffaela Guidi
- Personale della Coop.va affidataria del servizio educativo dei Centri di Aggregazione:
n.4 educatori
- Personale volontario dell’Auser, dell’Avulss, dell’Antidroga, del Punto Unicef, dell’associazione Jassart, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, della
Croce Gialla.
- n.2 operatrice incaricate dal Comune di Chiaravalle in convenzione (Informagiovani e sportello Frida)
- Operatori dello spazio adolescenti dell’Asur territoriale- Consultorio Distretto nord
- Associazioni di categoria e Consorzio Falcomar
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
Gaztebi e amplificazioni in gestione del servizio e altre strutture atte all’organizzazione delle manifestazioni.
Dotazioni informatiche, telefoni e altre strumentazioni, utilizzate negli uffici comunali e altresi nei servizi decentrati, quali i Centri di Aggregazioni, come da
inventario.
Le strutture e le dotazioni informatiche a disposizione dell’Informagiovani, sito in via Trento n.24,compreso l’annesso laboratorio informatico.
3.7.4 – Motivazione delle scelte:
Impiegare nel miglior modo possibile le risorse umane e finanziarie comunali, anche derivanti da finanziamenti provinciali e regionali, ottimizzare anche con
il tentativo di coordinamento tra i servizi, le risorse, comprese quelle volontarie.
Sostenere le famiglie nel loro compito di cura e educativo e mantenere per quanto possibile l’idea di comunità educante tramite attività di partecipazione e
socializzanti.
In particolare in base al piano delle performance :
- Promuovere la sicurezza della persona
I parchi cittadini sono i luoghi dove i bambini e i ragazzi, in particolare nei mesi dove le condizioni atmosferiche permettono il soggiorno all’aperto, si
incontrano per stabilire rapporti sociali, integrarsi, fare esperienze di crescita. Purtroppo la nostra città, a causa della forte immigrazione anche di passaggio,
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e quindi la difficoltà dei cittadini a sentirsi come comunità, non è nella percezione generale un luogo sicuro, per cui anche i parchi non sono considerati degli
spazi sicuri dove i bambini possono recarvisi autonomamente.
– Promuovere azioni a tutela delle fascie deboli
La città di Falconara ha subito negli ultimi anni un forte afflusso di immigrati da varie parti del mondo e sono circa 1000 le donne maggiorenni che risiedono
stabilmente. Alcune sono alla ricerca di un lavoro, altre magari di una maggiore conoscenza dei servizi in quanto madri di bambini che frequentano le scuole
e altre che sentono il bisogno di una migliore integrazione, pur non rinunciando alla loro cultura e usanze del luogo di provenienza. Le loro esigenze vanno
accolte per non creare delle sacche di emarginazione e di disagio.
- Promuovere azioni di potenziamento dei servizi per i giovani
I giovani di Falconara non sembrano avere nella città dei punti di riferimento per il loro tempo libero, ad esclusione delle palestre dove però l’attività è
finalizzata alle performance sportive; si ritiene che sia invece importante creare un luogo, uno spazio dove i giovani si possano incontrare e venire a contatto
con delle esperienze e delle professionalità adatte ad affrontare i problemi del loro essere giovani.
- Aggiornamento sito istituzionale dell’Ente
La maggior parte dei giovani non ha contatti con l’istituzione comunale non ritiene importante partecipare alla vita democratica della città; ciò è possibile
verificarlo dalle difficoltà trovate per costituire la Consulta Giovani. Si ritiene di importanza determinante cercare di costruire un ponte di collegamento e la
rete costituisce uno strumento prezioso dal quale far nascere una maggiore consapevolezza di partecipazione.
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3.7 PROGRAMMA N. 5 MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA: ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO"
Il singolo programma o famiglia o tema strategico si suddivide in linee di indirizzo, azioni strategiche e obiettivi operativi, ciascuno affidato alla
responsabilità di uno o più dirigenti in funzione dell'intersettorialità dello stesso.

TEMA STRATEGICO O
FAMIGLIA
MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA
PERSONA

LINEE DI INDIRIZZO

AZIONI STRATEGICHE

CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA DELL'IDENTITA'
SOCIALE E CULTURALE DEI CITTADINI
FALCONARESI

PROMUOVERE E REALIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
CULTURALI E TURISTICI

VALORIZZARE E PROMUOVERE LE RISORSE DEL
TERRITORIO

DARE VISIBILITA' ALLE RISORSE CULTURALI,
PAESAGGISTICHE, MUSEALI, ARCHITETTONICHE DEL
TERRITORIO
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA: ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO-ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A)

0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
12.510,00
15.510,00

0,00
4.583,43
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10.350,00
17.933,43

0,00
4.583,43
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10.350,00
17.933,43

TOTALE (B)

153.000,00
153.000,00

153.000,00
153.000,00

153.000,00
153.000,00

1.543.108,85
1.543.108,85
1.711.618,85

984.848,68
984.848,68
1.155.782,11

968.428,46
968.428,46
1.139.361,89

Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
Altri indebitamenti
Altre Entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi su servizi inerenti il programma
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
MIGLIORAMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA: ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
1.423.931,06
83,19 %
949.782,11
82,18 %
939.361,89
82,45 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
287.687,79
16,81 %
206.000,00
17,82 %
200.000,00
17,55 %

(a+b+c)
1.711.618,85
1.155.782,11
1.139.361,89

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
5,23 %
3,83 %
4,15 %
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3.7 PROGETTO N° 1 LE ATTIVITA’ CULTURALI E LO SVILUPPO TURISTICO
Responsabile: COLTRINARI ASSUNTA
Funzionario: ORTOLANI ANGELA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
L’obiettivo generale che investe in modo trasversale ambiti culturali e turistici tende alla valorizzazione del territorio, del tessuto sociale, dei “contenitori”
museali ed espositivi, dei prodotti tipici della marchigianità, dell’iniziativa privata, dell’associazionismo, del volontariato e di tutti quegli elementi naturali e
ambientali che contraddistinguono Falconara, il suo borgo storico e tutti i quartieri.
Assume un ruolo strategico la programmazione coordinata e sinergica delle varie iniziative con i Servizi Cultura, Sport, Istruzione e Politiche Giovanili.
I progetti/programmi assumeranno soprattutto carattere di “reiterazione” di iniziative consolidate nel tempo che hanno avuto risultati positivi.
AREA TURISTICA
- aumentare il movimento e l’indotto economico legato al turismo attraverso l’organizzazione di “mercatini tipici”
- potenziare sinergie nell’attività promozionale
- favorire un significativo coinvolgimento degli operatori turistici, della pro loco, dei privati per sviluppare e promuovere iniziative di aggregazione e
socializzazione
- organizzare, con metodo partecipato, la calendarizzazione e stagionalità delle iniziative per favorire la fruizione del pubblico
- ricercare sinergie con altri Soggetti – pubblici e privati – per una loro co-partecipazione in servizi e/o contributi a titolo di concorso alle spese complessive
- ufficializzare, tramite nuova specifica convenzione, la collaborazione con la Pro Loco per la organizzazione congiunta delle varie iniziative.
In particolare saranno principalmente rinnovati interventi già consolidati, quali:
- Festa per il Carnevale
- Concerti aperitivo e cene musicali
- Festa della Patrona
- Mercatino Regionale Francese e mercatino tipico italiano Mercatini in spiaggia Mercatini natalizi Mostra Mercato del Fumetto
- Animazione in spiaggia, divulgazione delle offerte promozionali poste in essere dagli stabilimenti
- Saggio delle scuole di danza
- Festa del gelato
- Festival del Mare e Festa del mare con spettacolo pirotecnico
- Selezione Miss Italia
- Sapori d’autunno
- Pista sul ghiaccio
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AREA CULTURALE E MUSEALE
- Le attività che saranno poste in essere sono tutte mirate alla valorizzazione dei beni architettonici, museali, artistici e culturali in senso lato del nostro
territorio.
- Particolare attenzione sarà data al 150° Unità d’Italia, ricorrenza unica sulla quale saranno organizzate iniziative trasversali (artistiche, musicali, didattiche,
storiche, ecc.) che si svilupperanno nel corso dell’anno.
- Nell’intento di favorire l’iniziativa dell’associazionismo locale, particolarmente attivo nel nostro territorio, verrà dato sostegno alle loro attività mediante la
messa a disposizione di aree, contenitori, supporto logistico e organizzativo da parte dei Servizi Comunali preposti
- Sarà data particolare attenzione alla valorizzazione dei due musei presenti a Falconara e sostegno alla raccolta museale presepiale di recente costituzione,
per sensibilizzare, attraverso la collaborazione con le scuole, e avvicinare i giovani alle tematiche della storia, dell’arte e della tradizione, anche in
collaborazione con il Sistema Museale della Provincia di Ancona.
- Verrà mantenuta l’attenzione e il sostegno all’attività musicale, poetica e letteraria organizzando in prima persona e sostenendo iniziative su tali tematiche.
In particolare la musica costituisce elemento di particolare importanza nell’ambito della politica di promozione del territorio in quanto si considera elemento
di aggregazione tra le persone, valorizzazione dei talenti locali e non (Concorso Musicale “Premio Federico Marini” – concerti in piazza – saggi dei corsi
della Scuola di Musica “Artemusica”, ecc.).
- A seguito del contributo messo a disposizione della FCRJ potrà riprendersi il riordino e catalogazione dell’Archivio Storico Comunale dando priorità al
“Fondo Antico” al fine di permettere la futura consultazione di studiosi e studenti dei documenti ivi presenti ed organizzare incontri a tema della storia di
Falconara attraverso i documenti storici.
La programmazione culturale terrà conto principalmente di progetti/programmi già consolidati e della ricorrenza istituzionale della ricorrenza del 150°
dell’Unità d’Italia, nonché di ricorrenze istituzionali predeterminate dal Governo nazionale:
Giornata della memoria – Giorno del Ricordo – Giornata Internazionale della donna – Anniversario della Liberazione – Festa della Repubblica –
Anniversario della Liberazione di Falconara – Festa dell’Unità Nazionale/Giornata delle Forze Armate
Incontri storico – letterari – conferenze di filosofia – teatro per bambini e per adulti
Cinema estate
La presenza a Falconara di due Musei: Il Museo della Resistenza e il Centro d’Arte Contemporanea, di proprietà comunale, comporta la programmazione di
azioni e interventi di carattere storico per il primo, e artistico per il secondo, ai fini della promozione stessa delle due strutture museali, nonché per la
diffusione della conoscenza della storia e dell’arte.
I periodi autunnale e natalizio saranno caratterizzati da iniziative, in sinergia con quelle più strettamente turistiche, culturali di vario tipo e genere.
AREA BIBLIOTECA
Rimane elemento strategico la puntuale apertura al pubblico della biblioteca, mantenendo per 2 gg. alla settimana, l’orario continuato il cui servizio
garantisce significativi livelli di qualità e di gradimento.
Come ogni anno, saranno organizzate dal personale della biblioteca attività di promozione alla lettura, letture drammatizzate, visite guidate alla Biblioteca,
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progetti particolari per le scuole, in collaborazione con il personale docente.
Il personale garantirà l’attività di trattamento bibliografico, di prestito librario anche intercomunale, l’allestimento di scaffali “dedicati” in occasione di
ricorrenze, nonché la rilevazione statistica di dati utili alla conoscenza dell’attività della biblioteca civica.
Di particolare attenzione e criticità da superare è la esigura disponibilità finanziaria all’incremento del patrimonio librario e al suo rinnovamento, in questo
senso saranno attivate richieste di contributi ad enti pubblici e privati. Quest’anno è in programma l’organizzazione di un “mercatino” dei libri
sdemanializzati dal patrimonio librario i cui proventi saranno utilizzati per l’acquisto di nuovi volumi.
3.7.1.1 – Investimento:
Verrà verificata la possibilità di investire fondi per l’acquisto di attrezzature e per il perfezionamento del Centro d’Arte e la nuova ubicazione del
Museo della Resistenza.
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
E’ confermato il servizio di utilizzo della sale del centro Cultura “P.Pergoli” e della sala Mercato le cui tariffe sono state aggiornate nell’anno 2010.
3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
Principalmente le attività sopra descritte sono effettuate in economia, come pure la gran parte degli eventi e manifestazioni.
Ci si avvale della Coop. Sociale di tipo B per l’espletamento dei servizi ausiliari quali sorveglianza, custodia, piccola pulizia, nonché di LSU quando
assegnati.
Le risorse umane impiegate sono quelle assegnate all’U.O.C. Cultura/Turismo/Biblioteca, n. 7 unità di cui:
- n. 1 D5 Funzionario
- n. 1 D3 Istr.re Direttivo Amministrativo Bibliotecario
- n. 1 C4 Istr.re Amministrativo/contabile
- n 3 B3 esecutore amministrativo
- n. 1 B2 esecutore amministrativo
Altra tipologia di personale:
- n. 1 LSU
- n 2 unità Coop. Sociale
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
Quelle in dotazione attuale e descritte, in modo analitico, nell’inventario del Comune.
3.7.4 – Motivazione delle scelte:
- I programmi e le azioni diversificate che investono aree tematiche specifiche, che – nel contempo – si implementano, tendono a contribuire alla crescita
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identitaria dei cittadini Falconaresi come parte di una Provincia, di una Regione, di una Nazione che, a sua volta, è componente dell’Europa e la “Cultura”
nella sua accezione più ampia è strumento insostituibile.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SVILUPPO TURISTICO

