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Premessa 

Nel mese di settembre 2013 è stato pubblicato il principio applicato della programmazione, che disciplina 
processi, strumenti e contenuti della programmazione degli Enti sperimentatori della normativa concernente 
i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta 
dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. 
Per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e 
programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita dal DUP – Documento 
unico di programmazione, “strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali 
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative. 
 

Il DUP deve essere approvato dal Consiglio Comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno 

precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale 

deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta 

“sessione di bilancio” entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al 

fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi 

verificati. 

 

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto 

comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la 

presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio 

contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il 

DUP si riferisce. 

 
Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). 
 
La sezione strategica (SeS) 
 
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individua gli indirizzi strategici dell’Ente, 
ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo 
della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli 
indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le 
condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente; 

- analisi delle condizioni interne: indirizzi generali di natura economico, finanziaria e patrimoniale 
dell’ente; quadro delle risorse umane disponibili e della struttura organizzativa; 

- modalità di gestione dei servizi pubblici locali e governance delle partecipate. 
Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato 
nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di 
realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica 
o amministrativa. 
 
La sezione operativa (SeO) 
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al 
bilancio di previsione (triennio 2017/2019). Sono illustrati, gli obiettivi operativi dell’ente suddivisi per 
programmi, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS. È riportata l’analisi economica e 
finanziaria degli organismi partecipati e gli obiettivi operativi a cui devono attenersi. 
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Viene fatta un’analisi generale sulla situazione delle entrate e delle spese, definendo gli indirizzi in materia 
di tributi e tariffe e in materia di indebitamento. Viene illustrato il Piano triennale delle opere pubbliche. 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

� Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 
riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; 

� Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento 
del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio.  
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1.0 SeS - Sezione strategica 

 

1.QUADRO DELLE SITUAZIONI ESTERNE  

 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce 

l’azione di governo della nostra amministrazione.  

 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

1.1. lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 
2016 (Documento di economia e Finanza) e dalla legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e 
quindi anche sul nostro ente; 

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

in cui si inserisce la nostra azione. 
 

1.1.Legislazione nazionale e comunitaria 

Lo scenario 

Lo scenario macroeconomico nel quale si inserisce il presente DUP è desumibile dal DEF 2016, approvato dal 

Parlamento. Dopo tre anni consecutivi di contrazione, nel 2015, l’economia italiana è tornata a crescere. Ne 

hanno beneficiato l’occupazione – in sensibile incremento – e il tasso di disoccupazione, che si è ridotto in 

misura rilevante; il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è associato al buon andamento 

dei consumi delle famiglie. I dati positivi di produzione industriale registrati nei primi mesi del 2016 lasciano 

prefigurare una crescita del prodotto nel corso dell’anno; nello scenario programmatico l’accelerazione della 

crescita proseguirebbe nel 2017 e nel 2018, anche beneficiando di una politica di bilancio orientata al 

sostegno dell’attività economica e dell’occupazione. 

Per stimolare un’accelerazione degli investimenti privati e pubblici la legge di stabilità 2016 ha messo in 

campo risorse significative. Particolare rilevanza hanno l’intervento sugli ammortamenti a fronte di 

investimenti effettuati nel 2016 e il credito d’imposta, nel quadriennio 2016-19, per gli investimenti nel 

Mezzogiorno. A queste risorse il Governo affianca misure in grado di migliorare ulteriormente il “clima 

d’investimento” in Italia, segnatamente nelle aree degli strumenti di finanziamento, dell’efficienza della P.A., 

della giustizia civile e della coesione territoriale. 

In questo contesto è anche indispensabile conseguire una maggiore efficienza della Pubblica 

Amministrazione, che deve essere in grado di rendere servizi di qualità a cittadini e imprese; sono state in tal 

senso approvate le norme riguardanti la semplificazione e l’accelerazione dei provvedimenti amministrativi, 

il codice dell’amministrazione digitale, la trasparenza negli appalti pubblici, la riorganizzazione delle forze di 

polizia e delle autorità portuali, dei servizi pubblici locali, delle società partecipate da parte delle 

amministrazioni centrali e locali, delle Camere di Commercio. Ulteriori interventi riguarderanno la lotta alla 

corruzione, la riforma della dirigenza pubblica, la disciplina del lavoro dipendente nella P.A., la 

riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e degli enti pubblici non economici. Il programma di riforma 

della P.A. si affiancherà all’attuazione dell’Agenda per la Semplificazione. 

 

Legislazione europea 1 

Il 2015 è stato un anno di ripresa per l’economia dell’area Euro; l’inflazione tuttavia ha continuato a scendere. 

In questo contesto, un nodo centrale del 2015 è stato il rafforzamento della fiducia: fra i consumatori per 

promuovere la spesa; da parte delle imprese per riavviare le assunzioni e gli investimenti; a livello delle 

                                                           

1 Fonte: Rapporto annuale 2015 Banca d’Italia_ Rapporto annuale BCE 2015 
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banche per incrementare i prestiti. Ciò è stato essenziale per alimentare la ripresa e contribuire a riportare 

l’inflazione verso tassi accettabili. Con l’avanzare dell’anno si è assistito di fatto al consolidarsi della fiducia. 

La domanda interna ha sostituito quella esterna come motore della crescita sulla scia di un miglioramento 

del clima di fiducia dei consumatori. 

Nell’intera area dell’euro è ripartita la dinamica del credito. L’occupazione ha continuato ad aumentare e i 

timori di deflazione, che si erano diffusi nell’area agli inizi del 2015, sono stati interamente dissipati. 

La BCE ha contribuito a questo contesto in miglioramento attraverso due canali principali. In primo luogo e 

in modo particolare, ha contribuito con le decisioni di politica monetaria. Ci sono stati interventi determinanti 

durante l’intero anno per allontanare le minacce alla stabilità dei prezzi e assicurare l’ancoraggio delle 

aspettative di inflazione: la decisione di ampliare il programma di acquisto di attività (PAA) e la decisione di 

ridurre ulteriormente in territorio negativo il tasso sui depositi presso la banca centrale. Queste misure si 

sono dimostrate efficaci. Le condizioni di finanziamento hanno registrato un considerevole allentamento e la 

crescita e l’inflazione ne hanno beneficiato.  

In secondo luogo, nel 2015 la BCE ha contribuito al clima di fiducia contrastando i rischi per l’integrità 

dell’area Euro, principalmente connessi agli eventi in Grecia nella prima metà dell’anno. L’incertezza riguardo 

all’impegno del nuovo governo a tenere fede al proprio programma di aggiustamento macroeconomico ha 

fatto sì che sia le banche sia il settore pubblico perdessero l’accesso al mercato e che i titolari di depositi 

intensificassero il ritiro di fondi detenuti presso le banche. L’Eurosistema ha fornito un’ancora di salvezza al 

sistema bancario greco attraverso l’erogazione di liquidità di emergenza. 

Il 2016, ormai entrato nell’ultimo trimestre, e il prossimo triennio non saranno meno foriere di sfide. Le 

prospettive per l’economia mondiale sono circondate da incertezza. Dovranno essere fronteggiate le 

persistenti forze disinflazionistiche. Si pongono interrogativi riguardo alla direzione in cui andrà l’Europa, 

soprattutto dopo la Brexit, e alla sua capacità di tenuta a fronte di nuovi shock politici ed economici.  
 

Legislazione nazionale: l’economia italiana2 

Dopo tre anni, nel 2015 l’economia italiana è tornata a crescere pur se a ritmi ancora moderati, trainata 

soprattutto dalla domanda nazionale che ha fornito il principale contributo alla crescita. La spesa delle 

famiglie si è rafforzata, estendendosi anche alle componenti diverse dai beni durevoli ed è ripartita la fase di 

accumulazione del capitale produttivo. La ripresa della domanda è stata fortemente dipendente dallo stimolo 

espansivo della politica monetaria ed ha beneficiato, in misura minore, di una politica di bilancio che è tornata 

a sostenere la crescita, dopo l’inevitabile effetto restrittivo del consolidamento fiscale, operato nella fase più 

acuta della crisi del debito sovrano. 

La crescita prosegue nel 2016 anche se, in prospettiva, il rafforzamento della domanda nazionale si confronta 

con una persistente debolezza del contesto esterno, che potrebbe frenare la ripresa, determinando un 

rallentamento degli investimenti.  

La produzione industriale ha ripreso a crescere ma è ancora inferiore rispetto al livello del 2008. Sono ripartiti 

gli investimenti delle imprese, pur rimanendo bassi in rapporto al PIL. 

Le dinamiche settoriali non sono state uniformi: nella manifattura sono cresciuti in misura sostenuta il valore 

aggiunto e la produttività del lavoro; nei servizi l’attività si è espansa moderatamente ma la significativa 

ripresa dell’input di lavoro ne ha diminuito la produttività.  

L'orientamento fortemente espansivo della politica monetaria ha favorito la distensione delle condizioni di 

offerta dei finanziamenti: dopo tre anni di marcata contrazione, nel corso del 2015 la riduzione dei prestiti 

erogati alle imprese si è pressoché arrestata. La dinamica del credito è risultata molto eterogenea, riflettendo 

soprattutto la diversa rischiosità dei debitori. 

Con il progressivo miglioramento della congiuntura, si è ridotta la vulnerabilità finanziaria delle imprese. Il 

calo del debito e il rafforzamento patrimoniale hanno contribuito al graduale riequilibrio della struttura 

                                                           
2 Fonte: Relazione Banca d’Italia 2015 
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finanziaria; resta elevata la dipendenza dal finanziamento bancario, soprattutto per le imprese di piccola e 

media dimensione. 

L'espansione dei consumi delle famiglie, iniziata a metà del 2013 è proseguita lo scorso anno, si è estesa a 

tutte le principali voci di spesa. Per la prima volta dal 2008 è tornato a crescere il potere d'acquisto, cui hanno 

contribuito il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro e le misure fiscali di sostegno ai redditi 

varate dal Governo nel 2014 e successivamente rese permanenti. Sia la spesa delle famiglie sia il potere 

d'acquisto sono però ancora al di sotto dei livelli precedenti la crisi globale. 

La fiducia delle famiglie è decisamente migliorata. La quota di nuclei familiari che dichiarano di arrivare con 

difficoltà alla fine del mese è ulteriormente diminuita. L’ancora debole ripresa dei redditi non si è sinora 

accompagnata, a differenza di precedenti fasi cicliche, a un incremento della propensione al risparmio, che 

rimane su livelli storicamente bassi. L’incidenza della povertà resta elevata ma se ne è arrestato l’aumento, 

assai pronunciato durante la crisi economica. 

La ricchezza delle famiglie è cresciuta: la componente finanziaria ha beneficiato della rivalutazione delle 

attività in portafoglio, quella immobiliare dell'aumento dello stock di abitazioni in presenza di una 

stabilizzazione dei prezzi. Si è rafforzata l’espansione delle compravendite di immobili, già avviatasi nel corso 

del 2014, anche per il miglioramento delle condizioni di finanziamento. Il credito alle famiglie ha ripreso a 

salire; l’aumento del reddito disponibile e i bassi tassi stanno gradualmente riducendo la vulnerabilità 

finanziaria anche delle fasce più deboli. 

Con il ritorno alla crescita si è consolidato nel 2015 l’aumento dell'occupazione, che ha beneficiato degli sgravi 

contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato in vigore dall’inizio dell’anno e, in misura inferiore ma 

non trascurabile, della revisione della disciplina sui licenziamenti prevista dal Jobs Act. Le due misure hanno 

inoltre agevolato la ricomposizione dell’occupazione verso posizioni stabili. 

L'occupazione è aumentata nei servizi, è diminuita meno che in passato nell'industria. A fronte della 

sostanziale stabilità dell’offerta di lavoro, il tasso di disoccupazione è sceso, rimanendo tuttavia su valori 

elevati. Le retribuzioni contrattuali sono cresciute moderatamente.  

Nel corso del 2015 l'inflazione in Italia è rimasta su valori storicamente bassi; è stata quasi nulla nella media 

dell’anno. La dinamica dei prezzi, dopo una temporanea ripresa nei mesi centrali, è tornata a flettere dallo 

scorso autunno ed è risultata negativa nei primi mesi del 2016. Il calo dell'inflazione ha comportato un 

progressivo ridimensionamento delle aspettative, che potrebbe tradursi, in prospettiva, in una minore 

dinamica dei salari nominali, alimentando così nuove pressioni al ribasso sui prezzi. 

La competitività di prezzo delle imprese italiane è migliorata, grazie al deprezzamento nominale dell'euro, 

che si è tuttavia arrestato nei mesi più recenti. 

In presenza di un livello dell’attività economica ancora significativamente inferiore a quello potenziale, nel 

2015 la politica di bilancio è stata moderatamente espansiva. Tenendo conto dei limiti posti dalle regole di 

bilancio europee, il Governo ha operato una significativa diminuzione del cuneo fiscale sul lavoro, 

parzialmente finanziata da misure di contrasto all’evasione e da riduzioni di spesa. Il disavanzo delle 

Amministrazioni pubbliche è sceso, riflettendo il calo della spesa per interessi. Il rapporto tra il debito e il PIL, 

pur frenato dalla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, è aumentato marginalmente. 

Nel 2016 l'orientamento della politica di bilancio rimne espansivo. La manovra per l'anno in corso determina 

un ampliamento del disavanzo rispetto al suo valore tendenziale, soprattutto per il posticipo al 2017 

dell’attivazione delle clausole di salvaguardia, che prevedono un aumento dell'IVA, e per l’abolizione della 

tassazione dell'abitazione principale. 

È proseguita l’azione di riforma volta a migliorare le condizioni dell’attività di impresa. Oltre agli interventi 

relativi al mercato del lavoro, sono state apportate modifiche alla legge fallimentare e alle procedure 

esecutive, che potranno ridurre i tempi di recupero dei crediti e favorire un più rapido e meno costoso 

riutilizzo delle risorse. Sono stati approvati la riforma generale della Pubblica amministrazione e il nuovo 

Codice dei contratti pubblici. Tali interventi possono gradualmente migliorare la qualità e l’integrità 

dell’azione pubblica. La loro piena efficacia dipenderà dall’adeguatezza dei processi di attuazione; potrà 

richiedere ulteriori modifiche organizzative delle strutture e investimenti addizionali di risorse. 
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Nel settore della giustizia civile si registrano segnali di miglioramento, dovuti soprattutto alle misure adottate 

negli anni passati per ridurre il numero di procedimenti portati in giudizio; la durata dei processi, 

specialmente in alcuni tribunali, rimane però elevata. Sono stati limitati gli interventi per rimuovere gli 

ostacoli alla concorrenza che ancora permangono in alcuni comparti dei servizi. 

Nel 2015 il miglioramento della congiuntura si è riflesso sull’attività degli intermediari creditizi italiani. 

I prestiti delle banche si sono stabilizzati alla fine dell'anno e, per la prima volta dopo quattro anni, sono 

cresciuti nei primi mesi del 2016, sebbene in misura molto contenuta; le politiche di offerta sono diventate 

più espansive ma rimangono fortemente differenziate in ragione del rischio e della dimensione della 

clientela. La provvista è lievemente diminuita; il costo medio è sceso, seguendo l’andamento dei tassi di 

mercato monetario. Le condizioni di raccolta sono rimaste nel complesso stabili.  

La qualità del credito ha beneficiato del miglioramento congiunturale, il tasso di deterioramento dei prestiti 

è significativamente diminuito e la consistenza dei crediti deteriorati si è stabilizzata. La redditività è tornata 

positiva per gli intermediari creditizi: permangono tuttavia difficoltà per il complesso delle piccole banche, 

per alcune di media dimensione e per i confidi. Gli indici patrimoniali sono saliti. 

L'elevata incidenza di prestiti deteriorati, eredità della lunga recessione, influisce negativamente sulla 

redditività delle banche e, quindi, sulla capacità di accrescere il patrimonio e di erogare il credito. La 

riduzione, necessariamente graduale, di questi crediti potrà beneficiare delle iniziative intraprese dallo scorso 

anno, tra cui le misure per diminuire i tempi delle procedure di recupero e lo schema di garanzia dello Stato 

sulla cartolarizzazione delle sofferenze.  

La raccolta degli investitori istituzionali si è mantenuta su livelli elevati. I bassi tassi di interesse hanno indotto 

gli intermediari a contrarre la quota del portafoglio investita in titoli pubblici italiani e ad aumentare gli 

investimenti in titoli emessi da imprese private. Il positivo andamento della raccolta ha continuato a 

sostenere la redditività nei principali comparti. 

Nel 2015 le condizioni dei mercati finanziari italiani sono ulteriormente migliorate, grazie all’avvio della 

ripresa economica e all’orientamento fortemente espansivo della politica monetaria. Sono cresciuti i corsi 

delle azioni e delle obbligazioni societarie e si sono ridotti i rendimenti dei titoli di Stato e i loro differenziali 

di interesse con la Germania. All’inizio del 2016 tuttavia i corsi azionari hanno registrato una decisa flessione, 

sia in Italia sia negli altri paesi dell’area dell’euro, a causa di timori sulla crescita mondiale e di incertezze sugli 

indirizzi della regolamentazione bancaria in Europa. 

Nonostante le vantaggiose condizioni di finanziamento, la raccolta di capitali da parte delle imprese non 

finanziarie si è collocata su livelli complessivamente inferiori a quelli del 2014. Le aziende italiane hanno 

mostrato una tendenza a ridurre il proprio indebitamento e a fare ricorso prevalentemente 

all'autofinanziamento, mentre l’attività di investimento, sebbene in ripresa, resta ancora moderata. 

L'indagine sui bilanci delle famiglie italiane, condotta dalla Banca d'Italia sin dalla metà degli anni sessanta, è 

tra le più longeve al mondo. Dal 1977 sono disponibili dati elementari su importanti aspetti socio-demografici 

e sulle principali poste dei bilanci familiari. Ciò consente di analizzare in profondità le condizioni economiche 

delle famiglie italiane nel corso degli ultimi quarant’anni nel contesto degli andamenti macroeconomici e 

demografici del Paese. 

Le famiglie italiane sono state interessate da cambiamenti di grande portata: sono aumentati la speranza di 

vita, il livello di istruzione, la partecipazione femminile al mercato del lavoro, la presenza straniera, il livello 

di benessere. La disuguaglianza, che si era ridotta nei decenni precedenti, è tornata a crescere nei primi anni 

novanta, rimanendo stabile successivamente. 

Il rallentamento dell'economia italiana avviatosi negli anni novanta si è riflesso sui redditi familiari, in 

particolare dei lavoratori dipendenti: di chi era attivo nel mercato del lavoro e, in misura maggiore, di chi vi 

è entrato negli anni successivi; ha pesato soprattutto sui più giovani, che hanno rinviato l’uscita dalla famiglia 

di origine e subìto un calo del reddito atteso lungo l’intero ciclo di vita rispetto alle generazioni precedenti. 

Le minori esigenze di risparmio derivanti dal più facile accesso al credito hanno però consentito di limitarne 

le ricadute sui consumi. 
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La minore accumulazione di ricchezza propria ha accresciuto l’importanza di quella ereditata, concorrendo a 

rafforzare il ruolo della famiglia di origine nel definire lo status socio-economico e al radicarsi di 

disuguaglianze indipendenti dai meriti e dalle capacità individuali. 

 

Previsioni Tendenziali  

Il DEF conferma per il 2016 la fase di moderata ripresa dell’economia italiana iniziata nel 2015, in previsione 

di una graduale stabilizzazione della domanda interna. Il documento mette in evidenza come il contributo 

alla ripresa dell’economia italiana venga soprattutto dalla domanda interna.  

Si prevede, infatti, una ripresa graduale dei consumi, favorita dagli incrementi di reddito disponibile legati 

alla stabilità dei prezzi e ai guadagni dell’occupazione, e degli investimenti, in conseguenza delle migliorate 

condizioni finanziarie e del cambiamento di clima delineato dagli indicatori di fiducia. Il clima di incertezza 

che caratterizza l’economia mondiale dovrebbero invece riflettersi sull’andamento delle esportazioni, 

determinandone un rallentamento. Gli andamenti congiunturali più recenti segnalano tendenze positive per 

il quadro macroeconomico di inizio 2016, prospettando una accelerazione della crescita del prodotto interno 

lordo già nel primo trimestre 2016. In particolare, dopo l’inaspettato calo registrato negli ultimi due mesi del 

2015, la ripresa della produzione industriale suggerisce che l’attività economica ha continuato ad espandersi 

nei primi mesi dell’anno. Inoltre, nel medio termine, il complesso delle misure espansive ulteriormente 

implementate dalla BCE dovrebbe favorire una ripartenza del credito al settore privato e, conseguentemente, 

l’espansione dei consumi e degli investimenti, e una graduale risalita dell’inflazione al consumo verso 

l’obiettivo di medio termine, anche in considerazione del venir meno della spinta deflattiva fornita dal 

comportamento del prezzo dei beni energetici. I livelli degli indicatori di fiducia, in particolare l’indice dei 

consumatori - che si sono portati nel corso degli ultimi mesi su livelli storicamente elevati - si mantengono 

positivi, sebbene leggermente inferiori ai livelli massimi registrati a gennaio. 

Nonostante le prospettive favorevoli del primo trimestre, in relazione alle sopraggiunte difficoltà del contesto 

internazionale ed europeo, le stime tendenziali di crescita del PIL sono leggermente al ribasso rispetto alla 

crescita prevista. Per gli anni successivi, si prevede una crescita tendenziale del PIL che si mantiene stabile al 

medesimo livello di quest’anno per il 2017 e il 2018, accelerando nel 2019.  

La revisione delle stime di crescita del PIL nel 2016 risente, principalmente, del profilo di crescita 
dell’economia italiana nel 2015 che nella seconda metà dell’anno è risultato più contenuto rispetto alle 
attese, nonché del peggioramento dello scenario internazionale, in particolare, il perdurante rallentamento 
dei paesi emergenti, in primis la Cina, e le turbolenze sui mercati finanziari, legate sia al crollo dei prezzi del 
petrolio sia alla percezione del maggior rischio sui titoli bancari europei.  
Sono state invece sostanzialmente confermate, nonostante il minor trascinamento dal 2015, le previsioni di 
crescita dei consumi delle famiglie formulate a settembre. 
 

Il Sistema fiscale 

 

In Italia il carico fiscale sul lavoro, nonostante i recenti sforzi per ridurlo, è molto elevato rispetto alla media 

dell'UE. In linea con le raccomandazioni del Consiglio del 2016 per la zona euro, l'Italia ha adottato una serie 

di misure, per lo più attuate mediante le leggi di stabilità del 2015 e del 2016, volte a ridurre il cuneo fiscale 

nel periodo 2015-2016. Anche la pressione fiscale sul capitale in Italia è superiore alla media dell'UE, ma è 

destinata a diminuire: si prevede per il 2016 un incentivo agli investimenti per le imprese, grazie alla 

possibilità di dedurre il 140% degli importi spesi; per il 2017 una riduzione di 3,5 punti percentuali 

dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che passerà dal 27,5% al 24%.  

Il Governo nel DEF 2016 ricorda che in attuazione della delega fiscale sono stati adottati undici decreti 

legislativi con l’intento di migliorare il quadro delle norma tributarie e il rapporto tra fisco e contribuenti, 

semplificando l’assolvimento degli obblighi tributari e favorendo l’emersione spontanea delle basi imponibili. 

Il Governo, inoltre, afferma che il riordino delle spese fiscali avverrà nel quadro delle procedure di bilancio. 

Pertanto il monitoraggio delle spese fiscali sarà propedeutico al loro riordino. L'azione di riordino delle spese 
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fiscali sarà volta a eliminare o rivedere quelle non più giustificate sulla base delle mutate esigenze sociali ed 

economiche o quelle che duplicano programmi di spesa pubblica.  

Più in generale, per quanto riguarda la tassazione immobiliare, ed in particolare il comparto degli enti locali, 

il DEF inquadra le recenti modifiche apportate ai tributi locali (in particolare IMU e TASI) dalla legge di stabilità 

2016 nella strategia di alleggerimento del carico fiscale per cittadini e imprese.  

Viene ricordata l’eliminazione della TASI (ad opera della citata legge di stabilità 2016, legge n. 2018 del 2015) 

sulle abitazioni principali (tranne le abitazioni “di lusso”) a partire dal 2016; essa si aggiunge all’eliminazione 

dell’IMU sui medesimi immobili, decorrente già dal 2014.  

Il DEF stima che gli effetti dell’abolizione della TASI sulle abitazioni principali abbiano un effetto positivo sui 

consumi dal 2016, che – tenendo conto della crescita stimata dei consumi dello 0,25 per cento negli anni 

2017-2018 - avrebbe un effetto costante sul PIL dello 0,1 per cento (rispetto allo scenario di base) negli anni 

2016- 2019.  

Vengono ricordate inoltre le modifiche, operate della legge di stabilità 2016, alle esenzioni IMU per i terreni 

agricoli (articolo 1, comma 10, lettere c) e d) e comma 13). 

 

Il pareggio di bilancio 

Per quanto riguarda il pareggio di bilancio, è previsto che la regola del debito verrà soddisfatta su base 

prospettica già nel 2016. Il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà di 1,4 punti di prodotto nel 2016 e poi 

più marcatamente nei tre anni seguenti, scendendo sotto al 120 per cento nel 2019. L’indebitamento netto 

strutturale raggiungerà il pareggio nel 2018, rimanendo a tale livello nel 2019. 

 

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

 

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) è stato introdotto dall’art. 28 del collegato alla Legge Finanziaria per il 1999, 

per favorire il rispetto dei parametri di convergenza sulla finanza pubblica fissati in sede europea attraverso 

il Patto di Stabilita e Crescita. La normativa è stata oggetto di progressive riforme, fino ad arrivare a una 

sostanziale nuova stesura nel 2008 con l’introduzione del piano triennale di correzione dei conti pubblici per 

il periodo 2009-2011 (D.L. n.112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, art.77 bis). 

Nel contesto normativo previgente, il Patto di Stabilità Interno definiva il concorso degli Enti locali alla 

manovra triennale di finanza pubblica. Sinora il Patto ha posto degli obiettivi programmatici espressi in 

termini di saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane, e di crescita nominale della spesa finale 

per le regioni. 

Dal 2016 gli obiettivi sui saldi finanziari e sulla spesa sono stati superati dalla regola del pareggio di bilancio 

secondo cui gli enti devono conseguire sia un saldo non negativo tra entrate e spese finali valide ai fini dei 

saldi di finanza pubblica secondo l’articolo 1, comma 712 della Legge di Stabilità 2016. 

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

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

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

1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.  

Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di 

competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente 

dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio 

anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti 

espansivi della capacità di spesa degli enti. La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di 

solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i 

comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di 

appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la 

redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. 
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Inoltre, limitatamente all’anno 2016, sono previste talune esclusioni di entrate e di spese dagli aggregati 

rilevanti ai fini della determinazione del predetto saldo di finanza pubblica.  

 

1.2. Lo scenario regionale   

 

Il contesto economico regionale3  

L'economia regionale mostra di essere in minore difficoltà rispetto agli anni precedenti, nonostante la 

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

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

manovra di risanamento dei conti pubblici. 

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

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

assicurativi. 

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

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

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

 

Caratteristiche generali della popolazione nella Regione Abruzzo. 

Al 1° gennaio 2015 le persone residenti in Abruzzo risultavano essere 1.331.574, pari al 2,19% del totale 

nazionale. Tra il 2011 ed il 2015 si registra un decremento dell’0,8%, nonostante la componente straniera sia 

aumentata del 6,5%.  

Al 1° gennaio 2015 in Abruzzo le donne rappresentano il 51,3% dei residenti.  

Dal 2011 al 2015 la classe di età di 80 e oltre registra una variazione percentuale pari a +0,6%, mentre la 

classe di età 15-39 registra una diminuzione del 2,3%, a dimostrazione di un mancato turnover demografico.  

L’indice di struttura registra che per 100 giovani di età compresa fra 15 e 39 anni, vi sono 128 adulti tra 40-

64 anni.  

L’indice di ricambio registra che per 100 individui in entrata nel mercato del lavoro (15-24 anni) ve ne sono 

in uscita 137,1 (55-64 anni).  

L’indice di vecchiaia, il rapporto percentuale di ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino a 14 anni, 

cresce dal 163,2% al 176,1% a riprova del progressivo invecchiamento della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Fonte: DPEFR Abruzzo 2016-2018 
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1.3 Situazione socio-economica del territorio comunale  

Dopo aver brevemente analizzato, nei paragrafi precedenti le principali variabili macroeconomiche e le 

disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 

rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 

amministrato. 

A tal fine verranno presentati: 

A. L’analisi della popolazione; 
B. L’analisi del territorio e delle strutture; 
C. L’analisi sull’economia insediata. 

 

A. Popolazione: 

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 

amministratore pubblico.  

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare 

le politiche pubbliche. 
Popolazione legale al censimento (09.10.2011) n°  23.816 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2014) 

 

                                            di cui:        maschi 

                                                              femmine 

                                            nuclei familiari 

                                            comunità/convivenze 

n° 

 

n° 

n° 

n° 

n° 

25.409 

 

12.168 

13.241 

10.954 

Popolazione al 1 gennaio 2015  (anno precedente) 

Nati nell’anno 

Deceduto nell’anno 

                                          Saldo naturale 

Immigrati nell’anno 

Emigrati nell’anno 

                                          Saldo migratorio 

Popolazione al 31 dicembre 2015 (anno precedente) 

             di cui: 

In età prescolare (0/6 anni) 

In età scuola obbligo (7/16 anni) 

In forza lavoro 1° occupazione (17/29) 

In età adulta (30/64 anni) 

In età senile (oltre 65 anni) 

 

 

n° 

n° 

 

n° 

n° 

 

 

 

216 

255 

 

909 

857 

 

n° 

 

 

 

n° 

 

n° 

n° 

 

n° 

n° 

n° 

n° 

n° 

25.409 

 

 

- 39 

 

 

52 

25.422 

 

1.473 

1.726 

3.842 

14.365 

4.016 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

  

 

 

 

 

Anno 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Tasso 

                   

0,88% 

0,93% 

0,78% 

0,85 % 

0.85 % 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Tasso 

0,86% 

0.92% 

0,83%                     

0,79% 

1,00% 
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Popolazione: trend storico 

Francavilla al mare registra da sempre un costante aumento di popolazione, frutto della sua posizione 

geografica che la salda all’area c.d. metropolitana di Pescara. 

 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Popolazione complessiva al 31 dicembre 23.785 23.771 25.157 25.409 25.422 

In età prescolare (0/6 anni) 1.621 1.459 1.472 1.537 1.473 

In età scuola obbligo (7/16 anni) 2.235 2.118 1.915 2.184 1.726 

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) 5.864 6.183 7.657 6.821 3.842 

In età adulta (30/64 anni) 10.808 10.653 10.666 11.302      14.365 

In età senile (oltre 65) 3.257 3.358 3.447 3.565 4.016 

 

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

differenza positiva nel 2015 di 1.637 unità rispetto al 2011. 

 

 

 

 

Movimento naturale della popolazione  
 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 

ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 

decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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Nel 2015, il tasso di mortalità pari all’1%, superiore al tasso di natalità dello 0,85%. 

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

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

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

 

 

Cittadini Stranieri  

Anno 
Residenti 
Stranieri 

Residenti 
Totale 

% 
Stranieri 

Minorenni 
Famiglie con 
almeno uno 
straniero 

Famiglie con 
capofamiglia 
straniero 

Nati in 
Italia 

% 
Maschi 

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

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

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

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

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

2010 1.666 24.649 6,8%         40,3% 

2011 1.056 23.785 4,4%         39,9% 

2012 1.143 23.771 4,8%         40,4% 

2013 1.510 25.157 6,0%         41,4% 

2014 1.570 25.409 6,2%         41,1% 
 

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

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

britannici, francesi, cechi, dominicani, moldavi. 

 

 

B. TERRITORIO: 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la 

costruzione di qualsiasi strategia. 

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 

infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 

SUPERFICIE 

Kmq 23,00  

 

Risorse Idriche: 

Laghi n° 0 Fiumi e Torrenti n° 2 

 

Strade: 

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

Vicinali km 9,00 Autostrade km 5,00  
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C. Economia insediata 

L'economia insediata nel territorio comunale ha connotati e caratteristiche inquadrabili nei diversi settori 
economici fra i quali preponderante i servizi connessi ai seguenti: commercio agricoltura e servizi. 

 

L'economia insediata sul territorio comunale4 è caratterizzata dalla prevalenza di attività agricole, 

artigianali, commerciali, turistiche, come meglio desumibile dai dati riportati nella seguente tabella: 

 

SETTORE OCCUPATI MASCHI OCCUPATI FEMMINE OCCUPATI 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 245 192 437 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 20 5 25 

Costruzioni 567 47 614 

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

Attività manifatturiere 383  1.073 1456 

Estrazione minerali 39 8 47 

Energia 49 6 55 

Alberghi e ristoranti 204 218 422 

Trasporti, magazzinaggio, e 
comunicazioni 320 59 379 

Intermediazione monetaria e 
finanziaria 191 97 288 

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

Pubblica amministrazione e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 640 291 931 

Istruzione 192 566 758 

Sanità 285 413 698 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 174 193 367 

Altro 21 91 112 

TOTALE 4.492 4.018 8.510 

    

 

 

  

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

Attività 2016 2017 2018 2019 

Asili nido n.1 posti n. 50 posti n.50 posti n.50 posti n.50 

Scuole materne n.5 posti n. 440 posti n.440 posti n.440 posti n.440 

Scuole elementari n.6 posti n. 1140 posti n.1140 posti n.1140 posti n.1140 

Scuole medie n.3 posti n.  650 posti n.650 posti n.650 posti n.650 

Strutture per anziani n.0     

Farmacie comunali     

Rete fognaria in Km 0 0 0 0 

Bianca     

   Nera     

  Mista     

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

Rete acquedotto in Km     

Attuazione servizio idrico 

integrato 
    

Aree verdi, parchi, giardini n.45  hq 9 n.45 hq 9 n.  hq  n.  hq  

Punti luce illuminazione pubblica n.4814 n.4814 n.  n.  