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
785.986,48
92,12 %
598.188,88
100,00 %
593.034,02
100,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
67.200,00
7,88 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
853.186,48
598.188,88
593.034,02

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
49,85 %
51,76 %
52,05 %
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3.7 PROGETTO N° 2 LE ATTIVITA' SPORTIVE:
Responsabile: COLTRINARI ASSUNTA
Funzionario: ORTOLANI ANGELA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
SVILUPPO SPORTIVO
L’amministrazione comunale intende valorizzare lo sviluppo dell’attività sportiva nel territorio comunale sia come elemento privilegiato della crescita
psicofisica dei ragazzi che come elemento di salvaguardia del benessere dell’adulto e di mantenimento delle abilità motorie nell’anziano .Fattore essenziale
per il perseguimento di tale finalità è il mantenimento del buon stato d’uso delle strutture garantendo sempre gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia effettuati direttamente dall’ente, che con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio.
Da valorizzare ulteriormente il funzionamento della Consulta della sport luogo di confronto di tutte le associazioni sportive.
L’Amministrazione continuerà a sostenere le attività di tutte le società che operano sul territorio cercando di assicurare a tutti il sostegno nel limite dei suoi
compiti istituzionali e delle risorse finanziarie. Intende organizzare, con la Consulta dello Sport e altri Enti che agiscono nella sfera sportiva, manifestazioni
ed interventi finalizzati alla crescita della partecipazione sportiva non agonistica e multidisciplinare. L’Ente, inoltre, intende contribuire alla crescita di una
cultura ludico – motoria, ovvero sportiva di base, promossa nel contesto scolastico.
Impianti e complessi sportivi.
Avendo verificato che l’esternalizzazione delle gestioni di alcuni impianti sportivi ha portato evidenti miglioramenti nei servizi erogati all’utenza in quanto
la società sportiva che risponde direttamente dell’impianto riesce a dare una risposta più immediata alle esigenze dei cittadini, si intende concedere in
gestione il maggior numero di impianti possibile.
In particolare per migliorare la situazione strutturale degli impianti si intende perseguire l’affidamento in concessione coinvolgendo gli affidatati anche
nell’opera di ristrutturazione degli impianti. Tale procedura sarà adottata per
- lo stabilimento balneare dotato di campi per Volley “ex 84”;
- la Piscina Comunale;
- Campi da Tennis e Palabadiali;
nonché per altri impianti sportivi laddove si ritenesse utile e opportuno.
Alla luce di tali scelte sarà predisposto, di conseguenza, il bando per la gara di appalto del servizio di custodia e pulizia in scadenza il 31 Luglio 2010.
3.7.1.1 – Investimento:
Molti impianti sportivi necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e potranno essere posti a carico dei concessionari degli impianti che dovranno
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mettere in campo anche risorse proprie .
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
Si intende garantire il funzionamento di tutti gli impianti sportivi mantenendo una politica delle tariffe sociali al fine di agevolare la massima diffusione della
pratica sportiva .

3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
N° 1 Funzionario responsabile
N° 1 Istruttore direttivo contabile
Coop.va affidataria del servizio di custodia Alphabet
Società sportive che gestiscono gli impianti

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare:
Per il personale amm.vo: dotazione informatica dell’ufficio.
Impianti sportivi: dotazione specifica.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:
Le scelte di cui sopra, attraverso offerte culturali, turistiche, sportive e del tempo libero tendono ad accrescere la partecipazione cittadina, a consolidare il
tessuto connettivo di appartenenza e ad incentivare l’economia locale.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
LE ATTIVITA' SPORTIVE

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
637.944,58
74,77 %
351.593,23
58,78 %
346.327,87
58,40 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
220.487,79
25,84 %
206.000,00
34,44 %
200.000,00
33,72 %

(a+b+c)
858.432,37
557.593,23
546.327,87

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
50,15 %
48,24 %
47,95 %
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3.4 PROGRAMMA N° 6 MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZI SOCIALI EQUI PER LA COMUNITA'
Il singolo programma o famiglia o tema strategico si suddivide in linee di indirizzo, azioni strategiche e obiettivi operativi, ciascuno affidato alla
responsabilità di uno o più dirigenti in funzione dell'intersettorialità dello stesso.
3.4.1 – Descrizione del programma: SI VEDA IL DETTAGLIO DELLE SINGOLE LINEE DI INDIRIZZO
TEMA STRATEGICO O
FAMIGLIA

LINEE DI INDIRIZZO
PROMUOVERE AZIONI A FAVORE DELLA
FAMIGLIA E DELL'INFANZIA

MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA
PERSONA

PROMUOVERE AZIONI A TUTELA DELLE FASCE
DEBOLI

PROMUOVERE POLITICHE PER LA CASA

AZIONI STRATEGICHE
MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
PROMUOVERE AZIONI PER PREVENIRE IL DISAGIO
PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'ANZIANO E LA SUA
VALORIZZAZIONE COME RISORSA PER LA COLLETTIVITA'
DEFINIRE AZIONI DI SOSTEGNO ATTE A FACILITARE IL
REPERIMENTO DI ALLOGGI NEL TERRITORIO
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZI SOCIALI EQUI PER LA COMUNITA'-ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A)

0,00
1.186.642,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.196.642,00

0,00
936.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
936.460,00

0,00
936.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
936.460,00

TOTALE (B)

220.001,00
220.001,00

220.000,00
220.000,00

220.000,00
220.000,00

1.764.406,66
1.764.406,66
3.181.049,66

1.762.013,50
1.762.013,50
2.918.473,50

1.680.268,15
1.680.268,15
2.836.728,15

Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
Altri indebitamenti
Altre Entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi su servizi inerenti il programma
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZI SOCIALI EQUI PER LA COMUNITA'

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
3.153.049,66
99,12 %
2.918.473,50
100,00 %
2.836.728,15
100,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
28.000,00
0,88 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
3.181.049,66
2.918.473,50
2.836.728,15

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
9,73 %
9,68 %
10,34 %
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3.7 PROGETTO N° 1 PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIALE:
Responsabile: COLTRINARI ASSUNTA
Funzionario: GALEASSI MARINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
E’ importante, visto il forte influsso immigratorio che ha sostenuto Falconara negli ultimi anni, adoperarsi affinché ci sia un buon inserimento delle
famiglie nel tessuto sociale della città, utilizzando i mezzi finanziari a disposizione. Verrà pertanto posta maggiore attenzione a venire incontro alle esigenze
di conoscenza della lingua, di acquisizione di competenze, di informazione, cercando di uscire dalla logica del solo sostegno economico.
3.7.1.1 – Investimento:
Si prevede un modesto investimento per rafforzare le dotazioni informatiche dello sportello “Frida” e dell’Informagiovani.
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
In base al piano delle performance:
Promuovere azioni a tutela delle fasce deboli
E’ funzionante presso l’Informagiovani lo sportello Frida per donne immigrate dove opera una professionalità con conoscenza di più lingue, la cui finalità è
di offrire informazioni e consulenza.
Verranno organizzate iniziative di acquisizione di competenze, come corsi di informatica in collaborazione con l’Avulss, gruppi di auto-mutuo-aiuto con un
psicologo del distretto sanitario, corsi di primo soccorso con la Croce Gialla.
Nella stessa struttura volontari Avulss e Antidroga organizzano corsi di lingua italiana per adulti ed un sostegno scolastico-educativo per alunni, per la
maggior parte di provenienza straniera, frequentanti la scuola primaria e secondaria.
Verrà inoltre promosso un programma annuale di attività rivolte all’anziano da svolgersi presso il centro sociale “Il Ritrovo”, che hanno come scopo quello
di motivare l’anziano a far parte della comunità cittadina, mobilitando anche la sua energia verso scopi sociali.
I giovani troveranno nell’Informagiovani, nelle attività ricreative e di conoscenza che saranno promosse e nella possibità previste di partecipazione sociale
garantite dall’istituzione della Consulta, le modalità per integrarsi e per esprimere il loro punto di vista e le loro esigenze.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
Funzionario amministrativo- finanziario D4 – Marina Galeassi
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Istruttore amministrativo- finanziario C 1 - Raffaela Guidi
Istruttore amministrativo B – Fattorini Fiammetta
Personale Co.Co.Co. in convenzione con il Comune di Chiaravalle
Personale volontario Avulss, Antidroga , “Il Ritrovo”, Jassart.
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
Dotazioni informatiche, telefoni in dotazione agli uffici comunali e all’Informagiovani.
Strutture e arredo presso i locali “Metropolis”.
Strutture e arredo presso il Centro sociale “ Il Ritrovo”.
3.7.4 – Motivazione delle scelte:
La società cittadina risulta sempre più frammentata per la forte immigrazione che ha contraddistinto Falconara M. negli ultimi anni, con un turnover di circa
1000 abitanti all’anno. E’ compito dell’ente contenere i fenomeni di esclusione e di isolamento, creando occasioni di scambio, di incontro e di impegno
sociale.
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3.7 PROGETTO N° 2 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
Responsabile: COLTRINARI ASSUNTA
Funzionario: GALEASSI MARINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Un sempre maggiore raccordo tra il Servizio Sociale Professionale e il servizio più propriamente amministrativo sarà finalizzato al fronteggiare i sempre
maggiori bisogni che emergono nella città; a tal riguardo si lavorerà anche ad un maggiore raccordo con il servizio pubblica istruzione per quanto attiene la
frequenza scolastica dei minori bisognosi e la possibilità di iscrizione ai Centri Estivi.
Si cercherà di non limitarsi all’erogazione di contributi in denaro o in beni di prima necessità di vario tipo, sostenuti sia da risorse comunali, che da fondi
regionali, ma si cercherà di avviare progetti maggiormente articolati, che sostengano il singolo e la famiglia in una graduale responsabilizzazione che volga
al possibile superamento del disagio.
Si percepisce quanto mai l’esigenza di lavorare in rete e di stipulare accordi con le associazioni di volontariato.
3.7.1.1 – Investimento:
Non sono previste spese di investimento.
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
In base al piano delle performance:
Incremento accoglienza dell’emergenza.
Si organizzerà nell’ambito del front-office e in orario di apertura della sede comunale, il Segretariato Sociale, che intende accogliere con maggiore efficienza
e tempestività il cittadino che si rivolge al Comune per esigenze improrogabili; un primo passaggio verrà garantito dal personale amministrativo in servizio
al front-office che valuterà la necessità di inviarlo immediatamente all’assistente sociale a disposizione o in alternativa fissare un appuntamento dove
verranno illustrate tutte le risorse a disposizione dell’ente o inviarlo ad altro Ente.
Promuovere azioni a tutela delle fasce deboli
Si cercherà di organizzare, in accordo con le associazioni di volontariato in particolare con la Caritas, delle iniziative di equa distribuzione di beni di
consumo, alle famiglie bisognose, creando una rete che coinvolga la Gemeaz, ditta alla quale è stata affidata la mensa comunale, i supermercati locali e altri
enti.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
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Servizio Sociale professionale: Impiglia Silvia, Latini Riccardo, Giacconi Barbara.
Funzionario Amministrativo D4 – Galeassi Marina
Istruttore Direttivo Amministrativo D1 – Elia Irene
Esecutore Amministrativo B2 – Rinaldoni Diletta
Personale volontario Caritas