Rete gas in Kmq 116,845 116,845 116,845 116,845 

Raccolta rifiuti in quintali 12.491,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 

 Di cui Raccolta diff.ta 80.042,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 

% di differenziazione 64,07 65% 68% 70% 

Esistenza discarica No No no no 

Mezzi operativi n. 3 n. 3 n.  n.  

Veicoli n. 13 n. 13 n.  n.  

Centro elaborazione dati     

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

Altre strutture:  
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2. QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE 

L’analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall’esposizione delle modalità di gestione dei 

principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, 

affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e 

società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale. 

Nei paragrafi che seguono verranno quindi analizzati: 

2.1. Le modalità di gestione dei principali servizi pubblici locali. 

2.2. Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale. 

2.3. La situazione finanziaria; La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

2.4. La struttura organizzativa, le risorse disponibili e gli indirizzi generali in materia di personale. 

 

2.1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

L’articolo 112 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che gli enti locali, 

nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per 

oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e 

civile delle comunità locali. Nel corso degli ultimi 15 anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi 

sulla materia dei servizi pubblici locali. Tuttavia, anche a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, 

non esiste attualmente una disciplina organica a livello nazionale per la regolazione di tali servizi, in 

particolare per quelli di rilevanza economica: il quadro normativo applicabile è dunque quello risultante 

dall’insieme delle direttive europee, di alcune norme nazionali e regionali, nonché delle norme settoriali in 

vigore per alcuni servizi pubblici (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, gestione 

delle farmacie comunali). 

Di seguito l’elenco dei più importanti servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti da società controllate 

o partecipate dal Comune di Francavilla al mare  

Servizio  Gestore  Principali caratteristiche  

del servizio 

Modalità di 

affidamento  

Data 

Scadenza 

affidamento 

Trasporto Pubblico locale TUA S.p.A. TUA è l'azienda di 

trasporto pubblico locale 

nata dalla fusione per 

incorporazione in ARPA 

spa, Autolinee Regionali 

Pubbliche Abruzzesi, di 

FAS spa, Ferrovia Adriatico 

Sangritana di Lanciano, e 

di GTM spa, Gestione 

Trasporti Metropolitani di 

Pescara. 

Proroga di 

concessione 

di servizio 

31.12.2016 

Ex art. 11, co 

4, LR 5/2016) 

Servizio idrico integrato  Aca S.p.A. L’ACA S.p.A. è una Azienda 

di Servizi gestore unico del 

Servizio Idrico Integrato 

dell’ATO 4 Pescarese 

composto dall’insieme di 

Con delibera 

A.T.O. n. 22 

del 

27/12/2002 

viene 
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attività di captazione, 

adduzione-distribuzione 

acqua uso potabile, 

collettamento e 

depurazione dei reflui 

fognari. 

affidato il 

Servizio 

Idrico 

Integrato 

all’A.C.A. 

S.p.A. 

Con Delibera 

A.T.O. n. 8 

del 

14/05/2003 

viene 

approvato il 

contratto di 

servizio da 

stipulare con 

A.C.A. S.p.A. 

Gestione rifiuti urbani  Cosvega S.r.l. Attività di spazzamento e 
pulizia del territorio, 
raccolta differenziata ed 
indifferenziata, 
trasporto 
stoccaggio, recupero e 
smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati 
agli urbani 

Società 

partecipata 

dall’ente in 

fase di 

dismissione 

5 anni a 

partire dalla 

data di stipula 

del contratto 

di cessione 

delle quote di 

partecipazione 

del 51% della 

Cosvega S.r.l. 

 

 

2.2.Organismi partecipati dal Comune di Francavilla al mare  

 

Ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte 

dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società 

controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio 

consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011; il D.Lgs n. 174 del 10/10/2012, introducendo 

indirettamente l’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni, ha disposto con 

l’articolo 147-quater del TUEL che “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende 

partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”. 

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

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

perimetro di consolidamento. 

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

1. Organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011: Nessuno 

2. Enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter comma 1 del d.Lgs. n. 118/2011: 

Nessuno; 
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3. Enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell’art. 11-bis comma 2 del d.Lgs. n. 118/2011: 

Denominazione Ente 

Attività svolta 

Tipologia (corrispondente alle 

Missioni i bilancio) 

% 

partecipazione 

comune 

% 

partecipazione 

pubblica 

ENTE AMBITO PESCARESE 
A.T.O.  

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente 

4 100 

CONSORZIO 
COMPRENSORIALE DEL 
CHIETINO PER LO 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
SOLIDI URBANI 

Gestione degli impianti RSU e 
realizzazione e gestione di 
impianti di smaltimento di rifiuti 
urbani speciali, tossici e nocivi 

13 
(tot. 4 quote su 23) 

100 

FONDAZIONE MICHETTI 
costituita in ente morale 
con Decreto del Presidente 
della Repubblica del 
24/07/1955 n. 1497 

Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 
 

  

 

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

Denominazione Ente

attività svolta 

Tipologia  

(corrispondente alle Missioni di bilancio) 

%  

partecipazione 

comune 

%  

partecipazione 

pubblica 

RISCO S.r.l. Gestione e riscossione volontaria e coattiva di 
tutte le entrate tributarie relative alla 
municipalità di Francavilla al Mare; servizio 
mensa scolastica; servizio pulizie immobili 
comunali. 

100 100 

COSVEGA S.r.l.5 Servizi di manutenzione del territorio e 
d'igiene urbana nel Comune di Francavilla al 
Mare. 

51 51 

COSMEG S.r.l. in 

liquidazione 

 

Società in liquidazione, si è occupata di servizio 
trasporto scolastico e servizio mensa. 100 100 

 

5. società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quater del d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a 

totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali: 

 

 

Denominazione
Attività svolta %  

partecipazion

%  

partecipazione 

                                                           
5 Alla data attuale, ed a seguito di pubblica gara, la quota pubblica della società è stata alienata unitamente all’affidamento del 

servizio per anni cinque, cioè fino al 2020, in applicazione dell'art. 1, comma 568-bis lettera b) della L. 147/2013;  
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 Ente Tipologia  

(corrispondente alle Missioni i bilancio) 

e comune pubblica 

ACA S.p.A. 

L’ACA S.p.A. è una Azienda di Servizi gestore unico del 
Servizio Idrico Integrato dell’ATO 4 Pescarese 
composto dall’insieme di attività di captazione, 
adduzione-distribuzione acqua uso potabile, 
collettamento e depurazione dei reflui fognari. 

2,69 100 

 

Perimetro di consolidamento alla data del 31.12.2016 

ND Denominazione attività svolta 

Tipologia (corrispondente alle 

Missioni i bilancio 

% partecipazione. Consolidamento 

metodo 

 RISCO S.r.l. Gestione e riscossione 
volontaria e coattiva di tutte le 
entrate tributarie relative alla 
municipalità di Francavilla al 
Mare; servizio mensa 
scolastica; servizio pulizie 
immobili comunali. 

100 Metodo integrale 

 ACA S.p.A. L’ACA S.p.A. è una Azienda di 
Servizi gestore unico del 
Servizio Idrico Integrato 
dell’ATO 4 Pescarese 
composto dall’insieme di 
attività di captazione, 
adduzione-distribuzione 
acqua uso potabile, 
collettamento e depurazione 
dei reflui fognari. 

2,69 Metodo proporzionale 

 

 

2.3.1 Obiettivi generali per tutti gli organismi partecipati 
 

Nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica, è necessario che l’Ente stabilisca linee di indirizzo 

programmatiche nei confronti delle società partecipate affinché le medesime operino per il contenimento 

dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia e raggiungano un equilibrio economico-

finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e da concordare con il comune. In tale ottica le 

attività inerenti l'organizzazione e gestione dei servizi generali, l'assunzione di personale, l'affidamento di 

incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate ai principi 

di carattere generale vigenti per le P.A. e conseguentemente dovranno essere adottati particolari 

regolamenti idonei a garantire il rispetto dei predetti principi. 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 377 del 23/10/2015 l’Amministrazione ha adottato l’atto di indirizzo per 

il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, nonché per l'attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società controllate. 

Per il triennio 2017/2019, le azioni da porre in essere dalla Società Risco S.r.l., unica società partecipata 

dall’Ente e a completa partecipazione pubblica, soggetta al controllo ai sensi del Regolamento dei controlli 

interni, saranno: 
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a) in materia di personale: 
1. rispetto dei vincoli e delle disposizioni di legge in materia di spesa di personale e di assunzioni, così come 
da normativa vigente al momento in cui si rende necessario porre in essere decisioni in materia di gestione 
delle risorse umane. La società Risco S.r.l., affidataria in house, si dovrà attenere al principio di riduzione dei 
costi di personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, al fine di: 

a. garantire una tendenziale e graduale riduzione nel tempo del rapporto percentuale tra spese di 
personale (voce B9 del conto economico) e spese correnti (totale dei costi di esercizio al netto della 
gestione straordinaria e finanziaria) a parità di servizi; 
b. razionalizzare e snellire le strutture, anche attraverso l’accorpamento di uffici;  
c. contenere le dinamiche di crescita dei fondi di produttività e incentivanti della contrattazione 
integrativa. 

2. programmazione della gestione delle risorse umane concordata con l’amministrazione comunale, 
comunicando annualmente il piano triennale del personale, che deve indicare il costo consolidato per 
competenza economica del personale in servizio previsto per l’anno in corso e i due successivi, differenziato 
per tipo di contratto (indeterminato o a termine) e per tipo di inquadramento, oltre che i pensionamenti 
previsti in corso d’anno e la quantificazione del fabbisogno di nuove risorse. 
 
3. erogazione della produttività al personale correlandola a progetti di miglioramento (qualora non legata a 
istituti di flessibilità del lavoro come la reperibilità e il turno). 
  
Inoltre qualora occorra procedere al reclutamento di nuove risorse sarà necessario 

• Adottare regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative per il reclutamento del 
personale e per il conferimento degli incarichi, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza 
al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei 
requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel 
mercato del lavoro; in particolare deve prevedere di dare adeguata pubblicità alla selezione del 
personale; 

• prevedere modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità 
di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a 
realizzare forme di preselezione; deve adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare 
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

• rispettare le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;  

• prevedere una composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza 
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non 
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni 
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

 

 

Inoltre, previo richiamo del deliberato del citato Consiglio Comunale n. 101 del 23/12/2014, di porre come 

suo obiettivo il contenimento della spesa per il personale entro la soglia del 50% delle spese correnti. 

Ai sensi della Deliberazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l'attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” la società RISCO S.r.l. 

dovrà dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 integrato con misure 

idonee a prevenire non solo reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, ma anche fenomeni di 

corruzione e di illegalità in danno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012; dette 

misure devono avere i contenuti minimi di cui al paragrafo 2.1.1. delle linee guida; l' attività di elaborazione 

delle misure di prevenzione della corruzione ex legge n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei 

alla società; il responsabile della prevenzione della corruzione deve essere un dirigente della società, salvo le 

deroghe per i casi eccezionali previsti dalle linee guida. Quanto alla normativa sulla trasparenza contenuta 
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nel D.Lgs. n. 33/2013, la società Risco srl che gestisce servizi in house dovrà rispettare gli obblighi di 

trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento predisponendo una sezione 

del sito web denominata “Società trasparente”: essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo 

sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei 

fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti. 

b) in ambito gestionale 
1. Per i prossimi anni dovrà essere rafforzato un percorso orientato a perseguire, una maggiore razionalità 
economico-finanziaria e una continuità e standardizzazione dei flussi informativi. 
In particolare: 

1. dovranno essere potenziati i flussi informativi che consentono all’ente di avere informazioni a 
preventivo. In particolare, la società dovrà trasmettere al Comune lo schema di bilancio appena 
approvato dal consiglio di amministrazione, prima della approvazione da parte dell’assemblea; 

2. dovranno essere poste in essere azioni volte al monitoraggio della qualità dei servizi al cittadino, con 
analisi di customer satisfaction sulla base delle indicazioni fornite dall’amministrazione, con costi a 
carico della società; 

3. nel corso del 2017 proseguirà il percorso di verifica degli attuali contratti di servizio, verificando quali 
siano le criticità, quali gli aspetti migliorabili dal punto di vista del controllo sulla efficienza della 
prestazione e sulla qualità del servizio reso e quali siano le incompletezze informative che ne rendono 
difficoltosa la gestione. L’obiettivo generale degli interventi sui contratti è quello di collegare la 
programmazione delle prestazioni della società alla programmazione dell’amministrazione, 
destinando in modo finalizzato e preventivo l’utilizzo delle risorse che vengono trasferite; 

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

 

Gli obiettivi gestionali della Società Risco srl che dovrà realizzare nel triennio 2017-2019 sono 

ANNO OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE 

2017 • gestione ICI/IMU elaborazione di almeno il 60% delle posizioni 
tributarie relative all’anno 2012 e 40% dell’anno 2013; 

• gestione TARSU: bonificare tutte le posizioni dei contribuenti 
anno 2012; 

• gestione mense scolastiche: elaborazione di un progetto per 
l’ottimizzazione del servizio in termini di facilitazione da parte 
dell’utenza al pagamento delle quote di contribuzione e di 
ottimizzazione dei costi complessivi del servizio; 

Numerico % tra posizioni attive 
e quelle L/A 
Numerico % tra posizioni attive 
e quelle L/A 
 
Consuntivante SI/NO 

2018 • gestione ICI/IMU elaborazione di almeno l’80% delle posizioni 
tributarie relative all’anno 2013 e 50% dell’anno 2014; 

• gestione TARSU: bonificare tutte le posizioni dei contribuenti per 
l’anno 2013; 

Numerico % tra posizioni attive 
e quelle L/A 
Numerico % tra posizioni attive 
e quelle L/A 

2019 • gestione ICI/IMU elaborazione di almeno l’80% delle posizioni 
tributarie relative all’anno 2014 e 50% dell’anno 2015; 

• gestione TARSU: bonificare tutte le posizioni dei contribuenti per 
l’anno 2014; 

Numerico % tra posizioni attive 
e quelle L/A 
Numerico % tra posizioni attive 
e quelle L/A 

 

 
 
 
c) in relazione al Bilancio consolidato 
La predisposizione e approvazione del bilancio consolidato e la rappresentazione finale, finanziaria e 
patrimoniale, e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso i suoi enti 
partecipati dovranno consentire di: 
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a) sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio del Comune, dando una rappresentazione, 
anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare 
con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società 
che fa capo all’amministrazione pubblica. 
Le società e gli enti che fanno parte dell’area di consolidamento, come individuata con Delibera di Giunta n. 
280 del 26/09/2016, dovranno adoperarsi per fornire ogni informazione utile o necessaria a predisporre il 
bilancio di gruppo, nei termini e con i tempi che saranno loro comunicati. 
Inoltre la realizzazione del bilancio consolidato richiede, fra le altre cose, l’individuazione dei rapporti di 
scambio che avvengono all’interno del gruppo, che dovranno essere eliminati in sede di consolidamento. 
Quindi, ciascuna delle società comprese all’interno del periodo di consolidamento del gruppo dovrà: 
a) riclassificare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativo all’esercizio 2016 sulla base dell’allegato 
11 del DPCM 28.12.2011 (schemi previsti dalla riforma di armonizzazione contabile); 
b) evidenziare in un apposito prospetto (partite infragruppo), i rapporti di debito/credito per operazioni 
commerciali, debito/credito per operazioni di finanziamento, interessi attivi e passivi, acquisto/vendita di 
beni e servizi, trasferimenti in c/capitale e correnti, le operazioni relative alle immobilizzazioni ecc. rilevate 
nel risultato finale 2016 del conto economico e nello stato patrimoniale della società partecipata sia rispetto 
al Comune di Francavilla al Mare sia rispetto agli altri soggetti inseriti dell’area di consolidamento, se presenti; 

 
Per contro, il Settore Attività Finanziarie del Comune provvederà a verificare la possibilità di: 
1. riclassificare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale del 2016 del Comune sulla base dell’allegato 11 
del DPCM 28.12.2011; 
2. evidenziare, rispetto all’elenco delle società da consolidare, i rapporti di debito/credito per operazioni 
commerciali, credito/debito per operazioni di finanziamento, interessi attivi e passivi, acquisto/vendita di 
beni e servizi, trasferimenti in c/capitale e correnti, le operazioni relative alle immobilizzazioni ecc. rilevate 
nel risultato finale 2016 del conto economico e nello stato patrimoniale del Comune, tenuto conto delle 
operazioni di passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica; 
3. rappresentare i criteri adottati per la costruzione della quota di ammortamento e accantonamento del 
fondo svalutazione crediti nel conto economico del 2016, nonché ogni altro criterio di valutazione delle poste 
contabili. 
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2.3.Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse 

2.3.1 TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 

Di seguito si analizzano, per i principali tributi dell’ente, le attuali modalità di tariffazione con indicazione delle 

previsioni future da porre a base del bilancio pluriennale 

Quadro delle risorse finanziarie 

 Acc. Comp. Acc. Comp Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Titolo 1 - Entrate di natura 

tributaria 

20.234.939,25 19.095.818,94 16.706.919,01 18.901.153,70 18.604.314,70 18.604.314,7

0 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.653.877,01 4.694.578,06 3.880.315,78 3.263.441,90 3.263.441,90 3.263.441,90 

Titolo 3 - Entrate Extratributarie 4.284.709,21 3.833.697,98 4.130.444,93 3.676.827,63 3.676.827,63 3.676.827,63 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.939.100,29 6.920.267,57 22.994.447,04 6.812.756,00 2.081.284,36 2.081.284,36 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti 890.000,00 724.350,21 850.000,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere cassiere 

5.515.220,64 2.821.332,79 11.322.302,00 6.793.381,00 6.793.381,00 6.793.381,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi 

e partite di giro 

1.385.440,84 4.335.568,40 8.938.208,20 8.938.208,20 8.938.208,20 8.938.208,20 

 
I TRIBUTI COMUNALI:  

IUC: Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 (legge di Stabilità 2014), è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi:  
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

- IMU (Imposta municipale propria) - Componente patrimoniale, dovuta al possesso di immobili, 
escluse le abitazioni principali.  