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
Tutte le dotazioni informatiche e telefoniche degli uffici del Settore, come da inventario.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:
E’ necessario una presa di coscienza collettiva della crescita delle nuove povertà dovuta alla chiusura di aziende anche importanti, che avevano attratto anche
una forte immigrazione, che non trova attualmente nel nostro paese soddisfazione alle aspettative di miglioramento delle proprie condizioni economiche. Si
verifica un crescente afflusso di utenti che richiedono sostegno nei loro bisogni primari, qauli l’abitazione, il pagamento delle utenze, la spesa alimentare e
l’esonero dal pagamento di rette scolastiche ecc….
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
1.327.460,81
0,00 %
1.231.087,65
0,00 %
1.168.780,30
0,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
28.000,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
1.355.460,81
1.231.087,65
1.168.780,30

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
42,61 %
42,18 %
41,20 %
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3.7 PROGETTO N° 3 LE POLITICHE ABITATIVE:
Responsabile: COLTRINARI ASSUNTA
Funzionario: GALEASSI MARINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Ci si impegna a sollecitare il piano già predisposto dall’ERAP che prevede il recupero di costruzioni esistenti in varie zone della città, quali l’Hotel Marisa e
il Molino di Castelferretti, per reperire abitazioni a disposizione per predisporre una nuova graduatoria.
L’urgenza è motivata anche del cospicuo numero di abitazioni utilizzate ancora per emergenza abitativa che dovranno in base alle delibere G.M. N° 42 e N°
70 allo scopo di venire incontro alle situazioni più gravi accertate nel territorio:
- n. 14 proprietà comunale
- n. 8 proprietà ERAP
- n. 8 proprietà privata
- n. 3 proprietà GPC.
In base al piano delle performance ci si propone nello specifico le seguenti finalità:
- Miglioramento efficienza
Diminuire e razionalizzare le spesa delle utenze che il servizio attualmente è tenuta a corrispondere per le case di emergenza; in questo momento di
passaggio si daranno le disdette dei contartti di fornitura per le abitazioni liberate dagli attuali assegnatari di case popolari e il contestuale recupero dei crediti
dovuti dal conduttore per le utenze delle abitazioni finora occupate.
- Miglioramento servizi alla persona
Per evitare nuove situazioni di emergenza si attiveranno delle strategie di contratto di aiuto da parte del Servizio Sociale Professionale per accompagnare le
famiglie e i singoli verso l’autosufficienza, utilizzando anche le risorse finanziarie statali erogate ai sensi della L:431/98.
Inoltre si cercherà un’immediata applicazione delle nuove normative di sgravi fiscali per i proprietari che stipulano contratti mediati dalle istituzioni per
famiglie in stato di bisogno.
3.7.1.1 – Investimento:
Non si prevedono spese.

3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
In base al piano delle performance verranno svolti i seguenti servizi:
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- Miglioramento efficienza
Verifica dei contatori relativi alle utenze in atto con conseguente disdetta dei contratti in abitazioni di emergenza libere per decesso, per scadenza del
contratto di locazione, per assegnazione definitiva alloggio ERP.
Conteggio delle utenze da richiedere a rimborso.
Monitoraggio dei consumi e controllo delle volture effettuate con eventuale recupero fatture delle utenze disdettate.
- Miglioramento servizi alla persona
Verranno attivati dei contatti e promossi incontri per sollecitare l’avvio del nuovo piano di abitazioni di edilizia popolare, da assegnare tramito apposito
bando e conseguente approvazione di graduatoria.
Verranno sostenute le emergenze tramite dei contributi temporanei sugli affitti ed un’ampia promozione del servizio per presentare richiesta bonus tariffa
energia e metano, convenzionato con i Caf territoriali.
3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
Le risorse comunali che si occuperanno del raggiungimento degli obiettivi sono:
Funzionario Amministrativo-Finanziario - D4 Galeassi Marina
Istruttore Amministrativo C 1 – Gloria Maurizi
Esecutore Amministrativo B 2 – Rinaldoni Diletta
Tecnici U.T.C.
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
Attrezzature informatiche, telefoni e fax in dotazione al servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte:
In base al piano delle performance :
- Miglioramento efficienza
L’emergenza con la quale sono state assegnate temporaneamente le abitazioni di emergenza hanno fatto in modo che non sia stato finora possibile fare
regolari volture di utenze, anche in considerazione della problematicità delle famiglie ospitate.
- Miglioramento servizi alla persona
Con la realizzazione del nuovo piano di edilizia residenziale pubblica potranno essere sanate tutte quelle situazioni precarie delle abitazioni di emergenza.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
LE POLITICHE ABITATIVE

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
180.062,00
0,00 %
135.360,00
0,00 %
125.922,00
0,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
180.062,00
135.360,00
125.922,00

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
5,66 %
4,64 %
4,44 %
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3.7 PROGETTO N° 4 INTERVENTI PER DISABILI:
Responsabile: COLTRINARI ASSUNTA
Funzionario: GALEASSI MARINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Proposte disabili adulti
Si ritiene di primaria importanza procedere alla stipula del protocollo d’intesa con il Centro per l’impiego della Provincia di Ancona, sez. categorie
protette, al fine di reperire un’attività occupazionale appropriata per disabili fisici, psichici e sensoriali.
Il Regolamento per gli inserimenti lavorativi, tramite borse lavoro, diventa una priorità da concordare a livello di ambito, per un’esigenza di
disciplinare questo essenziale intervento.
Proposte disabili minori
Particolare attenzione viene profusa per i soggetti diversamente abili in età scolare per i quali oltre a garantire in via prioritaria il diritto allo studio
sarà posta particolare cura per l’inserimento nei centri di aggregazione comunali e nei centri estivi. Si continuerà a garantire, dove richiesto,
l’assistenza socio - educativa per il tempo libero concertando gli interventi tra i vari soggetti interessati.
In particolare verrà data attenzione, anche attraverso risorse volontarie specifiche, alla fascia 14/18 anni che, per la particolarità della tipologia di
handicap, non frequenta la scuola e non può essere inserita nei servizi di cui sopra.
3.7.1.1 – Investimento:
Non sono previste spese di investimento.
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
In base al piano delle performance :
Promuovere azioni a tutela delle fasce deboli
A conclusione della procedura di affidamento della struttura di via Marsala mediante gara ad evidenza pubblica alla Coop.va Agorà d’Italia, sono funzionanti
i seguenti servizi:
- Centro Diurno per Disabili gravi “Centro Sì” che ospita in media 18 utenti dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per 5 giorni la settimana
- COSER rivolta al sostegno della disabilità grave N° 8 posti + 1 di emergenza.
- Comunità alloggio per disabili parzialmente autosufficienti N° 5 posti
- Condomio solidale N°16 posti per adulti in situazione di disagio
Nel medesimo modo si è conclusa la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della struttura “L.Visintini” alla Coop.va COOSS Marche,
garantendo la stabilizzazione del Centro Diurno per malati di Alzhaimer.
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Il servizio nell’anno in corso sosterrà l’avvio di questi preziosi servizi vigilando sulla qualità e l’aderenza al progetto presentato.
Verrà proseguito il servizio di assistenza educativa domiciliare per i minori portati di handicap, inserendo i bambini, se possibile, in esperienze aggregative.
Verrà garantito il servizio di inserimento lavorativo, cercando di dare ad ogni soggetto un ruolo appropriato alle residue competenze ed interessi esplicitati.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
Assistente sociale Impiglia Silvia D1
Esecutore amministrativo B2 – Diletta Rinaldoni
Esecutore amministrativo B2 – Andreoni Ombretta
Personale Coop.ve affidatarie
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
Tutte le dotazioni informatiche e telefoni degli uffici comunali.
Arredo e dotazioni tecniche esistenti nelle strutture di via Marsala e Visintini.
3.7.4 – Motivazione delle scelte:
La problematica di sostegno dei soggetti portatori di handicap e invalidi è prevista nella legislazione vigente ed è nelle finalità dell’ente garantire servizi di
qualità.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
INTERVENTI PER DISABILI

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
772.544,03
0,00 %
752.544,03
0,00 %
752.544,03
0,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
772.544,03
752.544,03
752.544,03