- TASI (tributo servizi indivisibili) - Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali  

- TARI (tributo servizio rifiuti) - Componente servizi destinata a finanziarie i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

IMU: Imposta istituita dall’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 

214, anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e resa stabile dalla legge 147/2013 (legge di 

stabilità 2014), applicata in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e resa stabile, con alcune significative 

modifiche contenute nei decreti legge n. 102 e n. 133 del 2013 e n. 6 del 2014, dalla citata legge di stabilità 

per l’anno 2014. Il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che l’istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. La IUC sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili 

e, per la componente immobiliare, l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e relative addizionali dovute 

in relazione ai redditi fondiari riferiti ai beni non locati. Suo presupposto è il possesso di immobili, esclusa 

l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quella rientrante nelle categorie A/1, A/8, 

A/9. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, 

commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 

2011. In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione. 
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 Categoria Catastale 
dell'immobile 

Tipologia 
Moltiplicatore 
IMU 

A (tranne A/10) Abitazioni 160 

A/10 Uffici e studi privati 80 

B Collegi, scuole, ospedali etc. 140 

C/1 Negozi e Botteghe 55 

C/2 - C/6 - C/7 Magazzini, autorimesse, tettoie 160 

C/3 - C/4 - C/5 
Laboratori, palestre e stabilimenti termali senza 
fini di lucro 

140 

D (tranne D/5) Alberghi, teatri etc. 65 

D/5 Banche e assicurazioni 80 

 

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese 

e distintamente contabilizzati, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero se 

successiva, alla data di acquisizione, ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, 

che risulta dalle scritture contabili, con l'applicazione di appositi coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al punto seguente, 

il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 

catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, comma 51, 

della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.  

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione 

d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai 

prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

L’ Imposta Municipale Propria non si applica:  

1) alle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata del 4,00 ‰ e la sola detrazione di 

base di € 200,00 (non si applica invece la detrazione per i figli);  

2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

5) all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate 

e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

6) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoltori professionali.  
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In virtù dell’art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla L.22/12/2011, n. 

2014 e s.m.i., a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.  

Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria:  

1) I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. In tal caso è richiesta, a pena di decadenza, apposita 

dichiarazione da presentare entro il 30/06/2016, utilizzando il modello ministeriale.  

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 

del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno 

di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione 

si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  

Il gettito IMU è assegnato integralmente al Comune, fatta eccezione per quello relativo agli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D.  

La legge di stabilità (art. 1, c 380, legge 228/2012) ha “riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. 

Ne consegue che per tali immobili (tranne la categoria D8 stabilimenti balneari e i D2 Alberghi e Pensioni) la 

cui aliquota è fissata dal Comune di Francavilla al Mare al 10,6‰ l’imposta va suddivisa applicando alla base 

imponibile:  

- l’aliquota “standard” dello 7,6‰ a favore dello Stato  

- l’aliquota dello 3‰ a favore del Comune.  

Con la legge di stabilità 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale 

e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata mediante stima diretta, tenendo conto degli 

elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi) 

escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 

processo produttivo).  

La legge di stabilità 2016 ha eliminato la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale 

l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado ma ha introdotto la riduzione del 

50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari- fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino 

come propria abitazione di residenza.  

ALIQUOTE IMU  

Per il 2016 il Comune di Francavilla al Mare ha confermato, le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Unica: 

• Aliquota ordinaria IMU 10,6‰; 
• Aliquota IMU abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8-A/9 ) e relative pertinenze 4‰; 
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• 10,6‰ per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato ai 
sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le 
locazioni per la città di Francavilla al Mare, escluse le pertinenze, l'imposta così calcolata deve essere 
ridotta del 25%; 

• 10,6‰ per l’immobile concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 
50% della base imponibile;   

• Aliquota IMU aree fabbricabili 9,6‰ 
• Aliquota IMU dell’8,6‰ per le seguenti categorie catastali: 

 A10 UFFICI E STUDI PRIVATI 

B CATEGORIE DA B1 A B8 

C1 NEGOZI E BOTTEGHE 

C3 LABORATORI E LOCALI DI DEPOSITO 

C4 FABBRICATI PER ARTI E MESTIERI 

D2 ALBERGHI E PENSIONI 

D8 SOLO STABILIMENTI BALNEARI 

• Aliquota IMU del 7,6‰ per i terreni agricoli;  

Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono esenti per 

legge;  

Le previsioni di bilancio relative al triennio 2016-2019 sono state formulate tenendo in considerazione il trend 

storico degli esercizi precedenti e le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.  

 
ICI: Per quanto concerne tale imposta, in vigore sino al 31/12/2011, verrà comunque garantita la gestione 

del pregresso ed in particolare l’attività di controllo che si concentrerà, sia per quanto concerne i versamenti 

che le dichiarazioni, sull’annualità 2011, e verrà condotta tramite gli usuali controlli incrociati con il Catasto 

Terreni e Fabbricati e con tutte le altre banche dati in possesso dell’Ufficio; 

Da segnalare come, anche nell’esercizio 2016, per l’esame delle posizioni contributive, si utilizzerà l’incrocio 

dei database relativi all’annualità 2011, e proseguirà il monitoraggio delle aree fabbricabili. Da ricordare 

come l’art. 1 comma 161 della Legge Finanziaria per l’anno 2007 abbia modificato radicalmente il sistema dei 

controlli. E’ stato eliminato l’avviso di liquidazione e sono stati unificati i termini per la notifica degli avvisi di 

accertamento e rettifica e d’ufficio (31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati). Gli atti impositivi verranno emessi dalla Risco 

S.r.l., società partecipata del comune di Francavilla al Mare che li emetterà a seguito delle attività di controllo 

e saranno quindi sostanzialmente di due tipi: a) avvisi di accertamento in rettifica, scaturenti da controlli sulle 

dichiarazioni incomplete o infedeli regolarmente presentate e sui versamenti effettuati ma non corretti o 

effettuati oltre i termini; b) avvisi di accertamento d’ufficio, per l’omessa presentazione della dichiarazione 

o l’omesso versamento dell’imposta.  
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TASI: La TASI si compone di elementi strutturali tipici dell’IMU (base imponibile, modalità di calcolo, ecc.) ed 

è diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall’Ente. La stessa Legge n. 147/2013, istitutiva 

della IUC, individua una forte correlazione tra IMU e TASI, tanto che per la TASI vengono espressamente 

richiamate la maggior parte delle disposizioni IMU. La medesima legge, inoltre, introduce specifici vincoli 

nella determinazione delle aliquote dei due tributi; è previsto, infatti, che la somma delle aliquote IMU e 

TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’IMU al 31.12.2013, quindi il 10,6 per mille e altre aliquote minori (ad es. 6 per mille per le abitazioni 

principali), in relazione alle diverse tipologie di immobili.  

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15/12/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

L’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13, comma 8, del d.l. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 

22/12/2011, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 

dell’1 per mille.  

Con il D.L. n. 16/2014 (convertito in L. n. 68/2014) sono state apportate diverse modifiche alla legge istitutiva 

TASI, tipo la non tassabilità dei terreni agricoli, la non applicazione del tributo alle aree scoperte, la facoltà di 

applicare una maggiorazione non superiore allo 0,8 per mille, destinata a finanziare detrazioni d’imposta o 

altre misure a favore delle abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse assimilate.  

Il Consiglio Comunale delibera l’individuazione dei servizi indivisibile con l’indicazione analitica, per ciascuno 

di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Le aliquote della TASI vengono deliberate in 

conformità con i servizi e i costi individuati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27/12/2006, le aliquote possono essere variate entro i 

termini previsti dalla norma per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui le aliquote si 

riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. 

Per i cittadini residenti all’estero, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con 

modificazioni, dalla L.22/12/2011, n. 2014 e s.m.i., a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente 

adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati 

nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

o data in comodato d'uso.  

Sull’unità immobiliare di cui sopra la TASI è dovuta, per ciascun anno, nella misura ridotta di due terzi.  

Il Comune di Francavilla al Mare ha riconfermato le aliquote Tasi 2015 anche per l’anno 2016 e sono; 

- Aliquota Tasi del 2 per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze; 

- Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente; 
Le modifiche introdotte dalla L.208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l’Ente pari ad Euro 

1.791.982,00 alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di Solidarietà 

Comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015. 

 

TARI: introdotta dal 2014 come componente della I.U.C., sostituisce i precedenti regimi di prelievo sui rifiuti 

(TARSU, TIA1, TIA2, TARES) e si applica con criteri e modalità simili alla TARES, peraltro non introdotta da 

questo Ente, che ha optato, nel 2013, per il mantenimento dell’applicazione della TARSU come per gli anni 

precedenti, alleggerendo, in modo significativo, l’onere a carico di cittadini ed imprese.  
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La TARI è corrisposta in base a tariffa:  
- commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;  
- commisurata alle quantità e qualità dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia di attività svolte.  
 
La tariffa è composta da:  

• Una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);  

• Una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 
di gestione; 

• Per i criteri, per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.  

Alla tariffa non è più applicabile la maggiorazione pari a 0.30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi 
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che dovevano essere versati direttamente allo Stato, in pratica 
sostituita dalla TASI Comunale.  
Il Consiglio Comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo e 
approva le tariffe entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  
L’introduzione della TARI dal 2014, con l’obbligo della copertura integrale dei costi del servizio, ha 
determinato a parità di condizioni, scostamenti significativi rispetto al prelievo precedente, imputabili 
all’applicazione di parametri sensibilmente diversi da quelli applicati in regime TARSU; scostamenti che l’Ente 
ha tentato di mitigare applicando riduzioni e detrazioni rivolte in particolare modo alle utenze non 
domestiche.  
Per la formulazione delle previsioni 2016 si è fatto riferimento al ruolo TARI 2015 , con le utenze domestiche 
e quelle non domestiche già riclassificate nelle categorie previste dal citato D.P.R. e con applicazione per ogni 
categoria, dei coefficienti di produttività ivi previsti. Tale nuovo tributo si struttura sostanzialmente in una 
tariffa composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. I criteri per l’individuazione del costo del servizio 
e per la determinazione della tariffa, sono stabiliti sulla base del piano finanziario relativo ai costi di gestione 
dei servizio rifiuti. Per l’anno 2016 le tariffe sono state determinate con delibera di Consiglio Comunale n. 28 
del 20/04/2016. Tali tariffe sono state costruite al fine di raggiungere la percentuale di copertura integrale 
dei costi previsti dal piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti. La misura delle tariffe, 
suddivisa in quota fissa e quota variabile è stata fissata con la citata deliberazione del Consiglio Comunale.  
Le previsioni di bilancio riferite alla TARI per l’anno 2016 è pari ad € 4.481.526,17 
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Imposta disciplinata dal capo 1 del d.lgs. 507/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Con delibera 
di Consiglio Comunale n. 55 del 18/06/2013 si è proceduto all’affidamento in concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni, Tassa 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche permanente e temporanea Canone non Ricognitorio e correlata TARI 
giornaliera alla società Risco S.r.l.   

Dall’applicazione delle tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 31/08/1995, 
confermate per gli anni successivi ed anche per il 2016, è previsto un gettito per l’anno 2016 pari ad € 
140.000, per l’anno 2017 pari ad € 140.000 e per l’anno 2018 pari ad € 140.000. Tale previsione rimane 
condizionata da eventuali modifiche alla normativa concernente la fiscalità locale.  
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Per quanto riguarda i Diritti sulle Pubbliche Affissioni il gettito previsto nel triennio anno 2016 è di € 40.000 
anno 2017 € 40.000 e anno 2018 € 40.000; 

TOSAP 
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei 
corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 
Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei 
modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, le occupazioni di spazi soprastanti il suolo 
pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere 
stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture 
ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 
Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che 
non siano soggette a servitù di pubblico passaggio. 
Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province e al demanio statale. 
Le tariffe Tosap per l’anno 2016 sono invariate rispetto a quelle deliberate con Del. di C.C. n. 30 
dell’08/04/2013. 
Il gettito previsto nel triennio anno 2016 è di € 240.000 anno 2017 € 240.000 e anno 2018 € 240.000; 
 
CANONE NON RICOGNITORIO 
A norma dell’Art. 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Patrimoniale non Ricognitorio 
approvato con Del. di C.C. n.31 dell’8 aprile 2013 sono soggette al canone: 
1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Francavilla al Mare 
approvate dal Consiglio Comunale sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di 
fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto 
stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone 
non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Francavilla al Mare esercita la 
potestà autorizzatoria ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree 
private gravate da servitù di uso pubblico. 
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di 
concessione/autorizzazione, aventi, comunque durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza 
di manufatti o impianti. 
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone patrimoniale 
non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 27/01/2016 sono state riviste in diminuzione le tariffe del Canone 
non Ricognitorio. 
Il gettito previsto nel triennio anno 2016 è di € 40.000 anno 2017 € 40.000 e anno 2018 € 40.000; 
 

ADDIZIONALE IRPEF  
L’ imposta è stata istituita con d.lgs. 28/9/1998 n. 360. L’addizionale è determinata applicando al reddito 
complessivo determinato ai fini dell’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili 
riconosciuti ai fini di tale imposta, l’aliquota stabilita dal Comune. L’art. 1 comma 142 della legge Finanziaria 
2007, modificando la presente normativa, stabilisce che la variazione dell’aliquota è deliberata dall’ente con 
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del d.lgs 446/1997. Pertanto, si individua, nel Consiglio Comunale 
l’organo competente a deliberare non solo l’istituzione dell’addizionale, ma anche la relativa aliquota, 
stabilendo un nuovo limite massimo di addizionale pari allo 0,80%. In sostanza, ogni singolo Ente può 
deliberare l’aliquota con discrezionalità in misura variabile a seconda della propria posizione di partenza, fino 
al livello massimo dello 0,80%. Da segnalare per questa fattispecie di imposta il ripristino, negli ultimi anni, 
del potere di aumento della stessa fino a tale livello massimo previsto dall’art. 1 comma 11 del d.l. 13/8/2011 
n. 138 convertito nella legge 14/9/2011, n. 148.  
Anche l’addizionale IRPEF è soggetto al blocco degli aumenti dei tributi locali. 
Il Comune di Francavilla al Mare ha confermato l’applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per il 2016, 
con l’aliquota dello 0,80%; 



DUP – Documento unico di programmazione 31 

 

 

Gettito previsto nel triennio          2017                           2018                         2019 

      2.160.000,00              2.160.000,00              2.160.000,00 

 

Le previsioni future a base del bilancio pluriennale 

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

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

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

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

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

apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati. 

La politica tariffaria da porre a base dei futuri bilanci sarà improntata su una seria politica di revisione della 

pressione fiscale sui cittadini e sulle famiglie. 

TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 

Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, oltre ai servizi pubblici di rilevanza economica 

provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a 

realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 D. Lgs. 

267/2000). Tra questi si possono distinguere i servizi a domanda individuale, cioè tutte quelle attività, gestite 

dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per 

legge nazionale o regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione 

degli utenti anche a carattere non generalizzato. Poi troviamo i servizi indispensabili, ovvero tutti quelli offerti 

al cittadino per godere di quei diritti essenziali tutelati dalla costituzione. Le tariffe sono state stabilite con le 

deliberazioni della Giunta Comunale n. 84 e 97 del 2016, relativa all’approvazione delle tariffe per la fruizione 

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

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

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

anno 2016 e per il prossimo triennio. 

Si riportano quindi per i principali servizi dell’ente le tariffe in vigore nonché le indicazioni future a base del 

bilancio pluriennale  

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO le tariffe  

ISEE TARIFFE mensili 

andata/ritorno 

TARIFFE mensili una 

tratta 

Da  €        00,00  a   €   3.000,00 € 18,00 €   9,00 

Da  €   3.001,00  a   €   5.000,00 € 21,00 € 10,50 

Da  €   5.001,00  a   € 10.000,00 € 25,00 € 12,50 

Da  € 10.001,00  a   € 15.000,00 € 30,00 € 15,00 

Da  € 15.001,00  a   € 20.000,00 € 35,00 € 17,50 

Da  €  20.001,00  a   € 25.000,00 € 41,00 € 20,50 

Superiore            a   € 25.000,00  € 47,00 € 23,50 
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RIDUZIONI: Le riduzioni di cui ai successivi punti 1. e 2. si applicano solo agli utenti il cui nucleo sia residente 

nel territorio comunale. Non si applicano ai minori non residenti, salvo che siano temporaneamente affidati 

a strutture protette e territoriali o che siano minori diversamente abili. 

NUMERO FIGLI: In caso di nuclei con numero di figli pari o superiore a quattro, inclusi i minori in affido, e tutti 

usufruenti il servizio di trasporto scolastico, è previsto il servizio a titolo gratuito per uno dei figli a scelta del 

genitore. 

In caso di nuclei con numero di figli pari a due o tre, inclusi i minori in affido, e tutti usufruenti il servizio di 

trasporto scolastico, si applica uno sconto: del 20% per il secondo figlio; del 30% per il terzo figlio; 

DISABILITA’: In caso di minore diversamente abile (L. 104/92) con gravità, che usufruisce del servizio di 

trasporto scolastico, il servizio è gratuito. Le condizioni agevolative di cui ai punti 1 e 2 sono cumulabili.  

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ISEE TARIFFE MENSILI 

Da €               00,00         a €   5.000,00 € 2,20 

Da €           5.000,01        a € 10.000,00 € 2,90 

Da €         10.000,01        a € 15.000,00 € 3,70 

Da €         15.000,01        a € 20.000,00  € 4.20 

Superiore                         a € 20.000,00 Costo intero del servizio (attualmente € 4,80) 

 

RIDUZIONI: Le riduzioni di cui ai successivi punti 1.e.2. si applicano  sia per gli utenti il cui nucleo sia residente 

sia per i bambini il cui nucleo non è residente nel territorio comunale; per i bambini celiaci la tariffa del buono 

pasto è ridotta del 50%; 

NUMERO FIGLI: In caso di nuclei con numero di figli pari o superiore a quattro, inclusi i minori in affido, e tutti 

usufruenti il servizio di refezione scolastica, è previsto il servizio a titolo gratuito per uno dei figli a scelta del 

genitore. 

In caso di nuclei con numero di figli pari a due o tre, inclusi i minori in affido, e tutti usufruenti il servizio di 

refezione scolastica, si applica uno sconto: 

del 20% per il secondo figlio 

del 30% per il terzo figlio  

DISABILITA’: In caso di minore diversamente abile (L. 104/92) con gravità, che usufruisce del servizio di 

refezione scolastica, il servizio è gratuito. Le condizioni agevolative di cui ai punti 1 e 2 sono cumulabili.  
 

Anche per i servizi di assistenza domiciliare anziani, disabili e minori, e servizio di pre e post-scuola sono state 

confermate per il 2016 le tariffe stabilite per l’anno precedente; esclusivamente per il servizio di asilo nido, 

è stata eliminata l'ultima fascia di reddito ISEE al fine di agevolare l'accesso anche alle famiglie con ISEE 

superiore ad € 30.000,00, tenendo conto del fatto che l'ISEE non costituisce parametro di punteggio ai fini 

dell'accesso alla frequenza. 
 

ASILO NIDO 

ISEE   TARIFFA full time   TARIFFA part time 

Da €         00,00 a €   4.000,00 €   61,00 €   51,00 

Da €    4.000,01 a €   6.200,00 €   85,00 €   75,00 

Da €    6.200,01 a €   9.000,00 € 120,00 € 100,00 

Da €    9.000,01 a € 12.000,00 € 170,00 € 135,00 

Da €  12.000,01 a € 14.000,00 € 180,00 € 145,00 

Da €  14.000,01 a € 16.000,00 € 220,00 € 150,00 

Da €  16.000,01 a € 18.000,00 € 300,00 € 220,00 

Da €  18.000,01 a € 21.000,00 € 350,00 € 260,00 

Da €  21.000,01 a € 24.000,00 € 380,00 € 300,00 

Da €  24.000,01 a € 28.000,00 € 400,00 € 320,00 

Da €  28.000,01 a € 30.000,00 € 450,00 € 350,00 
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Da €  30.000,01 a € 35.000,00 € 550,00 € 425,00 

Oltre € 35.000,00 € 620,00 € 520,00 

 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 

ISEE TARIFFE orarie 

Da € 00,00      a   €   5.000,00 Esenzione 

Da € 5.000,01 a   €   7.500,00 € 1,50 

Da € 7.500,00 a   € 10.000,00 € 2,50 

Da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 3,75 

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 6,00 

Superiore a € 20.000,00 € 8,00 

 

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 

ISEE 
TARIFFE mensili pre o post 

scuola 

TARIFFE mensili pre e post 

scuola 

Da € 00,00      a    €   5.000,00 Esenzione Esenzione 

Da € 5.000,01 a    € 10.000,00 € 13,00 € 26,00 

Da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 15,00 € 30,00 

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 18,00 € 36,00 

Superiore a € 20.000,00 € 22,00 € 44,00 

 

                                                               

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 

ISEE TARIFFE      mensili 

Da € 00,00      a € 5.000,00 Esenzione 

Da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 100,00 

Da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 150,00 

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 175,00 

Superiore a € 20.000,00 € 215,00 

 

 

 

2.3.2. Gestione della Spesa  
 

 Impegni Comp. Impegni 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 257.882,27 257.882,27 257.882,27 257.882,27 

Titolo 1 - Spese Correnti 23.225.019,58 23.906.740,51 23.314.158,02 23.737.398,96 23.640.559,96 23.640.559,96 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.846.928,36 7.648.551,15 18.881.243,76 6.960.756,00 2.229.284,36 2.229.284,36 

Titolo 3 - Spese per incremento 

di attività finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 6.459.670,68 2.170.698,19 6.386.886,56 1.698.142,00 1.498.142,00 1.498.142,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

1.212.466,59 2.821.332,79 11.322.302,00 6.793.381,00 6.793.381,00 6.793.381,00 

Titolo 7 - Spese per conto di 

terzi e partite di giro 

1.385.440,84 4.335.568,40 8.938.208,20 8.938.208,20 8.938.208,20 8.938.208,20 

 

Indebitamento 

Ai sensi dell’art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 

finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 

precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 

aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 

contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle 
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entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 

viene prevista l'assunzione dei mutui.  

 

Nel nostro ente tale valore al 2015 è pari al 3,36% e presenta il seguente andamento: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

3,36 % 4,21 % 3,97 % 3,27 % 2,50 % 

 

 

2.3.3 Gestione del patrimonio 

 

Attivo 2015 Passivo 2015 

Immobilizzazioni immateriali 101.769,27 Patrimonio netto 35.639.125,68 

Immobilizzazioni materiali 68.811.563,32 Conferimenti 28.450.213,35 

Immobilizzazioni finanziarie 3.442.391,64 Debiti 26.735.483,49 

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Crediti 27.861.252,60   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 0,00   

Ratei e risconti attivi 0,00   

 

Indirizzi generali di natura patrimoniale  

La rigenerazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalla PA è un tema molto rilevante, che coinvolge 

aspetti di intervento edilizio e urbanistico, ma riguarda anche la localizzazione dei servizi all’interno della città 

e la stretta connessione con le tematiche dell’accessibilità e della mobilità e del trasporto pubblico locale e, 

infine, il potenziale effetto di riqualificazione del contesto urbano derivante dalla realizzazione di spazi e 

servizi pubblici 

Il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare” prevedeva l’alienazione della piscina 

comunale, (D.C.C. n. 92 del 27.11.2013), per un valore pari a € 3.200.000,00 e l’alienazione dell’immobile 

denominato Ex-OMNI iscritto per un valore pari ad € 1.2000.000,00 a seguito dell’approvazione della variante 

urbanistica specifica per la valorizzazione del fabbricato giusta Delibera di Consiglio n. 78 del 06.09.2013 

(D.C.C. n. 92 del 27.11.2013). 

La dismissione di tale patrimonio aveva il principale fine di acquisire risorse per l’Ente per destinarle al 

risanamento economico-finanziario dell’ente, generato dalla pesante situazione debitoria dell’ente, in 

termini di percentuale di indebitamento. 

Ad oggi, la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare ha portato ad una decisione strategica di 
dismissione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale (D.C.C. n. 21 del 
04.03.2016) del Comune di Francavilla al Mare così come individuati nella deliberazione di Giunta Comunale 
n 52 del 11.02.2016 con vincolo di destinazione all' uso pubblico, quale condizione essenziale, per un valore 
netto di € 10.838.744,56. 
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Equilibri di bilancio di competenza e di cassa 

 
ENTRATE COMPETENZA 

2017 

CASSA 

 2017 

SPESE COMPETENZA 

2017 

CASSA 

 2017 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 

dell'esercizio 

 0,00    

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione  

0,00  Disavanzo di 

amministrazione 

257.882,27  

Fondo pluriennale vincolato 0,00        

            

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

18.901.153,70 30.768.828,00 Titolo 1 - Spese correnti 23.737.398,96 29.874.602,80 

       - di cui fondo pluriennale 

vincolato 

0,00  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.263.441,90 6.283.842,39       

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.676.827,63 8.804.010,20 Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 

 6.960.756,00 14.226.409,46 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  6.812.756,00 10.238.025,48 - di cui fondo pluriennale 

vincolato 

0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 

      

Totale entrate finali 32.654.179,23 56.094.706,07 Totale spese finali 30.698.154,96 44.101.012,26 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 1.446.876,24 Titolo 4 - Rimborso di 

prestiti 

1.698.142,00 1.548.142,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

6.793.381,00 11.322.302,00 Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

6.793.381,00 12.534.768,59 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi 

e partite di giro 

8.938.208,20 5.797.594,77 Titolo 7 - Spese per conto 

terzi e partite di giro 

8.938.208,20 8.464.261,07 

      

Totale Titoli 48.385.768,43 74.661.479,08 Totale Titoli 48.127.886,16 66.648.183,92 

Fondo di cassa presunto alla fine 

dell'esercizio 

 8.013.295,16    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 48.385.768,43 74.661.479,08 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 

48.385.768,43 66.648.183,92 

 

2.3.4 Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi. Di seguito vengono indicati i lavori 

in corso non ancora conclusi con l’indicazione dell’anno in cui si prevede di completarli 

 
N.0 OGGETTO IMPORTO 

INIZIALE 
IMPORTO FINALE FINANZIAMENTO ANNO IN CUI SI 

PREVEDE DI 

COMPLETARLI 
1 Realizzazione completamento pista 

ciclabile cittadina 
1.038.869,00 1.038.869,00 Regione Abruzzo 2016 

2 Manutenzione straordinaria canali e fossi 
nel territorio comunale 

180.000,00 180.000,00 Fondi di Bilancio 2016 

3 Lavori di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza della strada SS 16 
Adriatica 2° Lotto 

169.543,00 169.543,00 Regione Abruzzo 2016 

4 Lavori di manutenzione straordinaria e 
restauro conservativo antiche mura 
quartiere Civitella 

100.000,00 100.000,00 Comune 2016 

5 Lavori di messa in sicurezza, 
miglioramento sismico ed 
efficientamento energetico della scuola 
Media Michetti 

1.370.000,00 1.370.000,00 Regione Abruzzo per € 
1.315.440 -Fondi di 
bilancio per € 54.560 

2016 
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6 Lavori di realizzazione approdo per 
piccola pesca e turistico. 

2.500.000,00 2.500.000,00 Regione Abruzzo per € 
1.326.780 -Fondi di 
bilancio per € 43.220 

2017 

7 Lavori di messa in sicurezza, 
miglioramento sismico ed 
efficientamento energetico della scuola 
Media Masci 

1.370.000,00 1.370.000,00 Regione Abruzzo per € 
1.326.780 -Fondi di 
bilancio per € 43.220 

2016 

8 Lavori di messa in sicurezza della viabilità 
pedonale sul ponte del Fiume Alento. 

350.000,00 350.000,00 Regione Abruzzo per € 
99.500 -Mutuo Cassa 
DD.PP. per € 250.500 

2016 

9 Lavori di realizzazione di una struttura 
polivalente “Stadio del Mare” 

350.000,00 350.000,00 Mutuo Cassa DD.PP. 2016 

10 Concessione di costruzione del nuovo 
ampliamento e gestione del cimitero 
comunale 

2.850.703,00 2.850.703,00 Fondi privati 2017 

11 Lavori di adeguamento straordinario 
dell’auditorium del centro congressi e 
manifestazioni del Palazzo Sirena 

490.040,00 490.040,00 Devoluzione mutui 2016 

 

2.3.5 Coerenza Pareggio di Bilancio 

 

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

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

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

enti. 

Nel seguente prospetto sono sintetizzati gli obiettivi da perseguire nel prossimo triennio6: 
 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2016 

COMPETENZA 

ANNO 

2017 

COMPETENZA 

ANNO 

2018 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo 

per l'esercizio 2016) 
(+) 215.758,57     

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle 

quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) 
(+) 62.285,28     

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

perequativa 
(+) 16.706.919,01  18.901.153,70 18.604.314,70  

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 4.086.445,78  3.385.602,90 3.343.102,90  

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 

(solo 2016 per i comuni) 
(-) 0,00     

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 

(solo 2016 per le regioni) 
(-) 0,00     

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza 

pubblica (D=D1-D2-D3) 
(+) 4.086.445,78   3.385.602,90 3.343.102,90   

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 4.252.562,63  3.676.827,63 3.676.827,63  

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 23.009.447,04  6.812.756,00 2.081.284,36  

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

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  

(H=C+D+E+F+G) 
(+) 48.055.374,46  32.776.340,23 27.705.529,59  

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 23.476.488,02  23.859.559,96 23.720.220,96  

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 1.051.649,00  1.274.749,52 1.547.910,52  

                                                           
6 I dati sono riferiti all’assestamento di bilancio e degli equilibri approvati con Delibera di Consiglio n. 43 del 28/07/2016. 
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I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 

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

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione) (2) 
(-) 0,00  0,00 0,00  

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 

1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 
(-) 0,00     

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le 

modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 

2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 0,00     

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 

(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) 
(+) 22.262.509,02  22.462.649,44 22.092.649,44  

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale 

vincolato 
(+) 18.888.455.76  6.960.756,00 2.229.284,36  

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote 

finanziate da debito (solo per il 2016) 
(+) 0,00     

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

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione) (2) 
(-) 0,00  0,00 0,00  

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 
(-) 0,00     

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui 

all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti 

locali) 

(-) 0,00     

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le 

modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 

2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 0,00     

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui 

all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma 

Capitale) 

(-) 0,00     

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza 

pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) 
(+) 18.888.455,76  6.960.756,00 2.229.284,36  

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

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(N=I+L+M) 
 41.313.294,78  29.545.566,44 24.401.594,80  

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)  
 7.020.123,53  3.230.773,79 3.303.934,79  

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di 

stabilità 2016 (patto regionale)(3) 
(-)/(+) 0,00  0,00 0,00  

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di 

stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (solo per gli enti locali) (4)  
(-)/(+) 0,00  0,00 0,00  

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 

della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5) 
(-)/(+) 0,00     

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. 

dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti 

locali)(5) 

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

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del 

decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) 
(-)/(+) 0,00     

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del 

decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) 
(-)/(+) 0,00  0,00   

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e 

nazionali) (6) 
 7.273.123,53  3.477.773,79 3.303.934,79  
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2.4 Struttura organizzativa, risorse umane disponibili e indirizzi generali in materia di personale 

Il numero di dipendenti in servizio registra una costante riduzione negli anni, confermata anche nell'anno 
2016, dovuta principalmente all'applicazione delle disposizioni normative in materia di limiti alla spesa di 
personale e limiti alla possibilità di coprire il turn over. 
Il personale in servizio al 30/06/2016 è pari a 109 unità (comprensivo dei dirigenti e dipendenti di categoria 

a tempo indeterminato e determinato, del personale assunto ex art. 90 del D.Lgs 267/90, del Segretario 

Generale ed escluso il personale comandato). 