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
24,29 %
25,79 %
26,53 %
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3.7 PROGETTO N° 5 INTERVENTI PER MINORI:
Responsabile: COLTRINARI ASSUNTA
Funzionario: GALEASSI MARINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Verranno garantiti gli interventi di tutela dei minori, della famiglia, della maternità, obbligatori per legge, che riguardano in particolare l’ospitalità dei
minori presso Comunità educative e di accoglienza e tramite l’affidamento e l’appoggio familiare.
Nel 2010 si è confermato il decremento dei minori stranieri non accompagnati ritrovati nel territorio, ma c’è stato un aumento considerevole di
disagio familiare che ha comportato, conseguenti a provvedimenti del Tribunale, l’inserimento di madri e figli all’interno di Comunità. Il Servizio
sociale professionale, in collaborazione con l’èquipe affidi di Ambito, continuerà ad impegnarsi per incentivare gli interventi di ospitalità per minori
in temporanea difficoltà presso famiglie (in modo continuativo o in appoggio), che riescono a soddisfare pienamente le esigenze educative dei minori
e consentono all’Ente una notevole economia di spesa.
Nel corso dell’anno 2011, visti i risultati positivi dell’anno precedente, il Servizio si propone di incrementare per quanto possibile, il servizio
educativo domiciliare, a volte richiesto anche dal Tribunale per i Minorenni, a favore dei minori “a rischio” in carico ai Servizi Sociali, con la finalità
di sostenere la famiglia nel suo ruolo educativo e di evitare i provvedimenti di allontanamento del minore dal proprio nucleo di riferimento.
In base al piano delle performance ci si propone le seguenti finalità:
- Azioni di comunicazione, partecipazione e trasparenza con il cittadino
Il settore Politiche Sociali si occupa delle leggi di sostegno alla Maternità e l’Infanzia alle quali verrà data massima diffusione per permettere alla
cittadinanza di conoscere ogni opportunità di sostegno pubblico.
- Semplificazione/ facilitazione degli accessi
L’attivazione del front-office comporterà una semplificazione dell’accesso ai servizi da parte del cittadino e la possibilità reale di efficienza nei tempi
di lavoro in quanto l’istanza verrà curata, già all’atto della presentazione da parte dell’utente.
Inoltre verrà garantito in concomitanza con l’apertura del front –office un Servizio di Segretariato Sociale, garantito da un assistente sociale a turno,
per affrontare situazioni di urgenza/emergenza, che solitamente coinvolgono famiglie con bambini.
3.7.1.1 – Investimento:
Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
Il Servizio Sociale Professionale opererà in stretta collaborazione, per gli atti conseguenti alla tutela dei Minori segnalati dal Tribunale dei Minori,
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con le Scuole, con l’Asur territoriale, per individuare le azioni necessarie a salvaguardare in via prioritaria i diritti di tutela dei minori.
In base al piano delle performance si attiveranno le seguenti procedure:
- Azioni di comunicazione, partecipazione e trasparenza con il cittadino
Sarà cura del servizio pubblicare, L.448/96, R.D.L. n. 798/27, il bando e la modulistica relativa nel sito istituzionale dell’ente, per permettere a
ciascuno di stampare la modulistica e presentarsi al front-office con le documentazioni necessarie.
- Semplificazione/ facilitazione degli accessi
Sarà garantito il front-office a turno da parte dei singoli dipendenti, con una cura particolare che nel momento di pubblicazione di un bando specifico
sia presente l’unità che è incaricata dell’istruttoria per la graduatoria.
Nell’anno 2011 verrà applicato, anche in via sperimentale, l’iter dei singoli procedimenti, tenendo presente la tempistica e le comunicazioni di avvio e
conclusione del procedimento per l’utenza.
3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
Le risorse comunali impegnate sono:
Funzionario Amministrativo-Contabile D4 Marina Galeassi
Esecutore Amministrativo B2 Andreoni Ombretta
Assistente Sociale – Giacconi Barbara
Assistente Sociale – Silvia Impiglia
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
Saranno utilizzate tutte le strumentazioni informatiche e dotazioni degli uffici comunali.
3.7.4 – Motivazione delle scelte:
Incrementare l’appoggio e l’affido dei minori in difficoltà presso le famiglie è un’azione essenziale sia per il benessere degli stessi, che per contenere i costi
molti alti che il Comune deve sostenere per le rette della Comunità. Vanno pertanto incrementati i progetti di mantenimento in famiglia dei minori in
difficoltà anche attraverso la concessione dell’assistenza educativa domiciliare.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
INTERVENTI PER MINORI

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
712.750,00
0,00 %
639.250,00
0,00 %
639.250,00
0,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
712.750,00
639.250,00
639.250,00

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
22,41 %
21,90 %
22,53 %
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3.7 PROGETTO N° 6 INTERVENTI PER ANZIANI:
Responsabile: COLTRINARI ASSUNTA
Funzionario: GALEASSI MARINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
I servizi che vengono erogati nel territorio rivolti agli anziani rivestono un’importanza notevole in quanto, in molti casi, prevengono
l’istituzionalizzazione del soggetto che comporterebbe maggiori disagi per lo stesso e maggiori oneri per la società e la famiglia.
Il Servizio continuerà ad operare per offrire ai cittadini anziani in situazione di bisogno servizi assistenziali, informazioni e tutte le possibilità di
integrazione del reddito sia se residenti nelle proprie abitazioni, che se ospitati presso case protette, case di riposo o altre strutture similari presenti sul
territorio, sia con contributi provenienti da altri Enti, che con risorse comunali.
Uno degli obiettivi che il servizio pensa di raggiungere nell’anno 2011 è quello di regolamentare i servizi erogati e alcune nuove attività:
Regolamento SAD ( già approvato) si procederà all’applicazione
Regolamento Mobilità Sociale
Regolamento Orti Sociali
Convenzione con Centro Sociale “Il Ritrovo”, in particolare si procederà all’affidamento della gestione della spiaggia riservata per gli anziani e dei
due bocciodromi .
In base al piano delle performance ci si attiverà per le seguenti finalità:
– Nuove entrate- Recupero entrate
Si ritiene opportuno procedere ad un attento esame dei bandi emessi sia da Enti Pubblici, che Enti Privati, (in particolare istituti di Credito), per
reperire risorse aggiuntive, al fine di attivare iniziative e progetti, che con le risorse comunali non potrebbero essere avviati.
Con il Regolamento SAD approvato alla fine dell’anno trascorso e con il Regolamento Mobilità Sociale in corso di approvazione, si prevedono
compartecipazione alla spesa per determinate fascie di reddito, per cui si verificheranno nuove entrate.
- Promuovere azioni a tutela delle fascie deboli
Per permettere una maggiore e più qualificata offerta per il tempo libero degli anziani, i Centri Sociali rappresentano un’importante risorsa per
l’integrazione dell’anziano e per contrastare lo stato di solitudine, è quindi opportuno procedere al potenziamento dell’attività del Centro in
convenzione con l’associazione “ Il Ritrovo”che li gestisce. L’iniziativa degli Orti sociali già avviata in una sua prima parte, rappresenta una nuova
azione che ha l’obiettivo di integrazione del reddito del singolo, ma anche di opportunità di impegnare e interessare l’anziano in un’attività gradita. Il
sostegno al progetto “Nonno attivo” promosso in collaborazione con l’associazione di volontariato “Anteas” rappresenta una risorsa preziosa e di
contatto positivo con l’anziano.
Si procederà alla regolamentazione del servizio di Mobilità Sociale, per garantire prioritariamente il trasporto a quei soggetti che privi di una rete
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familiare di sostegno non riescono a mantenere una vita di relazione.
-Semplificazione e facilitazione degli accessi
Il servizio di front- office che verrà attivato nell’anno rappresenterà un importante momento per semplificare l’accesso per le persone anziane, in
quanto troveranno nell’accoglienza che verrà garantita, maggiore chiarezza e tempestività di risposta alle loro richieste.
Dovrà essere, in orario concomitante, funzionante il servizio di Segretariato Sociale, garantito da un’assistente sociale a disposizione.
3.7.1.1 – Investimento:
Non sono previste spese di investimento.
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
Accanto alle attività di routine per garantire quanto previsto sopra nella “finalità da conseguire”, si terrà come modalità lo stretto collegamento
dell’attività degli assistenti sociali e del servizio amministrativo, in pieno rispetto all’iter dei procedimenti individuati.
In base al piano delle performance si procederà a:
– Nuove entrate- Recupero entrate
Ricerca bandi statali, regionali e provinciali per vedere le opportunità di elaborare progetti per il finanziamento di azioni rivolte all’anziano, anche in
collaborazione con altri enti e associazioni.
Per le entrate è essenziale procedere nei confronti degli utenti alla richiesta delle dichiarazioni ISEE e alla verifica delle condizioni per calcolare, in
base alle ore di assistenza, se trattasi di SAD o gli interventi, se trattasi di mobilità sociale, la quota di compartecipazione.
- Promuovere azioni a tutela delle fascie deboli
Si procederà all’accordo con il Centro Sociale “Il Ritrovo”, fissando le modalità e i criteri per la realizzazione delle attività; per gli Orti Sociali, dopo
la manifestazione d’interesse, si esamineranno i requisiti dei singoli richiedenti e si procederà alla concessione dei lotti ortivi, in base al Regolamento.
Verrà monitorato e facilitato da parte dell’assistente sociale il progetto “Nonno attivo” organizzando in collaborazione con l’operatore messo a
disposizione dall’associazione ANTEAS, sedute di ginnastica dolce presso le abitazioni degli anziani con difficoltà di mobilizzazione.
-Semplificazione e facilitazione degli accessi
Nel front-office si risponderà alle richieste dell’anziano e sarà possibile presentare le domande per tutti i servizi erogati e per presentare istanza per il
contributo sugli affitti e per il bonus energia e metano.A cura del segretariato sociale, si forniranno informazioni sulle prestazioni sanitarie, sulle
modalità di richiesta delle stesse, sulla procedura per la richiesta di invalidità civile e di tutti i vantaggi previsti dalla L.104/92 e per l’accesso alle
residenze protette.
3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
Funzionario Amministrativo-finanziario D4 Galeassi Marina
Assistente Sociale D1 Riccardo Latini
Istruttore Direttivo Amministrativo- finanziario D1 Elia Irene
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Esecutore Amministrativo B2 – Rinaldoni Diletta
Personale KCS Coop.va affidataria SADPersonale volontario:
Associazione Auser
Associazione “Il Ritrovo”
Associazione Anteas
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
Tutte le dotazioni informatiche e telefoniche degli uffici del Settore, come da inventario.
Mobilità sociale: N°5 automezzi di proprietà dell’ente
3.7.4 – Motivazione delle scelte:
In base al piano delle performance:
– Nuove entrate- Recupero entrate
E’ assolutamente necessario in un momento di difficoltà finanziaria reperire nuove risorse al di fuori del Bilancio Comunale per venire incontro alle
esigenze di sostegno sempre più forti che la popolazione anziana presenta, come d’altra parte è importante regolamentare i servizi erogati prevedendo
una compartecipazione alla spesa per gli utenti che hanno buone condizioni economiche, per poter avere maggiori risorse per i meno abbienti.
Piano delle performance- Promuovere azioni a tutela delle fascie deboli
La polazione anziana sta crescendo in maniera esponenziale e i bisogni sono sempre maggiori.
E’ molto importante anche garantire all’anziano una buona qualità di vita perché possa percepito dalla società come preziosa risorsa.
-Semplificazione e facilitazione degli accessi
L’anziano ha bisogno, proprio perché non ha competenze informatiche, né possibilità forti e facilitate di comunicazione, di trovare nell’ente pubblico
un riferimento per i propri bisogni informativi, di orientamento e di accompagno.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
INTERVENTI PER ANZIANI

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
160.232,82
0,00 %
160.231,82
0,00 %
150.231,82
0,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
160.232,82
160.231,82
150.231,82

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
5,04 %
5,49 %
5,30 %
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3.4 PROGRAMMA N° 7 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO:
Il singolo programma o famiglia o tema strategico si suddivide in linee di indirizzo, azioni strategiche e obiettivi operativi, ciascuno affidato alla
responsabilità di uno o più dirigenti in funzione dell'intersettorialità dello stesso.
3.4.1 – Descrizione del programma: SI VEDA NEL DETTAGLIO DELLE SINGOLE LINEE DI INDIRIZZO CHE SEGUONO
TEMA STRATEGICO O
FAMIGLIA

LINEE DI INDIRIZZO

AZIONI STRATEGICHE
PROSEGUIRE L'ATTIVITÀ GIÀ AVVIATA CON LA REGIONE MARCHE
(AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE) E LA PROVINCIA DI ANCONA PER
STIMOLARE LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER LA MESSA IN
SICUREZZA E QUINDI L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE GIÀ
STANZIATE

PROMUOVERE AZIONI ED ESEGUIRE
OPERE PUBBLICHE PER MIGLIORARE LA
FRUIBILITA' DEL TERRITORIO E
RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI DI
EROGAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO

RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PROMUOVERE AZIONI DI SVILUPPO DEL
TERRITORIO
PROMUOVERE AZIONI RIVOLTE ALLA
TUTELA DELL'AMBIENTE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA
VITA

REALIZZARE OPERE PUBBLICHE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
REALIZZARE OPERE PUBBLICHE PER LA SOSTA
PROGETTARE E REALIZZARE OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE AREE VERDI PUBBLICHE PRESENTI
SUL TERRITORIO
INTENSIFICARE LE MANUTENZIONI DELLE AREE PUBBLICHE CON
RISORSE UMANE INTERNE
ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER MEZZO DI LAVORI DA
ESEGUIRSI CON FINANZIAMENTI STATALI
REALIZZARE OPERE PUBBLICHE PER LA VIABILITA'
VALORIZZARE IL TERRITORIO E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
MONITORARE GLI INQUINANTI E PROMUOVERE AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE FINALIZZATE ALLA LORO RIDUZIONE
CONTRASTARE L'ABBANDONO DEI RIFIUTI - PROMUOVERE E
INTENSIFICARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SENSIBILIZZARE LA STRUTTURA COMUNALE E IL TERRITORIO SULLE
TEMATICHE AMBIENTALI
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO-ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A)

200.000,00
703.080,38
3.100,00
0,00
0,00
0,00
1.038.165,05
1.944.345,43

1.055.000,00
34.000,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
315.000,00
1.407.100,00

0,00
34.000,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
52.100,00

TOTALE (B)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.094.183,70
10.094.183,70
12.038.529,13

9.759.672,11
9.759.672,11
11.166.772,11

9.481.886,12
9.481.886,12
9.533.986,12

Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
Altri indebitamenti
Altre Entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio-----------QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
9.219.022,54
76,58 %
9.229.272,11
82,65 %
9.048.986,12
94,91 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
100.000,00
0,83 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
2.719.506,59
22,59 %
1.937.500,00
17,35 %
485.000,00
5,09 %

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - 3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma

(a+b+c)
12.038.529,13
11.166.772,11
9.533.986,12

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
36,82 %
37,02 %
34,74 %

193

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

3.7 PROGETTO N° 1 URBANISTICA - PIANI ATTUATIVI P.R.G.:
Responsabile: SORBATTI FRANCESCA
Funzionario: MARINCIONI MARIA ALESSANDRA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Alle U.O.C. Pianificazione Territoriale/Cartografia e Sportello Unico per l’Edilizia sono stati attribuiti dall’Amministrazione degli obiettivi strategici
settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti nel Piano delle Performance approvato e allegato al Bilancio 2011.
In particolare essi sono:
A) INTERSETTORIALI:
1. ottimizzazione dello spazio informativo del sito con particolare attenzione alla fruibilità del cittadino
2. progetto MARIUS (progetto e-government: le Marche riusano)
3. creazione di banca dati indirizzi di utenti per ogni servizio posta elettronica
4. realizzazione nuovo impianto sportivo multidisciplinare sul litorale sud
5. coordinamento dei servizi e delle istituzioni preposti per rendere operativa la struttura “Visintini”
6. varianti al PRG per valorizzazione patrimonio immobiliare costituito da diritti edificatori
7. progetti ed interventi per il dissesto idrogeologico sul reticolo minore dei fossi e fiume Esino
8. realizzazione rotatoria incrocio via Pergoli
9. studio di fattibilità Sistema Informativo Territoriale (gestione integrata delle banche dati del Comune per fruizione interna ed esterna
cittadino/impresa)
10. procedure informatiche pratiche edilizie
11. revisione procedure recupero oneri concessori
12. regolamento assegnazione e utilizzo automezzi
13. istituzione nuovi diritti di segreteria per CIA e SUAP anche in Variante al PRG
14. presentazione progetti enti sovraordinati e/o privati per ottenere finanziamenti
B) DI SETTORE
15. implementazione front-office Servizio Edilizia Privata per ricevimento pratiche
16. varianti al PRG per implementazioni proprietà comunali anche mediante valorizzazione diritti immobiliari
17. studio e ricerca per valorizzazione area nord di Falconara
18. improntare azioni per diversificare l’offerta abitativa
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19. ASCO Falconara s.r.l. in liquidazione: valorizzazione urbanistica zona via Friuli
20. promozione applicazione Piano Casa con azioni divulgative
Oltre ai suddetti obiettivi le UOC Pianificazione Territoriale/Cartografia e Sportello Unico per l’Edilizia sono impegnate per il raggiungimento dei seguenti
ulteriori obiettivi derivanti da atti specifici dell’Amministrazione, sia emanati nel corso del corrente anno che pregressi, nonché conseguenti ad eventi di
altra natura (censimento, disposizioni normative, ecc)
− Variante art. 8, 22, 27, 31 NTA del PRG – semplificazione normativa (obiettivo individuato con DCC n° 7/2010)
− Regolamento di spiaggia (obiettivo individuato con DCC 94/2010)
− SUAP in variante al PRG via Ponte Murato (obiettivo individuato con Par. GM 70753/2009)
− Rilevazione numerazione civica (attività preparatoria censimento – obbligo per Comuni con più di 20.000 abitanti)
− Piano Integrato di Promozione di Edilizia Residenziale sociale e di Riqualificazione Urbana (PIPERRU) (Bando Regionale)
− Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale
− Adeguamento del Rapporto Preliminare per lo screening di VAS
− Tavolo tecnico per verifiche compatibilità tra sito industriale e aree contermini (obiettivo individuato con par GM Prog.72784/2010)
− Variante puntuale PRG Unità Area. 22 (obiettivo individuato con DGM 151/2008)
− Variante al PRG acquisizione immobili e traslazione diritti edificatori (obiettivo individuato con DCC 59/2010)
− Variante al PRG per individuazione attività non idonee e nuova localizzazione (obiettivo individuato con par GM Prog. 73303/2010)
− Progetto generale di assetto urbano di iniziativa pubblica Unità Area 37 (CRAL) da attuarsi mediante Piano Attuativo (obiettivo
individuato con Par GM Prog. 75302/2010)
− Azioni conseguenti l’Avviso Pubblico finalizzato al finanziamento di interventi di interesse pubblico, reperimento di aree standard
ecc.
− Supporto tecnico al consulente per studio preliminare aree strategiche zona nord di Villanova (obiettivo individuato con par GM Prog.
74477/2010)
− Variante al PRG area via del Barcaglione (obiettivo individuato con par GM Prog. 73754/2010)
− Variante al PRG propedeutica alla realizzazione del Percorso Ciclabile quale via di fuga (obiettivo: accesso a finanziamento pubblico)
− Variante al PRG Sottozona E del SAT A1 – semplificazione normativa (obiettivo individuato con DCC 7/2010)

Gli Uffici sono inoltre presenti con contributi operativi e proposte in qualità di tecnici/portavoci dell’Ente nei seguenti tavoli tecnici e tecnico-istituzionali
tra Comuni-Provincie-Regione:
− Copianificazione tra i Comuni della Bassa Vallesina per la definizione di un modello di assetto viario condiviso;
− Formazione del nuovo Piano Paesistico Regionale in adeguamento al Codice dei Beni culturali
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− Formazione dell’assetto di progetto per la messa in sicurezza del territorio dai fenomeni di esondabilità dei fossi;
− Formazione delle nuove Linee Guida Regionali sulla Valutazione Ambientale Strategica
− Formazione della nuova Legge Regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale
3.7.1.1 – Investimento:
Gli investimenti sono quelli indicati nel Piano degli Investimenti 2010
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo: non previsto
3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane assegnate sono le seguenti:
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia:
Maria Alessandra Marincioni
Claudio Molinelli
Sezione Cartografia
Manuela Vecchietti
Sarita Trotta (t.d. dal 01.01.2011 al 28.02.2011)
U.O.C. Sportello Unico per l’Edilizia ed attività produttive – Controllo del Territorio
Paolo Palmucci
Francesco Lombardi
Angela Gerini (part-time 30 ore)
Sezione controllo del territorio
Adino Grilli
Daniela Leone (part-time 18 ore)
Servizio Segreteria Amministrativa di Settore - Front-office
Adriana Bonacci (distaccata in servizio presso il I° Settore)
Roberta Stroppa
Augusta Montali
Alessandra Cartuccia
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3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
n. 1 fax
n. 2 fotocopiatrice
n. 14 personal computer e 11 stampanti
n. 2 portatili
n. 3 scanner
n. 2 macchine fotografiche digitali
n. 1 telecamera
n. 1 polaroid
n. 2 plotter
n. 4 calcolatrici
n. 2 proiettori per p.c.
3.7.4 – Motivazione delle scelte:
− Migliorare il dialogo con il cittadino
− Migliorare i servizi alla persona
− Riqualificare e valorizzare il territorio
− Stabilità finanziaria
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
URBANISTICA - PIANI ATTUATIVI P.R.G.

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
601.662,73
100,00 %
568.005,34
100,00 %
566.169,68
100,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
601.662,73
568.005,34
566.169,68

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
5,00 %
5,09 %
5,94 %
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3.7 PROGETTO N° 2 LA TUTELA AMBIENTALE:
Responsabile: SORBATTI FRANCESCA
Funzionario: BADIALI GIOVANNA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
Alla U.O.C. Tutela Ambientale sono stati attribuiti dall’Amministrazione degli obiettivi strategici settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio
2011 – 2013, contenuti nel Piano delle Performance approvato e allegato al Bilancio 2011.
In particolare essi sono:
A) SETTORIALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

implementare il controllo sul territorio sia su aree pubbliche che private della presenza di rifiuti abbandonati
attivare con il gestore nuove modalità del ritiro degli ingombranti a domicilio
campagna informativa sull’attivazione delle nuove modalità della raccolta differenziata di prossimità
controllo PM 10 attraverso integrazione dati centralina fissa con laboratorio mobile
promuovere iniziative per la diffusione di pratiche per il contenimento dell'inquinamento da pm10 - attivazione del progetto pedibus
incrementare controlli relativi alla presenza sul territorio di materiali in amianto
promuovere una campagna informativa sulle norme per la cessazione dell'amianto e conseguente attività di controllo
individuare le buone pratiche per la gestione sostenibile della struttura comunale
redigere progetti educativi e promuovere iniziative nelle scuole e sul territorio sulla sostenibilità ambientale
promozione applicazione piano casa con azioni divulgative
B) INTERSETTORIALI
10. potenziare e migliorare la comunicazione tramite aggiornamento sito internet istituzionale
11. creazione banca dati di indirizzi di posta elettronica degli utenti per ogni servizio per comunicazioni e informazioni di vario genere
12. varianti al PRG per valorizzazione patrimonio immobiliare costituito da diritti edificatori
13. attivazione procedura per validazione progetto di bonifica ex garage Fanesi
14. presentazione progetti enti sovraordinati e/o privati per ottenere finanziamenti
15. studio di fattibilità Sistema Informativo Territoriale (gestione integrata delle banche dati del Comune per fruizione interna ed esterna
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cittadino/impresa)
Ulteriori obiettivi che caratterizzeranno comunque l’attività annuale della UOC Tutela Ambientale, derivanti da attività istituzionale, saranno:
16. implementare la tutela e la sicurezza ambientale con la partecipazione a commissioni ed attività istruttorie inerenti
•
•
•
•

CTR Marche;
Commissione di controllo per l’attuazione delle prescrizioni CTR
Conferenze Servizi Istruttorie Sito Interesse Nazionale e IPPC presso Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
Commissione per la valutazione Rapporto di Sicurezza API 2009

17. aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna alla Raffineria API riguardo il recupero delle persone non autosufficienti a deambulare e/o con
insufficiente capacità di autoproteggersi, residenti a Villanova e Fiumesino.
18. adeguamento del sistema di avviso alla popolazione nell’ambito del Piano di Emergenza Esterno alla Raffineria API
19. attuazione del Piano di riorganizzazione della raccolta differenziata in collaborazione con il gestore

3.7.1.1 – Investimento:
Gli investimenti sono quelli indicati nel Piano degli Investimenti 2011/2013.