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

Nella tabella seguente si riporta la suddivisione del personale per profilo di inquadramento e per tipo di 
contratto di lavoro. 
 

Categoria Profilo  Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

numero 

TEMPO 

INDETERMINATO 

TEMPO 

DETERMINATO  

A1 – A5 operatori 3 1 1  

B1 – B7 Collaboratore 14 14 12 2 

B3 – B7 collaboratore 10 10 10  

C1 – C5 istruttore 65 62 59 3 

D1 – D6 Istruttore direttivo 18 11 10 1 

D3 – D6 funzionario 10 7 7  

Dirigenti   5 3 2 1 

Segretario  1 1 1  

TOTALE   126 109 102 7 

Totale Personale di ruolo n° 102 

Totale Personale fuori ruolo n° 7 
 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Cat. Qualifica Professionale N° in Servizio 

 SEGRETARIO COMUNALE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

 TOT 2 

 

STAFF SINDACO 

Cat. Qualifica Professionale N° in Servizio 

B COLLABORATORE 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 

 TOT 5 

 

SETTORE  I  - ECONOMICO-FINANZIARIA 

Cat. Qualifica Professionale N° in Servizio 

A OPERATORI  

B COLLABORATORE 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 13 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 4 

 DIRIGENTE 1 

 TOT. 20 
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SETTORE II ATTIVITA AMMINISTRATIVA GENERALE  

Cat. Qualifica Professionale N° in Servizio 

A OPERATORI 0 

B COLLABORATORE 7 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 12 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 

 DIRIGENTE 1 

 TOT. 22 

 
SETTORE III TECNICO 

Cat. Qualifica Professionale N° In Servizio 

A OPERATORI 1 

B COLLABORATORE 13 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 16 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 6 

 DIRIGENTE 1 

 TOT. 37 

 
UNITÀ AUTONOMA  VIGILANZA 

Cat. Qualifica Professionale N° In Servizio 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 18 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 5 

 DIRIGENTE 0 

 TOT. 23 

 

LA SPESA DEL PERSONALE   

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

 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Spesa 2016 

Spesa personale 4.441.915,22 4.208.836,69 4.086.371,29 4.306.417,29 

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

differenza      38.192,34     271.270,87     393.736,27     173.690,27 

Gli importi sono aggiornati al 30 settembre 2016. 
Gli importi degli anni 2013-2015 sono derivanti dai dati di rendiconto approvati. L’importo relativo al 2016 
è riferito al Bilancio di previsione.  

 
SPESA PER LAVORO FLESSIBILE  

La normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile si rinviene nell'art. 9, 

comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni 

statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, 

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa 

sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale 

relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché 

al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009". 
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Il comma 28 del citato articolo 9, contenente ulteriori disposizioni in materia di lavoro flessibile, è stato più 

volte integrato e modificato. 

L'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni 

previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese 

di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". All'inciso fa seguito il periodo 

immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la seguente disposizione: "Resta fermo che 

comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 

2009". 

Nell’anno 2009 il Comune di Francavilla al Mare ha avuto una spesa per il lavoro flessibile pari ad € 

808.000,00. Il limite per gli anni dal 2011 al 2014 quindi pari al 50% è di € 404.000,00. 

  
Consuntivo  2009 

 
Consuntivo 2013 

 
Consuntivo 2014 

 
Consuntivo 2015 

 
Spesa 2016 

Spesa di personale 
flessibile 

404.000,00 359.728,00 197.000,00 290.220,00 302.766,00 

Limite 50% 
Spesa anno 2009 

 404.000,00 404.000,00 404.000,00 404.000,00 

Differenza   44.272,00 207.000,00 113.780,00 101.234,00 
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INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL  TRIENNIO 2017/2019 
 
La programmazione per il triennio di riferimento deve tenere conto di una serie di vincoli di bilancio e ostacoli 

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

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

previsto del rispetto o del parametro del 50% della spesa del personale su spesa corrente ex art. 76, comma 

7, DL 112/2008, è stato abrogato con il D.L. 24 Giugno 2014, N. 90. 

Il vincolo previsto dall'articolo 41, comma 2. del DL n. 66 del 2014, ossia il divieto assoluto di assumere per 

gli enti che fossero risultati “cattivi pagatori” è venuto meno in quanto dichiarato incostituzionale dalla 

Consulta con sentenza n. 272 del il 22/12/2015. 

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

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

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

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

Permane il blocco delle assunzioni associato al processo di ricollocazione del personale delle Province – Aree 

Metropolitane previsto dai commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tuttavia 

legge di stabilità 2016 al comma 234 ha previsto, che per gli enti di cui ai commi 424 e 425, la possibilità di 

ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione non appena il portale della mobilità abbia reso noto il 

completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale. Non è chiaro però se tale 

evenienza “liberi” le amministrazioni locali anche dall’onere di dover comunque procedere, prima di iniziare 

l’iter ordinario per nuove assunzioni, ad una verifica della presenza di profili soprannumerari in altre regioni. 

 

Limiti specifici alle assunzioni a tempo indeterminato 

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

previsioni normative precedenti fissandone di nuovi. 

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

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

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

medesimo personale cessato nell’anno precedente. 

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

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

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

per cento nel 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.” 

Quindi, per gli anni 2017 e 2018, non ci saranno più differenziazioni, in termini di copertura del turn-over, tra 

enti con minore o maggiore incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente. 

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

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

con procedure ordinarie. 
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Dal quadro sintetico riportato si può capire come procedere alla programmazione del fabbisogno di 

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

che si sovrappongono con le norme successive nel tempo.  

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

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

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

l’anno 2017 almeno due pensionamenti, mentre per gli anni 2018 e 2019 non sono noti i possibili 

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

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

vengono presentate al consiglio contestualmente al presente documento. 

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

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

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

 

1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA Linea strategica trasversale e strumentale rispetto alle altre, in quanto 

comprende obiettivi più generali che riguardano tutta la struttura comunale. Per realizzare un ambizioso 

programma di mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei precedenti ambiti, è 

necessaria una Pubblica Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad alto 

contenuto tecnologico. Lavorare in questa direzione significa avere una struttura snella e performante, che 

utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alle 

sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che passeranno da 35 a 24. In questa partita il Comune di Francavilla ha un ruolo di rilievo essendo 

componente della Cabina di Regia Regionale, quale organo consultivo per la scrittura del piano socio-

sanitario, in rappresentanza dell’intera Provincia di Chieti. 

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

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

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

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

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

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

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

durante la seconda guerra mondiale. Obiettivo quindi è la prosecuzione dell’azione rivolta a riscoprire tutta 

la storia della città. E Francavilla al Mare è la città in cui il pittore Francesco Paolo Michetti realizzò il suo 

Cenacolo, che alla fine dell’Ottocento ne fece uno dei più importanti centri culturali europei. L'Officina dal 
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sapore nuovo caratterizzò la cultura del 900 e, in questi cinque anni, Francavilla al Mare si ripresenta, essa 

stessa, sempre più come la “Città Cenacolo”, cioè come un luogo di incontro e scambio culturale, una città le 

cui iniziative pittoriche, concertistiche, filosofiche e letterarie di altissimo livello ne faranno sempre più un 

polo di attrazione turistico-culturale. 

 

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

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

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

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

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

 

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

termine nel corso del quinquennio considerato cosi come sotto rappresentato  
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OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO 

LINEA PROGRAMMATICA MISSIONE OBIETTIVO STRATEGICO  

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

1.1. Un’amministrazione trasparente che comunica  

1.2. Aggiornamento statuto e regolamenti comunali  

1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche 

 

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

5.4.    Sicurezza e tranquillità per i cittadini 

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

5.4.2. Incremento dei sistemi di video sorveglianza 

5.4.4. Contrasto alla criminalità organizzata 

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA  MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

3.1   Scuole sicure e confortevoli 

3.3  Rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro 

1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA 1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche 

 

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

4.1 Valorizzazione dei beni e delle attività del territorio 

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

4.3. La cultura a portata di tutti 

3.SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

3.4 Rafforzare il rapporto tra giovani ed Europa 

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

 

4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO MISSIONE 07 - Turismo 4.5. Francavilla “porta della rete dei Parchi montani e della costa” 

4.6.1. Potenziamento dell’estate francavillese  

4.6.2. Incentivazione alla valorizzazione del patrimonio privato  

4.6.3. Consolidamento degli eventi storici e potenziamento della capacità attrattiva del territorio 
attraverso implementazione degli eventi culturali, sportivi e ricreativi  nell’arco dell’anno  

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

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
 

 

3.12 Abbattimento barriere architettoniche 

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.1. Nuova pianificazione urbanistica 

5.2. Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento della città 

5.2.1. La dorsale della costa 

5.2.2. La città multicentrica 

5.2.3. L’approdo, l’asta fluviale e la zona sportiva 
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5.2.4. I percorsi collinari tra storia, arte cultura, agricoltura e prodotto tipici 

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

 

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

2.2. Potenziamento della raccolta differenziata  

2.3. Contrasto e prevenzione dell’inquinamento acustico 

2.4. Promozione del green public procurament 

2.5. Valorizzazione del verde pubblico 

2.6. Lotta alla petrolizzazione della costa francavillese ed abruzzese 

2.7. Tutela dell’acqua  

2.8. Gestione e riqualificazione del fiume Alento 

 

2. SOSTENIBILITÀ MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

2.1    Mobilità sostenibile 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA 3.13. Mobilità per disabili 

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

3.5 Servizi in rete 

3.6 Rafforzare dei servizi sociali di base 

3.7 Accreditamento strutture e servizi 

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

3.10 Supporto alle famiglie 

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

5.  RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.5. Benessere animale 

 

5.  RIQUALIFICAZIONE URBANA MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

5.4.3 Lotta all’abusivismo commerciale  

 

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

3.8 Interventi di inclusione socio lavorativa 

 

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

4.4. Promozione enogastronomica e agricoltura 
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4. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

La verifica sullo stato di attuazione delle strategie contenute nel DUP sulla base delle indicazioni contenute 
nel Regolamento dei Controlli Interni. 
 
I report di controllo strategico sono elaborati sia a livello infrannuale che annuale (controllo consuntivo). 

-  Il controllo infrannuale ha lo scopo di verificare nel corso dell’anno l’andamento delle strategie 
dell’Ente al fine di individuare eventuali scostamenti e intervenire con azioni correttive. Il primo 
report è predisposto in coerenza con la scadenza di presentazione del DUP per il triennio successivo 
e riguarda l’attività svolta nella prima parte dell’anno. Questo stato d’avanzamento diventa parte 
integrante della sezione strategica (SeS) del Dup, in quanto nel ridefinire le strategie si deve 
necessariamente tener conto dell’attuale grado di realizzazione delle stesse. 

-  Il controllo a consuntivo verifica il grado di realizzazione delle strategie con riferimento all’intero 
anno. Il report è parte integrante della Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto di gestione 
approvata dal Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in corso. 

 
Al termine del mandato politico viene redatta la Relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 
149/2011 in cui l’Amministrazione rende conto del proprio operato con riferimento ai cinque anni di governo, 
sia in termini di attuazione delle strategie, che in termini di bilancio. 
 
Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia 
diffusione e conoscibilità. 
 

 

 

 

 

  

D.U.P. 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 2017 - 2019 

 

Sezione operativa 
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2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima 

 

 

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari 

 

Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha 

tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando dapprima la 

composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch’esse per missioni e programmi. 

 

2.2 Fonti di finanziamento 
 Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

FPV di entrata per spese 

correnti (+) 

0,00 0,00 215.758,57 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 27.173.525,47 27.624.094,98 24.717.679,72 25.841.423,23 25.544.584,23 25.544.584,23 

Totale Entrate Correnti (A) 27.173.525,47 27.624.094,98 24.933.438,29 25.841.423,23 25.544.584,23 25.544.584,23 

Entrate Titolo 4.02.06 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti (+) 

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

Avanzo di amm.ne per spese 

correnti (+) 

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

Entrate di parte cap. destinate 

a sp. correnti (+) 

0,00 0,00 4.388.744,56 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte corr. destinate 

a spese di investimento (-) 

0,00 0,00 158.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 

Entrate da accensione di 

prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+) 

0,00 0,00 158.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 

Totale Entrate per rimborso  

di prestiti e Spese Correnti (B) 

0,00 0,00 4.388.744,56 0,00 0,00 0,00 

FPV di entrata per spese in 

conto capitale (+) 

0,00 0,00 62.285,28 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amm.ne per spese 

di investimento (+) 

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

Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 

(+) 

3.829.100,29 7.644.617,78 23.844.447,04 6.812.756,00 2.081.284,36 2.081.284,36 

Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. 

agli invest. destinati al rimb. 

dei prestiti (-) 

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

Entrate di parte capitale 

destinate a spese corr. (-) 

0,00 0,00 4.388.744,56 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte corr. destinate 

a spese di investimento (+) 

0,00 0,00 158.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 

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

Ent. da accens. di prestiti dest. 

a estinz. anticipata dei prestiti 

(-) 

0,00 0,00 158.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 

Tot. Ent. C/Capitale (C)  3.829.100,29 7.644.617,78 19.517.987,76 6.812.756,00 2.081.284,36 2.081.284,36 

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

Ent. Tit. 7.00 (E) 5.515.220,64 2.821.332,79 11.322.302,00 6.793.381,00 6.793.381,00 6.793.381,00 

Ent. Tit. 9.00 (F) 1.385.440,84 4.335.568,40 8.938.208,20 8.938.208,20 8.938.208,20 8.938.208,20 

       

Totale Generale 

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

37.903.287,24 42.425.613,95 69.100.680,81 48.385.768,43 43.357.457,79 43.357.457,79 
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2.3 Analisi delle risorse 

 

 

Entrate correnti (Titolo I) 

 Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 101 - 

Imposte, tasse e 

proventi assimilati 

20.234.939,25 19.095.818,94 16.706.919,01 18.901.153,70 18.604.314,70 18.604.314,70 

Tipologia 104 - 

Compartecipazioni di 

tributi 

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

Tipologia 301 - Fondi 

perequativi  da 

Amministrazioni 

Centrali 

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

Tipologia 302 - Fondi 

perequativi  dalla 

Regione o Provincia 

autonoma (solo per 

Enti locali) 

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

       

Totale 20.234.939,25 19.095.818,94 16.706.919,01 18.901.153,70 18.604.314,70 18.604.314,70 

 

 

Trasferimenti correnti (Titolo II) 

 Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 101 - Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni 

pubbliche 

2.651.000,15 4.692.816,49 3.874.015,78 3.257.141,90 3.257.141,90 3.257.141,90 

Tipologia 102 - Trasferimenti 

correnti da Famiglie 

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

Tipologia 103 - Trasferimenti 

correnti da Imprese 

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

Tipologia 104 - Trasferimenti 

correnti da Istituzioni Sociali 

Private 

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

Tipologia 105 - Trasferimenti 

correnti dalla UE e dal Resto 

del Mondo 

2.876,86 1.761,57 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 

       

Totale 2.653.877,01 4.694.578,06 3.880.315,78 3.263.441,90 3.263.441,90 3.263.441,90 
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Entrate extratributarie (Titolo III) 

 Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100 - Vendita di beni 

e servizi e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni 

2.923.729,25 1.946.188,25 1.847.400,00 1.662.800,00 1.662.800,00 1.662.800,00 

Tipologia 200 - Proventi 

derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 

929.663,74 1.390.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

Tipologia 300 - Interessi attivi 26.524,40 5.718,13 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 

Tipologia 400 - Altre entrate da 

redditi da capitale 

48.450,00 76.500,00 135.701,30 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

Tipologia 500 - Rimborsi e altre 

entrate correnti 

356.341,82 415.291,60 640.343,63 432.027,63 432.027,63 432.027,63 

       

Totale 4.284.709,21 3.833.697,98 4.130.444,93 3.676.827,63 3.676.827,63 3.676.827,63 

 

 

 

Entrate in conto capitale (Titolo IV) 

 Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100 - Tributi in 

conto capitale 

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

Tipologia 200 - Contributi 

agli investimenti 

1.591.340,00 2.411.196,68 3.436.302,42 6.231.471,64 1.500.000,00 1.500.000,00 

Tipologia 300 - Altri 

trasferimenti in conto 

capitale 

1.303.335,76 1.613.761,03 7.680.900,06 526.284,36 526.284,36 526.284,36 

Tipologia 400 - Entrate da 

alienazione di beni 

materiali e immateriali 

44.424,53 2.895.309,86 11.877.244,56 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

Tipologia 500 - Altre 

entrate in conto capitale 

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

       

Totale 2.939.100,29 6.920.267,57 22.994.447,04 6.812.756,00 2.081.284,36 2.081.284,36 

 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V) 

 Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100 - Alienazione di 

attività finanziarie 

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

Tipologia 200 - Riscossione 

crediti di breve termine 

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

Tipologia 300 - Riscossione 

crediti di medio-lungo termine 

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

Tipologia 400 - Altre entrate 

per riduzione di attività 

finanziarie 

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

       

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Accensione prestiti (Titolo VI) 

 Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100 - Emissione di 

titoli obbligazionari 

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

Tipologia 200 - Accensione 

Prestiti a breve termine 

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

Tipologia 300 - Accensione 

Mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine 

890.000,00 724.350,21 850.000,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre forme di 

indebitamento 

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

       

Totale 890.000,00 724.350,21 850.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII) 

 Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100 - 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

5.515.220,64 2.821.332,79 11.322.302,00 6.793.381,00 6.793.381,00 6.793.381,00 

 

 

 
 

  

Tit I
Tit II
Tit III
Tit IV
Tit V
Tit VI
Tit VII

2014 2015 2016 2017 2018 2019

22.000.000,00
20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00

12.000.000,00
10.000.000,00

8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00

0,00
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2.4 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 

 

STRUMENTI URBANISTICI 

 

 

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti 

Lo stato di sintesi della pianificazione urbanistica del Comune di Francavilla è rinvenibile nella  studio 
condotto nel 2012 da un gruppo di lavoro congiunto Comune/Università, istituito a seguito di apposita 
convenzione stipulata tra l’Amministrazione Comunale di Francavilla a Mare e le Cattedre di Urbanistica e di 
Progettazione Ambientale  della Facoltà di Architettura di Pescara dell’Università degli Studi “G.d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara.  
Gli esiti di detto lavoro, presentati in consiglio comunale nel 2012 sono pubblicati sul sito internet del comune 
e, ad essi si rinvia. 
 