3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:

3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane assegnate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi interessati come da DD 679 del 10.06.2010 e DD 886 del
27.07.2010:
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Dirigente
Arch. Francesca Sorbatti – (Tempo Determinato)
U.O.C. Tutela Ambientale
Ing. Giovanna Badiali Funzionario Tecnico
Ing. Paolo Olivanti Istruttore Dir. Tecnico
Mariangela Candelaresi Istr. Dir. Amm. Vo Finanziario
Servizio Segreteria Amministrativa di Settore - Front-office
Adriana Bonacci (distaccata in servizio presso il I° Settore)
Roberta Stroppa
Augusta Montali
Alessandra Cartuccia Istr. Amm.vo Contabile
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
− N° 5 PC per ufficio con n° 4 stampanti
− N° 1 PC per emergenze (per diffusione comunicati alla popolazione)
− N° 1 PC per comunicati sul tabellone di P.zza Mazzini
− N° 2 PC portatile
− N° 2 fonometri e strumentazioni relative per il funzionamento interno ed esterno
− N° 1 registratore per fonometro
− N° 1 Fax
− N° 1 misuratore campi elettromagnetici
− N° 1 centralino telefonico più n° 4 apparecchi telefonici fissi più n1 cordless
− N° 2 piastre contatraffico
− N° 1 centralina meteo con telecamera e video
− N° 5 tabelloni elettronici non ancora in funzione per mancanza delle necessarie autorizzazioni all’installazione da parte di enti
- N° 1 quadro 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° 6 stazioni radio riceventi automatiche fisse (Castelferretti, Falconara alta, Palombina Vecchia, Quartiere Stadio, Villanova, Fiumesino)
- N° 2 stazioni portatili
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- 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
- N° 1 campionatore sequenziale PM10 e relativa strumentazione
- N° 1 frigorifero per conservazione campioni dei prelievi effettuati durante monitoraggio ambientale
- N° 1 analizzatore ozono
- N° 1 fotocamera digitale per documentare lo stato dei luoghi.
- N° 1 freatimetro per misurare il livello di falda

3.7.4 – Motivazione delle scelte:
Analizzare lo stato ambientale del Territorio, monitorare e controllare gli inquinanti rilevati sul Territorio per poi riqualificare lo stesso, aiuta a
migliorare la qualità della vita.
Al fine di garantire una futura vivibilità su questo Territorio è basilare promuovere progetti educativi sulla sostenibilità ambientale.
Inoltre l’Amministrazione intende migliorare costantemente il dialogo dell’ente con la cittadinanza
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
LA TUTELA AMBIENTALE

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
5.998.422,83
996,97 %
6.112.828,62
1.076,19 %
5.957.339,08
1.052,22 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
892.107,17
148,27 %
150.000,00
26,41 %
150.000,00
26,49 %

(a+b+c)
6.890.530,00
6.262.828,62
6.107.339,08

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
57,24 %
56,08 %
64,06 %
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3.7 PROGETTO N° 3 I LAVORI PUBBLICI E LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI:
Dirigente:
CAPANNELLI STEFANO
Responsabile: CAPANNELLI STEFANO

3.7.1 – Finalità da conseguire: La finalità principale da conseguire da parte del settore Lavori Pubblici e Patrimonio è il soddisfacimento delle esigenze
primarie della collettività. In particolare per quanto riguarda la viabilità, nonostante la mancanza di finanziamenti necessari per realizzare completamente il
piano investimenti, sarà necessario eseguire la manutenzione dei tratti stradali che maggiormente manifestano segni di degrado e dissesto.
Inoltre sarà nessario garantire l’utilizzo da parte del bene primario della società costituito dalle nuove generazioni degli immobili scolastici in condizioni di
sicurezza.
Stesso principio deve valere per l’utilizzo degli impianti sportivi dove si svolge durante tutto l’arco della giornata comprensiva delle festività la vita della
cittadinanza.
L’utilizzo degli spazi verdi e dell’arenile dovrà inoltre essere improntato alla sicurezza, al decoro ed all’igiene per i fruitori.
Tutto ciò come detto è particolarmente difficile viste le ristrettezze di bilancio che si vengono direttamente a manifestare nella realizzazione delle opere
pubbliche intese sia in senso manutentivo dell’esistente sia come nuova opera, e compito principale dell’ufficio consiste nel portare a termine le opere per le
situazioni dove si manifestano più frequentemente segni di pericolo. L’ottimizzazione della spesa nei casi di ristrettezza di finanziamenti diventa inoltre
obbiettivo prioritario dell’amministrazione.

3.7.1.1 – Investimento
Le opere previste al fine di soddisfare le esigenze di cui al punto sopra vengono realizzate mediante l’inserimento nel piano investimenti che nel settore dei
Lavori Pubblici viene raccolto nel Piano Triennale 2011 - 2013 ed esplicitato nell’Elenco Annuale 2011. Per i dettagli si fa riferimento ai documenti citati.
Nell’ambito delle nuove leggi che hanno di recente riformato la pubblica amministrazione, è sato introdotto il piano performance quale principale elemento
di stimolo per tutto l’organigramma della pubblica amministrazione a raggiungere gli obiettivi maggiormente qualificanti.
Nell’ambito delle attività del settore si sono scelti gli obiettivi performati secondo due settori fondamentali.
Il primo è relativo all’incremento delle entrate per l’amministrazione e pertanto l’alienazione dei cespiti immobiliari e la valorizzazione dei diritti edificatori
allo scopo della loro successiva alienazione sono stati gli elementi caratterizzanti a carico della U.O.C. Patrimonio.
Il secondo settore al quale sono stati assegnati gli obiettivi performati è sicuramente quallo della erogazione dei servizi che nello specifico campo lavorativo
coincide con la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati a dare più servizi e di maggiore qualità ai cittadini.
Sono state scelte pertanto alcune attività quali la realizzazione della pista ciclabile, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la riqualificazione energetica
degli edifici comunali (ad es. impianti fotovoltaici), la pubblica illuminazione, il miglioramento delle piazze e strade cittadine, le attività di messa in
sicurezza dei fossi ecc.
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Alcune attività da definirsi di supporto alle precedenti sono poi l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobiliari e l’accatastamento di immobili
comunali non ancora accatastati.
Tutto ciò ha lo scopo di favorire l’esplicazione delle attività dei settori descritti sopra ed il raggiungimento degli obiettivi performati.
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
Non viene erogato nessun servizio di consumo

3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
Personale tecnico
Le risorse umane da impiegare si suddividono 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. Torelli Giorgio
2. Ragaglia Simona
3. Massi Claudio
4. Principi Walter
5. Arabi Luca
6. Badaloni Marco
7. Pantaloni Renzo
8. Cicetti Luciano
9. Marchetti Michele
10. Strona Antonella
11. Sampaolo Annibale
12. Baleani Stefano

Personale amministrativo
13. Farina Antonella
14. Castellana Carmela
15. Argentati Loretta
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16. Giuliani Giuliana
17. Desideri Danilo
18. L.S.U. (1)
Servizio Manutenzione (Operai comunali)
1. Animali Paolo
2. Bianchelli Alberto
3. Cecchini Nardino
4. Cristiani Cristiano
5. Mancinelli Avio
6. Serantoni Roberto
7. Paolinelli Robertino
8. Cardinali Maurizio
9. L.S.U. (5)
3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare
A livello degli uffici è in dotazione la seguente strumentazione:
•
FAX n° 3
•
Fotocopiatrici n° 2
•
Computer n° 18
•
Stampanti n° 16
•
Scanner n° 1
•
Plotter 2
•
Macchine fotografiche n° 1
•
Calcolatrici 8 10
•
Stazioni totali per rilievi n° 1
•
N° 1 Fiat Punto CN346K
A livello informatico vi sono le licenze per programmi di contabilità cantieri e di sicurezza cantieri.
A disposizione degli operai comunali presso l’area loro destinata vi sono:
•
- n. 1 Fiat Panda nuova 1.1 actual 5p CM881XS
•
- n. 1 Fiat Panda nuova 1.1 actial 5p CM882XS
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Fiat Doblò
Autocarro Fiat Talento AN 503222
Autocarro Fiat Ducato cassonato AN501139
Autocarro Fiat Ducato cassonato EB535GJ (nuovo)
Autocarro Fiato Iveco (oltre 35 quintali)
Autocarro Iveco Daily CN852 KW
Autocarro Iveco Daily Cn853 KW
Bob cat 553 pala meccanica + benna escavatrice
Bob Cat 543 pala meccanica + forche + spazzolone idraulico
Autocarro Fiat Iveco BT442HB
Autocarro Fiat Ducato DH628MG

Vi sono inoltre attrezzature varie per l’officina, la falegnameria e d’uso comune.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:
L’amministrazione comunale in questi anni sta facendo dei grandi sacrifici a livello economico per garantire uno standard di qualità ai servizi necessari alla
collettività. Pertanto necessariamente si è optato per la manutenzione delle strutture esistenti rispetto alla realizzazione di nuove opere al fine allungare la vita
utile delle strutture ed infrastrutture presenti nel territorio comunale.
Detta scelta trova ampio riscontro nelle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” all’art. 128 relativo alla programmazione dei
lavori pubblici.
In particolare anche la presenza di project financing, quale la realizzazione del parcheggio multipiano al Parco Kennedy, segue il disposto nomativo citato
che privilegia la scelta di lavori pubblici dove ci sia anche l’apporto di capitale privato.

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - I LAVORI PUBBLICI E LA GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI - 3.7 Descrizione del progetto (da 3.7.1 a 3.7.2)

207

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I LAVORI PUBBLICI E LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
2.618.936,98
435,28 %
2.548.438,15
448,66 %
2.525.477,36
446,06 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
100.000,00
16,62 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
1.827.399,42
303,72 %
1.787.500,00
314,70 %
335.000,00
59,17 %

(a+b+c)
4.546.336,40
4.335.938,15
2.860.477,36

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
37,76 %
38,83 %
30,00 %
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3.4 PROGRAMMA N° 8 SVILUPPO ECONOMICO:
Responsabile: BARBERINI PATRIZIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

(Vedi progetto interno)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
3.4.3 – Finalità da conseguire:
3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:
------3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SVILUPPO ECONOMICO-ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

ENTRATE SPECIFICHE

TOTALE (A)

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

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

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

TOTALE (B)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

276.812,75
276.812,75
276.812,75

211.071,70
211.071,70
211.071,70

210.800,55
210.800,55
210.800,55

Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
Altri indebitamenti
Altre Entrate
PROVENTI DEI SERVIZI
------------specifico servizio-----------QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente
TOTALE (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SVILUPPO ECONOMICO

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
256.812,75
92,77 %
211.071,70
100,00 %
210.800,55
100,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
20.000,00
7,23 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - SVILUPPO ECONOMICO - 3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma

(a+b+c)
276.812,75
211.071,70
210.800,55

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
0,85 %
0,70 %
0,77 %
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3.7 PROGETTO N° 1 SVILUPPO ECONOMICO:
Responsabile: BARBERINI PATRIZIA
Funzionario: BERNARDINI MARIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
L’attività principale del Servizio sarà incentrata sulla organizzazione del SUAP (Sportello unico per le attività produttive) che, avviato il 29/03/2011
limitatamente alle attività soggette a SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e a silenzio assenso, andrà a regime il 30/09/2011.
Attraverso lo sportello SUAP il servizio attività economiche viene individuato come unico riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad
oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione
o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonche’ cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 59/2010.
Particolare attenzione verrà posta nella informazione ai cittadini, a tal fine la pagina creata all’interno del sito ufficiale del comune verrà puntualmente
monitorata e se necessario migliorata.
Con la collaborazione del CED verrà creata una pagina Web dedicata al SUAP attraverso la quale il cittadino potrà trasmettere le domande, le dichiarazioni,
le segnalazioni ora trasmessi in via telematica con PEC e firmati digitalmente.
Inoltre, di concerto con il Settore Urbanistica, si provvederà all’aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di distribuzione carburanti ed aree
pubbliche ed a redigere il regolamento sulle medie strutture di vendita.
3.7.1.1 – Investimento:
Come da piano d’investimenti 2011-2013
3.7.1.2 – Erogazione di servizio di consumo:
----------3.7.2 – Risorse umane da impiegare:
D5 BERNARDINI MARIA –
ALESSANDRO

D2 OLIVI GIULIANO – C3 LARDINI LIANA – C1 ROSSETTI TIZIANA – B2 FIORENTINI

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare:
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N. 3 COMPUTERS, N. 3 TERMINALI, N. 3 STAMPANTI

3.7.4 – Motivazione delle scelte:
Il Servizio Attività Economiche intende prestare la massima attenzione alle esigenze degli operatori, operando congiuntamente con gli altri settori
dell’Amministrazione per dare impulso alla ripresa della vita economica, valorizzando e ottimizzando la partecipazione degli operatori economici e delle
Associazioni di categoria alle scelte di programmazione che verranno messe in atto.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SVILUPPO ECONOMICO

Spesa Corrente
Anno
2011
2012
2013

Consolidata
Entità (a)
% su tot.
256.812,75
92,77 %
211.071,70
100,00 %
210.800,55
100,00 %

Di Sviluppo
Entità (b)
% su tot.
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
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Spesa per
Investimento
Entità (c)
% su tot.
20.000,00
7,23 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %

(a+b+c)
276.812,75
211.071,70
210.800,55

Quota peso del
programma su
Totale spese
finali
Tit. I e II
100,00 %
100,00 %
100,00 %

214

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (PARTE 1)
Denominazione
Legge di finanziamento
Previsione pluriennale di spesa
del programma (1)
e regolamento UE (estremi)
Anno di
I° Anno
II° Anno
competenza
successivo
successivo
01 - Dialogo E Rapporti Cittadini
2.961.730,43
3.030.106,96
2.802.472,12
Amministratori
02 - Stabilita' Finanziaria E Gestione Delle
5.050.002,37
4.936.529,72
4.962.544,62
Risorse
03 - Viabilita' E Sicurezza
3.216.950,37
2.843.224,76
2.231.578,39
04 - Miglioramento Servizio Alla Persona:
4.259.698,18
3.898.223,84
3.728.937,44
Famiglia, Scuola E Giovani
05 - Miglioramento Servizio Alla Persona:
1.711.618,85
1.155.782,11
1.139.361,89
Attivita' Culturali E Per Il Tempo Libero
06 - Miglioramento Servizi Alla Persona:
3.181.049,66
2.918.473,50
2.836.728,15
Servizi Sociali Equi Per La Comunita'
07 - Riqualificazione E Valorizzazione Del
12.038.529,13
11.166.772,11
9.533.986,12
Territorio
08 - Sviluppo Economico
276.812,75
211.071,70
210.800,55
TOTALI
32.696.391,74
30.160.184,70
27.446.409,28
(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
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3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (parte 2)
Programma

(1)

01
02
03
04
05
06
07
08
TOTALI

Quote di risorse
generali

8.794.309,51
14.887.593,46
6.287.898,44
7.576.995,35
3.496.385,99
5.206.688,31
29.335.741,93
698.685,00
76.284.297,99

Stato

0,00
0,00
331.145,45
0,00
0,00
0,00
1.255.000,00
0,00
1.586.145,45

Regione

0,00
61.483,25
249.909,63
774.679,00
9.166,86
3.059.562,00
771.080,38
0,00
4.925.881,12

Provincia

0,00
0,00
0,00
15.000,00
9.000,00
10.000,00
9.300,00
0,00
43.300,00

UE

Cassa DD.PP. +
CR.SP. + Ist. Prev.

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

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

Altri indebitamenti
(2)

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

Altre entrate

0,00
0,00
2.800,00
430.869,11
33.210,00
0,00
1.368.165,05
0,00
1.835.044,16

Proventi dei servizi

0,00
0,00
1.420.000,00
3.089.316,00
459.000,00
660.001,00
0,00
0,00
5.628.317,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno
di impegno fondi

Importo (in euro)
Totale

INTERV.PRIORITARI
SISTEMAZ.IDRAULICA/
AMBIENTALE
DEPURATORE
"VALLECHIARA"
LAVORI
MANUTENZ.STRAORDINARIA
STRADE E MARCIAPIEDI
RISTRUTT.IMMOBILE VIA BIXIO
(EX FANESI)
LAVORI MESSA A NORMA
CAMPO SPORTIVO VIA LIGURIA
RISTRUTTURAZIONE
IMM.VIA
BIXIO 61/63
LAVORI TRATTO COMUNALE VIA
SALINE (3 LOTTO)-MUTUO
CONTRATTO QUARTIERE ZONA
FIUMESINO NORD
LAVORI
CONTRATTO
QUARTIERE NORD
SOSTITUZIONE CANALI GRONDA
PALESTRA
SCUOLA
MEDIA
G.FERRARIS

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Liquidato
all'ultimo Conto
Consuntivo
approvato

906

1997

414.497,00

303.504,74 TRASFERIMENTO REGIONALE

801

1999

719.309,78

595.527,72 MUTUO ISTITUTI DI CREDITO

502

2000

1.032.912,80

1.001.377,32 MUTUO ISTITUTI DI CREDITO

105

2001

254.593,23

253.585,62 MUTUO ISTITUTI DI CREDITO

502

2002

1.032.913,80

778.759,32 MUTUO ISTITUTI DI CREDITO

801

2002

105.450,00

59.468,97 MUTUO ISTITUTI DI CREDITO

902

2002

3.341.298,38

902

2002

113.621,31

1005

2002

40.187,29

SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi - 4.1 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni

3.122.812,67 TRASFERIMENTO STATALE
106.651,91 MUTUO ISTITUTI DI CREDITO

11.029,68 MUTUO ISTITUTO DI CREDITO
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno
di impegno fondi

Importo (in euro)
Totale

MANUT.IMPIANTI TERMICI ASILO
SNOOPY, PALESTRA
SCUOLA
LEOPARDI, SCUOLA MATERNA
AQUILONE, PALASPORT BADIALI
SICUREZZA
ANTINCENDIO
SCUOLA."L.DA
VINCI"1°LOTTO
FUNZIONALE
SISTEM.IDRAULICA
DEPURAT.VALLECHIARA
CENTRO
POLIFUNZIONALE
GIOVANILE VIA FRIULI I LOTTO
FUNZIONALE
RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTI
TERMICI
REALIZZAZIONE
PARCHEGGI
ZONA C.FERRETTI
CONTRATTO
DI
QUARTIERE
FIUMESINO NORD I LOTTO
CONTRATTO
DI
QUARTIERE
FIUMESINO NORD I LOTTO
CONTRATTO DI QUARTIERE I
LOTTO
SISTEMAZIONE AREA VERDE
VILLANOVA

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Liquidato
all'ultimo Conto
Consuntivo
approvato

105

2003

51.646,00

50.419,95 MUTUO ISTITUTI DI CREDITO

401

2003

234.344,94

223.180,82 MUTUO ISTITUTI DI CREDITO

906

2003

101.960,00

0,00 MUTUO ISTITUTI DI CREDITO

105

2004

774.457,46

679.627,52 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

105

2004

51.646,00

23.263,20 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

801

2004

250.000,00

216.973,64 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

901

2004

52.000,00

9.347,72 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

902

2004

40.000,00

0,00 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

902

2004

130.000,00

39.302,10 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

906

2004

50.000,00

0,00 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno
di impegno fondi

Importo (in euro)
Totale

OPERA BONIFICA EX GARAGE
FANESI
LAVORI
RIFIORIMENTO
SCOGLIERE EMERSE LOCALITA'
ROCCA MARE
IMMOBILE V.BIXIO 61/63 -EX
GARAGE FANESI- SMALTIMENTO
TERRENO INQUINATO
LAVORI 7°LOTTO V.DE BOSISMANUTENZ. STRAORD.
LAVORI
RIQUALIF.-RISTRUTT.ARREDO
DI
VIABIXIO-II
STRALCIO
OPERE URBANIZZAZIONE ZONA
CIAF
RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA
ENAL CASTELFERRETTI
CONTRATTO DI QUARTIERE DI
FIUMESINO NORD
MANUTENZ.STRAORD.INFRASTR
UTTURE C.LI
LOCALI
VIA
FARINELLI(ARCHIVIO)IMP.ANTIN
-CENDIO

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Liquidato
all'ultimo Conto
Consuntivo
approvato

1005

2004

20.000,00

12.168,76 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

105

2005

49.617,97

46.816,79 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

502

2005

150.000,00

85.542,00 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

801

2005

60.000,00

0,00 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

801

2005

900.000,00

773.030,41 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

801

2005

120.000,00

109.000,30 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

902

2005

879.000,00

0,00 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

906

2005

77.944,74

50.005,90 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO

105

2006

190.000,00

108

2006

23.400,00
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno
di impegno fondi

Importo (in euro)
Totale

RECUPERO AREA LUNGO FIUME
ESINO-PARCO
DEL
CORMORANOARBORETO DIDATTICO
ELIMINAZIONE
INFILTRAZIONI
COPERTURA
IMMOBILE
VIA
FRIULI
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
CAMPO DA CALCETTO PRESSO
LO STADIO ROCCHEGGIANILAVORI STRADA VIA LA COSTA
PISTA CICLABILE LUNGO CORSO
FIUME ESINO- I STRALCIO
ESECUTIVO
LAVORI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
REALIZZAZIONE
CENTRO
RACCOLTA MULTIMATERIALE
REALIZZAZIONE
CENTRO
RACCOLTA MULTIMATERIALE
REALIZZAZIONE
FOGNATURA
VIA MARCONI.