In sintesi di seguito si riporta: 
 
PIANO REGOLATORE adottato nel marzo del 1981 è stato definitivamente approvato dal Consiglio provinciale 
il  6 marzo del 1998.  
Attualmente capacità totale di insediamento, per i volumi esistenti e quelli da trasformare nelle zone 
residenziali è pari a 33.021 ab Questa teorica potenzialità insediativa, trova sostegno anche negli standard 
urbanistici, in quanto la volumetria di riferimento (5.465.438 mc) è già presente nel PRG 
Sebbene si sia registrato un incremento demografico dal 1981 ad oggi di circa il 40% passando da una 
popolazione residente di 16.919 unità alle attuali 25.409 unità  l’attuale patrimonio edilizio di Francavilla al 
mare, permetterebbe di accogliere gente per circa 150 anni.  
 

 

Il lavoro di ricognizione si chiude con le valutazioni di sintesi che qui si riportano: 
“La ricognizione sulla condizione urbanistica di Francavilla a Mare ha evidenziato una situazione (in parte prevedibile) di 

scarsa caratterizzazione e di grande compromissione del sistema insediativo esistente.  

Il lavoro di acquisizione dei dati, sia indiretto (raccolta e sistemazione di informazioni già disponibili) che diretto 

specifiche indagini di campo), ha messo in evidenza un quadro preoccupante dello stato del sistema urbano, sia in termini 

prettamente urbanistici che in termini più generali di sostenibilità ambientale.  

Come parte di un sistema territoriale ed urbanistico più ampio, il territorio comunale di Francavilla a Mare si inscrive 

nella più generale dimensione della conurbazione Chieti-Pescara. Ma le relazioni dinamiche che la comunità francavillese 

intrattiene con l’area vasta non sono tali da rendere riconoscibile uno specifico ruolo del sistema urbano di Francavilla a 

Mare, se non in termini di messa a disposizione di uno stock edilizio in gran parte costituito da seconde case. 

L’insediamento urbano di Francavilla non riesce a caratterizzarsi per uno specifico ruolo territoriale, se non come 

serbatoio di offerta abitativa.  

Questa scarsa caratterizzazione del tessuto urbano di Francavilla dipende da diversi fattori: la pressoché completa 

distruzione del patrimonio edilizio durante la guerra, la vicinanza di centri a forte caratterizzazione (sia storica che 

amministrativa) come Chieti e Pescara, la vocazione del territorio comunale ad accogliere un sistema residenziale in 

parte finalizzato alla villeggiatura e (recentemente) anche in parte finalizzato a fungere da supporto alla forte domanda 

di residenza espressa dalle zone più centrali della conurbazione pescarese (ormai sature).  

La ricostruzione delle fasi evolutive della pianificazione urbanistica comunale, infatti, ci consegna un racconto di 

progressiva occupazione del suolo comunale ai fini esclusivi dell’aumento dell’offerta abitativa.  

Il Piano di Ricostruzione (Decreto LLPP n. 1883 del 04.07.1951), per sua stessa definizione, permette la ricostruzione 

dell’abitato costiero (distrutto dalla guerra), consentendo la saturazione della fascia costiera dall’attuale via Teodorico 

Marino (a sud) fino all’attuale via Orta (a nord).  

Il Programma di Fabbricazione (Decreto Interministeriale n. 4910 del 11.02.1959) propone il prolungamento della fascia 

edificabile lungo la costa (dalla battigia alla ferrovia) fino al confine comunale con Pescara.  

Il Piano Regolatore Generale (adottato nel 1981 ed approvato nel 1998) articola e razionalizza la precedente decisione 

del Programma di Fabbricazione, consentendo l’edificazione anche nell’ultima porzione di costa rimasta libera (fino al 

confine con Ortona), aumentando considerevolmente la profondità della fascia edificabile (fino ad intaccare parti 

cospicue delle pendici collinari) e permettendo la “risalita” delle aree edificabili anche lungo le valli del Foro e dell’Alento. 
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Tutto ciò con un disegno assolutamente pervasivo dell’assetto urbanistico, con la totale assenza di regole che 

garantissero la qualità degli esiti finali e con la previsione di un sistema dei servizi destinato a rimanere solo sulla carta.  

La presenza di seconde case, di case sfitte e/o di case abitati da non residenti è il primo importante dato che emerge 

dalla ricognizione urbanistica. Ma non è il solo. Oltre ai dati socioeconomici che mostrano una popolazione generalmente 

giovane e attiva nel mondo del lavoro, prevalentemente dedita ad occupazioni nel settore delle costruzioni e del terziario, 

specifiche e più pertinenti considerazioni si possono fare in tema di assetto urbanistico sulle aree destinate alle attività 

produttive, sulle caratteristiche quali-quantitative del patrimonio edilizio, sulla situazione delle dotazioni urbanistiche 

(la “città pubblica”).  

Il sistema delle aree destinate alle attività produttive si estende per 64.55 ettari, ma su aree a scarsa utilizzabilità reale 

a causa della difficoltà di attuazione degli strumenti urbanistici. E comunque sono aree che mal si addicono ad una 

destinazione urbanistica monofunzionale (oltre ad essere interessate da problematiche di tipo ambientale e 

paesaggistiche).  

Nelle aree destinate alla residenza, invece, è riscontrabile la presenza di una cubatura decisamente sovrabbondante 

rispetto alla popolazione residente (fenomeno delle seconde case o delle case abitate provvisoriamente da non residenti). 

Contro una popolazione residente pari a 20.491 abitanti (nelle sole zone residenziali), il relativo stock edilizio abitativo è 

stimato in totali 5.465.438 di metri cubi costruiti. Ciò significa, a seconda di come si voglia porre la questione, un volume 

residenziale di 267 metri cubi per abitante residente, oppure una popolazione virtuale di 54.654 abitanti (in ambo i casi, 

più del doppio dello standard previsto dalla legislazione urbanistica vigente). Nelle Zone 15 (ovvero le zone residenziali 

fronte mare) questo rapporto arriva a circa tre volte lo standard di legge (10.098 abitanti su 2.973.079 metri cubi di 

edilizia, pari a circa 294 metri cubi per abitante).  

A fronte di ciò, il sistema delle aree destinate ai servizi è caratterizzato da una sfasatura tra le previsioni di piano e la 

realtà urbana. Rispetto ad una dotazione teorica di 1.295.991 metri quadri di aree destinate al soddisfacimento degli 

standard urbanistici (sulla cartografia di piano), che sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze della stessa popolazione 

virtuale corrispondente alla consistenza del patrimonio edilizio, le aree effettivamente adibite a servizi pubblici non 

riescono nemmeno a soddisfare le esigenze della popolazione residente (426.460 metri quadri di standard attuati contro 

24.838 abitanti residenti al 31.01.2012, cioè 21 metri quadri per abitante). E comunque l’insieme delle attrezzature e dei 

servizi attualmente realizzati non funziona “a sistema” e non è in grado di fornire quelle risposte che ci si attenderebbe 

dalla “città pubblica”.  

In sostanza, le indagini svolte hanno permesso di ricostruire un quadro oggettivo, articolato e dettagliato, che evidenzia:  

- un sovraccarico antropico della fascia costiera;  

- una sottodotazione dei servizi urbani;  

- la considerazione del territorio rurale come area di riserva per l’espansione della città;  

- la mancanza di attività produttive alternative al turismo della seconda casa.  

 

Il sovraccarico antropico della fascia costiera è evidente non tanto se si considera il dato della densità edilizia (indice 

territoriale pari a 2,15 mc/mq) e forse nemmeno se si considera l’indice di copertura (mediamente pari al 23 %), ma se 

si considera invece la percentuale di suolo pubblico rispetto a quello privato. In sostanza, non è tanto la cubatura 

costruita negli anni sulla costa ad essere insostenibile, quanto il modello di assetto urbanistico che ha consentito la 

pervasiva occupazione del suolo, senza lasciare spazio alla parte pubblica della città, con conseguente difficoltà di 

mobilità e parcheggio, nonché impossibilità di fruire di luoghi pubblici per le funzioni connesse alla vita di relazione. A 

prescindere, dunque, dalle questioni più prettamente quantitative connesse al mantenimento delle superfici drenanti, 

alla disponibilità di verde per il ricambio di CO2 ed alla pressione antropica in senso lato, quel che manca nel modello di 

assetto urbanistico risultato dalla interazione delle dinamiche del mercato con le regole urbanistiche è lo spazio fisico 

per apprezzare correttamente l’inserimento delle costruzioni nel paesaggio, per garantire il raffrescamento in estate e il 

soleggiamento in inverno, per consentire un disegno della “città pubblica” capace di favorire la vita di relazione della 

comunità locale. Anche la insufficiente dotazione urbanistica (in termini di infrastrutture e di attrezzature di servizio) non 

è tanto imputabile al pur importante sottodimensionamento delle aree a standard, quanto alla mancata progettazione 

e realizzazione di un sistema degli spazi pubblici fortemente ancorato al sistema della mobilità.  

Nel disegno complessivo del piano vigente, per altro, lo spazio agricolo (il territorio extraurbano a carattere rurale) 

assume inevitabilmente le sembianze di “area di riserva” per la futura espansione della struttura urbana, a causa 

dell’evidente assenza di un progetto consapevole del paesaggio agricolo. La mancanza di regole e di progetti per il 

territorio extraurbano, infatti, lascia spazio alla formazione di (improbabili) rendite di attesa.  

Infine, sotto l’aspetto produttivo, la scarsa attenzione riservata alle specifiche localizzazioni nel piano regolatore è 

l’evidente segnale di come il progetto di sviluppo della città non punti ad una diversificazione settoriale rispetto al 

turismo della seconda casa, fino ad oggi affiancato dalla potente attività del settore delle costruzioni.  

 

Rispetto ad un simile quadro diagnostico, i riferimenti di fondo per una nuova stagione della politica urbanistica a 

Francavilla non possono che riferirsi:  
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- alla sostenibilità (non solo ambientale) dei programmi d’azione;  

- ad un nuovo approccio strategico (e strutturale) della strumentazione di intervento;  

- ad una innovazione normativa capace di fornire le giuste opportunità di intervento.  

Si tratterà in definitiva di:  

- porre in essere nuovi programmi d’azione adatti a recuperare il livello di sostenibilità ambientale 

dell’insediamento urbano, comunque nel quadro della più generale esigenza di sostenibilità (anche 

socioeconomica) degli interventi;  

- impostare la nuova politica urbanistica secondo un nuovo approccio strategico, capace di coniugare le ragioni 

della politica urbanistica con le esigenze dello sviluppo socioeconomico della società locale;  

- procedere ad una profonda innovazione delle regole e delle procedure per l’attuazione di programmi complessi 

di intervento capaci di dare le opportunità tattiche per l’attuazione delle grandi strategie di sviluppo e di 

riconversione in chiave sostenibile della città.” 
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2.5. Riepilogo generale della spesa per missioni 

 Assestato Programmazione Pluriennale 

Missione 2016 2017 2018 2019 

01 - Servizi istituzionali,  generali e di 

gestione 

14.703.104,94 10.875.885,75 8.916.885,75 8.916.885,75 

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

03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.585.042,00 1.515.800,00 1.515.800,00 1.515.800,00 

04 - Istruzione e diritto allo studio 3.166.370,35 1.525.267,37 1.106.919,19 1.106.919,19 

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

292.500,00 92.500,00 92.500,00 92.500,00 

06 - Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 

2.036.800,00 404.800,00 104.800,00 104.800,00 

07 - Turismo 572.000,00 317.000,00 317.000,00 317.000,00 

08 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 

1.784.515,96 1.710.094,36 2.110.094,36 2.110.094,36 

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

8.463.669,18 7.599.033,18 5.369.033,18 5.369.033,18 

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

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 

4.610.173,32 4.084.401,32 4.054.401,32 4.054.401,32 

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

14 - Sviluppo economico e 

competitività 

3.332.477,03 906.523,46 342.400,00 342.400,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

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

16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

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

17 - Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche 

527.100,00 272.100,00 272.100,00 272.100,00 

18 - Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali 

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

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

20 - Fondi da ripartire 1.121.649,00 1.394.749,52 1.667.910,52 1.667.910,52 

50 - Debito pubblico 6.386.886,56 1.698.142,00 1.498.142,00 1.498.142,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 11.322.302,00 6.793.381,00 6.793.381,00 6.793.381,00 

99 - Servizi per conto terzi 8.938.208,20 8.938.208,20 8.938.208,20 8.938.208,20 

Totale 68.842.798,54 48.127.886,16 43.099.575,52 43.099.575,52 

 

Previsione annuale e pluriennale della spesa

 

2016
2017

2018
2019
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40.000.000,00
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2.6. Valutazione sulla composizione del fondo pluriennale vincolato 

 
Gestione della Entrata 

 2017 2018 2019 

Parte Corrente 215.758,57 0,00 0,00 

Parte Capitale 62.285,28 0,00 0,00 

 

Totale 278.043,85 0,00 0,00 

 

 

Gestione della Spesa 

 2017 2018 2019 

Parte Corrente 0,00 0,00 0,00 

Parte Capitale 0,00 0,00 0,00 

 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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2.7 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI 
 

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il 

documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e 

programmatiche operate dall'amministrazione.  

 

Nella sezione strategica del DUP sono state esposte le linee strategiche e, correlati gli obiettivi strategici alle missioni di 

bilancio 

 

In questa parte del documento per ciascuna Missione di bilancio (codificate dal n.1 a n.50) ed articolate a loro in 

programmi, vengono correlati e descritti gli obiettivi strategici con orizzonte temporale pari al bilancio di previsione, 

analizzandone le finalità, le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 

Inoltre si riporta per ciascun programma l’attività consolidata che comunque va mantenuta ad elevati livelli di efficienza 

e che assorbe buona parte delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste. 

 

Nelle tabelle successive vengono sinteticamente raggruppati gli obiettivi operativi per programmi di bilancio. 