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Liquidato
all'ultimo Conto
Consuntivo
approvato

906
906

2006
2007

130.000,00
20.250,00

105

2008

71.740,98

0,00 RIMBORSI DA SOCIETA'

105
801

2008
2008

37.000,00
35.360,53

33.390,43 RIMBORSI DA SOCIETA'
0,00 RIMBORSI DA SOCIETA'

801

2008

300.000,00

802

2008

44.188,48

0,00 RIMBORSI DA SOCIETA'

905

2008

85.867,00

0,00 RIMBORSI DA SOCIETA'

905

2008

150.000,00

906

2008

71.000,00
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47.654,72 CONTRIBUTO REGIONALE
0,00 TRASFERIMENTI PROVINCIALI

0,00 TRASFERIMENTI REGIONALI

0,00 TRASFERIMENTI PROVINCIALI
57.753,97 ONERI A SCOMPUTO
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno
di impegno fondi

Importo (in euro)
Totale

ADEGUAMENTO
NORME
ANTINCENDIO PER ATTIVITA'
PERIODICA
PUBBLICO
SPETTACOLO
ALL'APERTO
TEATRO
CORTE
CASTELLO
FALCONARA ALTA.€.50.000,00 FINANZ.TO AVANZO AMM.NE
2008
LAVORI
SOMMA
URGENZA
MESSA
IN
SICUREZZA
E
SISTEMAZIONE
PORZIONE
SOFFITTI E STRUTTURE INTERNE
SCUOLE: MEDIA "G.CESARE",
ELEMENTARE "LEOPARDI" E
MATERNE
"PETER
PAN"
E
"ZAMBELLI". avanzo amm.ne 2008
LAVORI
SOMMA
URGENZA
RELATIVI
ALLA
RISTRUTTURAZIONE
DI
PORZIONE
DI
SOLAIO
DI
COPERTURA DELLE SCUOLA
ELEMENTARE "D. ALIGHIERI".
REALIZZAZIONE
IMPIANTO
AMPLIFICAZIONE LITORALE

105

2009

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Liquidato
all'ultimo Conto
Consuntivo
approvato

50.000,00

AVANZO LIBERO DESTINATO AD
41.727,62 INVESTIMENTI

105

2009

60.000,00

AVANZO LIBERO DESTINATO AD
47.207,23 INVESTIMENTI

105

2009

90.000,00

AVANZO LIBERO DESTINATO AD
46.657,34 INVESTIMENTI

105

2009

40.587,00

0,00 TRASFERIMENTI REGIONALI
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno
di impegno fondi

Importo (in euro)
Totale

SISTEMAZIONE
STRADALE
TRATTO VIA VOLTA COMPRESO
TRA VIA DEGLI SPAGNOLI E VIA
MATTEOTTI.
SISTEMAZIONE
STRADALE
TRATTO VIA VOLTA COMPRESO
TRA VIA DEGLI SPAGNOLI E VIA
MATTEOTTI.
LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI
LUCE SU TESTATA IN VIA
FLAMINIA DI FRONTE ALLA
STAZIONE FERROVIARIA.

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Liquidato
all'ultimo Conto
Consuntivo
approvato

801

2009

22.109,02

AVANZO LIBERO DESTINATO AD
0,00 INVESTIMENTI

801

2009

20.000,00

0,00 TRASFERIMENTI PROVINCIALI

802

2009

24.449,91
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21.720,00 MUTUI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI
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4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
Le opere riportate nella tabella sono in corso di completamento.
In particolare la stessa evidenzia, per ciascuna opera, l'anno di impegno della spesa, la fonte di finanziamento, l'importo iniziale ed i pagamenti
eseguiti.
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SEZIONE V

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma

8, D.L.vo 267/2000)

Comune di Falconara Marittima

Relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
Classificazione funzionale

1

2

3

4

5

6

7

Amministrazione
gestione-controllo

Giustizia

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo e
ricreativo

Turismo

Classificazione economica
- A) SPESE CORRENTI
1- - Personale di cui:
- - Oneri Sociali
- - Ritenute IRPEF
2- Acquisto di Beni e Servizi
Trasferimenti correnti
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.
4- - Trasferimenti a imprese private
5- - Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- - Stato e Enti Amm.ne C.le
- - Regione
- - Provincie e Città Metropolitane
- - Comuni e Unione Comuni
- - Az. sanitarie e Ospedaliere
- - Consorzi di comuni e istituzioni
- - Comunità montane
- - Aziende di pubblici servizi
- - Altri Enti Amm.ne Locale
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)
7- - Interessi passivi
8- - Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

3.926.311,45
555.940,21
0,00
3.418.298,40

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

1.124.052,34
216.784,76
0,00
173.456,66

593.716,60
29.518,32
0,00
1.606.104,40

186.996,51
0,00
0,00
198.137,99

27.824,05
0,00
0,00
672.099,12

90.859,49
0,00
0,00
49.462,71

305,00
0,00
646.568,87

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
642.660,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.908,23
646.873,87
290.532,63
1.072.287,58
9.354.303,93

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.430,73
162.796,69
1.467.736,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.950,29
247.359,36
2.647.130,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.824,29
25.605,84
636.564,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.087,31
0,00
840.010,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.115,14
33.818,39
210.255,73
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5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
Classificazione funzionale

8

Viabilità e
illuminazione
Servizi 01 e 02

9

Viabilità e trasporti
Trasporti pubblici
Servizi 03

Totale

Classificazione economica
- A) SPESE CORRENTI
1- - Personale di cui:
- - Oneri Sociali
- - Ritenute IRPEF
2- Acquisto di Beni e Servizi
Trasferimenti correnti
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.
4- - Trasferimenti a imprese private
5- - Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- - Stato e Enti Amm.ne C.le
- - Regione
- - Provincie e Città Metropolitane
- - Comuni e Unione Comuni
- - Az. sanitarie e Ospedaliere
- - Consorzi di comuni e istituzioni
- - Comunità montane
- - Aziende di pubblici servizi
- - Altri Enti Amm.ne Locale
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)
7- - Interessi passivi
8- - Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

Edilizia
residenziale
pubblica Servizio
02

Gestione del territorio e dell’ambiente
Servizio idrico
Altri Servizi 01 –
Servizio 04
03 – 05 e 06

Totale

0,00
0,00
0,00
847.443,16

0,00
0,00
0,00
220.651,26

0,00
0,00
0,00
1.068.094,42

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

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

499.785,94
0,00
0,00
5.758.069,65

499.785,94
0,00
0,00
5.758.069,65

0,00
0,00
2.230,12

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2.230,12

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2.230,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.230,12
338.413,09
7.187,92
1.195.274,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.836,07
0,00
233.487,33

0,00
2.230,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.230,12
351.249,16
7.187,92
1.428.761,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.273,34
0,00
55.273,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.674,20
52.674,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413.430,25
243.300,51
6.914.586,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468.703,59
295.974,71
7.022.533,89
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5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
Classificazione funzionale

Classificazione economica
- A) SPESE CORRENTI
1- - Personale di cui:
- - Oneri Sociali
- - Ritenute IRPEF
2- Acquisto di Beni e Servizi
Trasferimenti correnti
3--Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.
4--Trasferimenti a imprese private
5--Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
-- Stato e Enti Amm.ne C.le
-- Regione
-- Provincie e Città Metropolitane
-- Comuni e Unione Comuni
-- Az. sanitarie e Ospedaliere
-- Consorzi di comuni e istituzioni
-- Comunità montane
-- Aziende di pubblici servizi
-- Altri Enti Amm.ne Locale
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)
7- - Interessi passivi
8- - Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

10
Settore sociale

11
Sviluppo economico
Industria
artigianato Serv.
04 e 06

Commercio
Servizio 05

Agricoltura
Servizio 07

12
Servizi
produttivi
Altre Servizi da
01 a 03

Totale generale

Totale

461.157,25
0,00
0,00
3.543.081,36

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

0,00
0,00
0,00
4.713,11

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

0,00
0,00
0,00
104.955,93

0,00
0,00
0,00
109.669,04

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

6.910.703,63
802.243,29
0,00
16.596.473,75

150.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

150.305,00
0,00
648.798,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
272.875,39
894.601,21
5.321.715,21

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.713,11

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.079,33
0,00
116.035,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.079,33
0,00
120.748,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.449,12
600.000,00
648.449,12

0,00
2.230,12
642.660,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.908,23
799.103,99
2.052.296,98
3.339.631,70
29.698.210,05
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- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
Classificazione funzionale

1

2

3

4

5

6

7

Amministrazione
gestione-controllo

Giustizia

Polizia
locale

Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo e
ricreativo

Turismo

Classificazione economica
- B) SPESE in C/CAPITALE
- Costituzione di capitali fissi
di cui:
- - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche
Trasferimenti in c/capitale
- Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.
- Trasferimenti a imprese private
- Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- - Stato e Enti Amm.ne C.le
- - Regione
- - Provincie e Città metropolitane
- - Comuni e Unione Comuni
- - Az. sanitarie e Ospedaliere
- - Consorzi di comuni e istituzioni
- - Comunità montane
- - Aziende di pubblici servizi
- - Altri Enti Amm.ne Locale
- Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
- Partecipazioni e Conferimenti
- Concessioni crediti e anticipazioni
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESE

331.619,18

0,00

0,00

23.614,21

40.122,00

0,00

0,00

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

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331.619,18
9.685.923,11

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.467.736,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.614,21
2.670.744,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.122,00
676.686,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840.010,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.255,73
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
Classificazione funzionale

8

Viabilità e
illuminazione
Servizi 01 e 02

9

Viabilità e trasporti
Trasporti pubblici
Servizi 03

Totale

Edilizia
residenziale
pubblica Servizio
02

Classificazione economica
- B) SPESE in C/CAPITALE
1 - Costituzione di capitali fissi
di cui:
- - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche
Trasferimenti in c/capitale
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.
3 - Trasferimenti a imprese private
4 - Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- - Stato e Enti Amm.ne C.le
- - Regione
- - Provincie e Città metropolitane
- - Comuni e Unione Comuni
- - Az. sanitarie e Ospedaliere
- - Consorzi di comuni e istituzioni
- - Comunità montane
- - Aziende di pubblici servizi
- - Altri Enti Amm.ne Locale
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
6 - Partecipazioni e Conferimenti
7 - Concessioni crediti e anticipazioni
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESE

Gestione del territorio e dell’ambiente
Servizio idrico
Altri Servizi 01 –
Servizio 04
03 – 05 e 06

Totale

232.384,71

0,00

232.384,71

700.261,74

0,00

246.836,97

947.098,71

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

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.384,71
1.427.659,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.048,48
0,00
20.048,48
253.535,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.048,48
0,00
252.433,19
1.681.194,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.261,74
755.535,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.674,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.836,97
7.161.423,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.098,71
7.969.632,60
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
Classificazione funzionale

Classificazione economica
- B) SPESE in C/CAPITALE
1 - Costituzione di capitali fissi
di cui:
- - Beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico - scientifiche
Trasferimenti in c/capitale
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.
3 - Trasferimenti a imprese private
4 - Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- - Stato e Enti Amm.ne C.le
- - Regione
- - Provincie e Città metropolitane
- - Comuni e Unione Comuni
- - Az. sanitarie e Ospedaliere
- - Consorzi di comuni e istituzioni
- - Comunità montane
- - Aziende di pubblici servizi
- - Altri Enti Amm.ne Locale
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
6 - Partecipazioni e Conferimenti
7 - Concessioni crediti e anticipazioni
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESE

10
Settore sociale

11
Sviluppo economico
Industria
artigianato Serv.
04 e 06

Commercio
Servizio 05

Agricoltura
Servizio 07

12
Servizi
produttivi
Altre Servizi da
01 a 03

Totale generale

Totale

2.700.943,90

0,00

0,00

0,00

10.107,17

10.107,17

0,00

4.285.889,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.048,48
0,00

2.700.943,90
8.022.659,11

0,00
0,00

0,00
4.713,11

0,00
0,00

10.107,17
126.142,43

10.107,17
130.855,54
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Comune di Falconara Marittima, lì 07/04/2008
Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile del Programma

Patrizia Barberini
……………………………………

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Daniela Ghiandoni

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale
Goffredo Brandoni
Timbro
dell’ente

……………………………………
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