 
La programmazione operativa di dettaglio sarà completata dall’approvazione, da parte della Giunta comunale, del Piano 
Esecutivo di Gestione, che declinerà i programmi operativi con riferimento ad obiettivi esecutivi, attività gestionali, e 

risorse. 
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 Programma POP_0101 - Organi istituzionali 

 

 

Descrizione attività consolidata:  

A) SERVIZIO ATTI DELIBERATIVI: Il servizio svolge la propria attività di assistenza e supporto tecnico al Consiglio Comunale, all’Ufficio di Presidenza, alle Commissioni 
Consiliari, alla Conferenza dei Capigruppo e alla Giunta Comunale. 
In particolare cura  

• predisposizione delle proposte di deliberazioni di competenza del servizio nonché degli atti inerenti l’amministrazione generale; 

• predisposizione delibere del Settore; 

• pubblicazione delibere di Giunta e di Consiglio Comunale e determinazioni del settore; 

• raccolta originali e copie delle deliberazioni della Giunta, del Consiglio e tenuta registro generale delle determinazioni dei vari settori; 

• predisposizione delle determinazioni del Settore ; 

• Ordinanze e tenuta registro generale delle ordinanze; 

• Collaborazione con l’addetto stampa comunale. 
 
B) STAFF e SEGRETERIA SINDACO 
Il servizio svolge la propria attività di assistenza e supporto tecnico di segreteria al Sindaco ed al Vice Sindaco, in relazione agli impegni istituzionali e ai rapporti 
con i cittadini; cura inoltre la comunicazione e l’organizzazione di eventi curati direttamente dalla segreteria del Sindaco 
 
SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.2. Aggiornamento 

statuto e regolamenti 

comunali 

Aggiornamento statuto comunale; 

regolamento di funzionamento del consiglio e regolamento 

commissioni consiliari  

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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Risorse Finanziarie         

IMPIEGHI           ENTRATE 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019   Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 480.600,00 480.600,00 480.600,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 480.600,00 480.600,00 480.600,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 480.600,00 480.600,00 480.600,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0102 - Segreteria generale 

 

Descrizione attività consolidata:  

 
SEGRETERIA GENERALE 
Il servizio svolge la propria attività di competenza del Segretario Generale e di assistenza e supporto tecnico a detto organo  anche per quanto riguarda le funzioni 
in materia di Controllo amministrativo sui provvedimenti amministrativi di cui al vigente Regolamento comunale sui controlli interni. 
Inoltre il servizio collabora con il Segretario Generale in veste di Responsabile per la Prevenzione della corruzione e di Responsabile per la Trasparenza in merito alla 
predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza, nonché per tutte le attività previste dai 
decreti attuativi della legge 190/2012 in materia di Codice di comportamento dei dipendenti, inconferibilità/incompatibilità, trasparenza. 
 

UFFICIO CONTRATTI il servizio supporta il Segretario generale nell’attività di rogito dei contratti di cui l’Ente è parte 

 

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

 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

 

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.1. UN’AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA : 

 

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

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

 1.2. AGGIORNAMENTO STATUTO E 

REGOLAMENTI  

 

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

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

l’azione amministrativa più spedita, trasparente ed efficace 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

 

 

 

Risorse Finanziarie 
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IMPIEGHI           ENTRATE 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019   Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 1.692.629,55 1.692.629,55 1.692.629,55  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 1.692.629,55 1.692.629,55 1.692.629,55  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.692.629,55 1.692.629,55 1.692.629,55  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

  

Descrizione attività consolidata: 
 

a) servizio finanziario in particolare  

• predispone e gestisce i documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria; 

• cura il monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello 

• stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 

• controlla i flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie e del rispetto del patto di stabilità; 

• gestisce le entrate e le spese mediante la registrazione delle fatture e l’emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso; 

• verifica e collabora con i diversi servizi ai fini del rispetto dei tempi di pagamento; 

• si occupa degli adempimenti fiscali in materia di imposte dirette ed indirette. 

 

b) adempimenti contabili 

Le attività principale inerenti il programma in esame attiene alle scritture e tutti i registri necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alla entrate ed alle 

spese quanto al patrimonio e alle sue variazioni. 

In particolare: 

a) prenotazione degli impegni di spesa in via di formazione ed alla registrazione degli impegni perfezionati; 

b) registrazione degli accertamenti di entrata; 

c) emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento e di incasso; 

d) compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese dipendenti dalla gestione del bilancio secondo la classificazione di questo; 

e) predisporre i conti riassuntivi del patrimonio ponendone in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso sia per effetto della gestione del bilancio, sia per 

qualunque altra causa; 

f) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 

g) tenuta della contabilità fiscale del Comune quale soggetto passivo e sostituto di imposta e a tutti gli adempimenti conseguenti; 

h) gestione dell’indebitamento dell’Ente. 

 

c) rilevazioni economiche e controlli 

Il Servizio finanziario, in collaborazione con gli altri servizi, provvede alla predisposizione, alla tenuta ed all'aggiornamento di un sistema di rilevazione analitica dei costi di gestione 

dei vari servizi e delle varie unità amministrative in cui è divisa l'organizzazione del Comune. 

 

 

 

Economato: 
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L’Ufficio Economato, svolge un’attività di tipo “trasversale” rispetto agli altri servizi. Non ha come obiettivo diretto il soddisfacimento dei bisogni del cittadino, bensì quello di 

coadiuvare gli altri uffici nel raggiungimento di detto obiettivo comune. 

Fra le principali attività si possono citare: 

- anticipazione fondi per cassa economale; 

- verifiche trimestrali di cassa; 

- conto annuale dell’Economo; 

- acquisto e gestione della cancelleria. 

 

Personale 

Il Servizio si occupa della programmazione ed organizzazione di interventi in materia di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane; di fornire una dinamica gestionale 

delle relazioni sindacali; di assicurare un’efficiente amministrazione del personale nel rispetto degli istituti contrattuali. 

In particolare, svolge le seguenti attività: 

-  programmazione quali-quantitativa del fabbisogno di personale in relazione alla programmazione complessiva dell’Ente, individuazione e gestione degli strumenti attuativi; 

-  amministrazione e gestione giuridica del personale; applicazione dei contratti decentrati;  reclutamento del personale; 

-  gestione della mobilità interna tra i diversi settori; 

-  tenuta dei rapporti con le rappresentanze sindacali del personale e supporto alle delegazioni  trattanti nei diversi livelli di relazioni sindacali; 

-  formazione e sviluppo del personale; 

-  gestione economica del personale e degli amministratori; 

-  gestione adempimenti a carico della P.A. mediante sistemi informatici ministeriali (PERLA – FACILE), volti alla razionalizzazione del patrimonio informativo in materia di personale 

e alla semplificazione della comunicazione con gli enti interessati. 

 

SCHEDA OBIETTIVO  - CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.1. UN’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CHE 

COMUNICA: 

 

dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e 

l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più 

aperta e al servizio del cittadino 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 1.2. AGGIORNAMENTO STATUTO E REGOLAMENTI  

 

Aggiornamento regolamenti di settore  REALIZZAZIONE RELIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

 

Risorse Finanziarie 
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IMPIEGHI           ENTRATE 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019   Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 3.661.975,20 3.652.975,20 3.652.975,20  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 3.661.975,20 3.652.975,20 3.652.975,20  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 3.661.975,20 3.652.975,20 3.652.975,20  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Descrizione attività consolidata:  

Nel programma rientrano tutti i procedimenti amministrativi relativi alla gestione dei tributi dell’ente quali IMU Tarsu :  

• alla ricezione ed al controllo delle dichiarazioni degli utenti;  

• alla gestione delle banche dati;  

• al rimborso da emettere in forza delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti;  

• alla formazione e gestione dei ruoli dei vari tributi; 

• alla collaborazione e gestione dei rapporti con la Società Risco, partecipata al 100% dal Comune, per la riscossione dei tributi e la parte relativa agli accertamenti anni 
pregressi. 

Si occupa inoltre, del ricevimento del pubblico in relazione agli atti emessi e per informazione ai cittadini. 
 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.1. UN’ AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA: 

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

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

 1.2. AGGIORNAMENTO STATUTO 

E REGOLAMENTI  

Aggiornamento regolamenti di settore  REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  

 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica  

 

Risorse Strumentali: come da inventario 
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Risorse Finanziarie         

IMPIEGHI           ENTRATE 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019   Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 420.000,00 420.000,00 420.000,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 420.000,00 420.000,00 420.000,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 420.000,00 420.000,00 420.000,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Descrizione attività consolidata:  

Nel programma rientrano tutte quelle attività di gestione immobiliare dei beni dell’Ente, con particolare attenzione agli aspetti economici e alla redditività degli stessi. L’attività 

dall’ufficio patrimonio si articola nel seguente modo: 

• Procedimenti di acquisizione al demanio indisponibile dell’Ente di aree utilizzate ad uso pubblico – Accertamento delle proprietà di strade, marciapiedi, parcheggi, piazze e 
pertinenze acquisite per usucapione al demanio comunale; 

• Procedimenti amministrativi susseguenti alla sdemanializzazione delle strade comunali dismesse; 

• Stipula di contratti per locazione di immobili comunali; 

• Procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici gravanti sui terreni – rilascio di dichiarazione liberatoria di estinzione livello; 

• Predisposizione atti amministrativi relativi a cessione di diritto di superficie di aree del Comune per servitù di elettrodotti; 

• Predisposizione atti amministrativi per la riqualificazione e riordino di impianti pubblicitari di servizio e non sul territorio comunale; 

• Procedimenti amministrativi per la denuncia di variazione catastale presso l’Agenzia delle Entrate di immobili di proprietà comunale. 
 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.1. UN’ AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA: 

 

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

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

 1.2. AGGIORNAMENTO STATUTO E 

REGOLAMENTI  

Aggiornamento regolamenti di settore     

 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

 

 

 

 

Risorse Finanziarie 
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IMPIEGHI           ENTRATE 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019   Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 5.500,00 5.500,00 5.500,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 5.500,00 5.500,00 5.500,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 2.655.000,00 705.000,00 705.000,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 2.660.500,00 710.500,00 710.500,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0106 - Ufficio tecnico 

 

Descrizione attività consolidata:  

 

Il Programma svolge le seguenti attività: 

• Predisposizione della programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche; 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche di competenza del settore e predisposizione degli atti tecnico-amministrativi; 

• Corrispondenza e rapporti con l'Autorità di Vigilanza, l'Osservatorio dei Lavori Pubblici Centrale e Regionale, per le opere di competenza; 

• Progettazione, direzione, assistenza tecnica ed amministrativa, sorveglianza dei lavori; 

• Rapporti con gli Enti Erogatori; 

• Servizio di Prevenzione e Protezione; 

• Attività e procedure espropriative. 
 

All’interno del programma sono previste le attività della Centrale unica di Committenza (CUC) servizio gestito in convenzione con il Comune di Bucchianico e del quale questo Ente 

riveste la qualifica di Capogruppo. 

La CUC si occupa di tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 e di appalti di lavori di importo superiore ad €. 150.000,00 

 

Sono svolte le ulteriori attività di collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente. 

L’Ente in considerazione della mancanza di professionalità all’interno dello stesso a cui affidare il servizio di prevenzione e protezione ha affidato all’esterno le competenze proprie 

del responsabile del servizio, così come per la nomina del medico competente. 

Nel programma sono considerate anche procedure, verifiche, attinenti al D.Lgs n.81/2008. 

La complessità e il numero vasto delle attività richiedono la necessità di prestare particolare attenzione alla crescita professionale del personale attraverso la formazione e 

l’aggiornamento costante 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.1. UN’ AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA: 

 

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

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

 1.2. AGGIORNAMENTO STATUTO E 

REGOLAMENTI  

Aggiornamento regolamenti di settore  REALIZZAZ. REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 1.144.530,00 1.144.530,00 1.144.530,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 1.144.530,00 1.144.530,00 1.144.530,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 10.000,00 10.000,00 10.000,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.154.530,00 1.154.530,00 1.154.530,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

 

Descrizione attività consolidata:  

 

Servizi generali 

• Funzioni di coordinamento ed attività gestionali del Gabinetto del Sindaco 

• Supporto all’attività istituzionale dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari 

• Verbalizzazione delle sedute degli organi istituzionali  

• Archivio e Archivio storico 

• Gestione, ricezione e smistamento posta in arrivo 

• Centralino 

• Gestione delle polizze di assicurazione 

• Gestione ufficio sinistri 

 

Servizi di stato civile  

• Stato civile ed elettorale 

• Gestione servizi demografici 

• Attribuzione numero civico 

• Servizio civile – leva 

• Statistica 

• Notifiche – Albo 

• Toponomastica e numerazione civica (con la collaborazione del settore tecnico e della unità organizzativa autonoma di Polizia Municipale) 

 

Servizio protocollo generale  

• servizio spedizione posta  

• tenuta dell’archivio corrente 

• servizio notificazioni 

• pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio del Comune  

• deposito atti presso la casa Comunale 

• Protocollo informatico 
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Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 13.700,00 13.700,00 13.700,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 13.700,00 13.700,00 13.700,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 13.700,00 13.700,00 13.700,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP 108 Statistica e sistemi informativi 

 

Descrizione attività consolidata:  

Servizio Informatizzazione: Il Servizio Informatizzazione è uno strumento fondamentale per il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e 

quindi dei servizi resi al cittadino, nonché di una maggiore trasparenza, da compiere attraverso un efficace sviluppo del sistema di informatizzazione comunale (I.T.C.). 

In particolare, il Servizio Informatizzazione svolge le seguenti attività: 

• gestione sito istituzionale e adempimenti sulla Trasparenza (Amministrazione Aperta); 

• collaborazione ed inserimento dati sul sito internet e sul sottomenù “Comune Informa”; 

• verifica Backup Server eventuali segnalazioni guasti; 

• verifica connettività VPN sede Master e periferiche; 

• interventi presso uffici per installazione stampanti, verifica malfunzionamenti hardware; 

• sicurezza perimetrale Firewall su rete internet dell’Ente; 

• convenzione server; 

• posta elettronica hosting; 

• gestione firma digitale; 

• acquisti in economia; 

• servizio di Manutenzione Hardware, sostituzione componenti; 

• licenza antivirus; 

• convenzione per manutenzione impianti di cablaggio centraline; 

• acquisti su MePa hardware, software e consumabili; 

• Gestione “Disaster Recovery”. 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 
1.3. Promozione e sviluppo 
risorse tecnologiche 

ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE –  

ISTITUZIONE CARTA per pagamenti on line 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

  



DUP – Documento unico di programmazione 74 

 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa 

Programma POP_ 303 – Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Descrizione attività consolidata:  

Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative al servizio di Polizia municipale che si occupa in sintesi di : 

• SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VIABILITÀ IN GENERE. Pattuglie ad hoc per l’accertamento, con il sussidio del Telelaser, della velocità sulle strade principali di tutto il territorio 

comunale  

• SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. Detto servizio verrà attuato anche mediante il monitoraggio costante dei flussi di immigrazione e degli ambulanti esercenti attività 

di vendita al dettaglio in forma itinerante, al fine di prevenire e contrastare il commercio abusivo soprattutto in occasione delle manifestazioni e sul bagnasciuga, 

concordando gli interventi anche con le altre forze dell’ordine. 

• SERVIZI DI VIABILITÀ E DI ORDINE PUBBLICO DURANTE GLI EVENTI. Servizi che verranno espletati in occasione di cortei, processioni, spettacoli vari, gare ciclistiche e 

podistiche, salvo altro. 

• SERVIZI DI CONTROLLO E VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI. Servizi che verranno garantiti con la presenza costante degli agenti di polizia municipale in occasione 

delle varie manifestazioni, anche al di fuori del territorio comunale. 

• SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO. Servizio che verrà espletato laddove risulti necessario, possibilmente, anche se non necessariamente, in ausilio alle altre forze di polizia. 

• SERVIZI DI CONTROLLO DEI MERCATI SETTIMANALI, ANNUALI, ESTIVI, STAGIONALI E SERALI. In occasione di tutti i mercati e fiere, annuali, settimanali, estivi, stagionali e 

serali, che verranno organizzati nel territorio comunale, verrà assicurato il servizio costante di controllo, come di consueto. 

• SERVIZI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE. Tra detti controlli vi rientrano sia quelli relativi al disturbo della quiete pubblica da parte d’imprese edili, e sia quelli 

riconducibili alle attività turistiche e pubblici esercizi in genere, soprattutto, durante il periodo estivo, per prevenire e/o reprimere la attività di diffusione sonora musicale 

oltre gli orari consentiti ed al di sopra dei limiti di tollerabilità. 

• SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE I CONSIGLI COMUNALI. La presenza dell’agente di polizia municipale verrà assicurante durante ogni consiglio comunale, come di consueto. 

• MIGLIORAMENTO DEL PIANO VIARIO. Compatibilmente con gli stanziamenti finanziari previsti in bilancio, si procederà al miglioramento del piano viario, prestando 

particolare attenzione all'apposizione della segnaletica di indicazione. Inoltre, sempre compatibilmente con le dotazioni finanziarie, si procederà anche al rifacimento ed 

alla integrazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, sostituendo finanche quella rovinata. 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 
1.1. Un’amministrazione trasparente che 
comunica 

dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e 

l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più 

aperta e al servizio del cittadino 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

5. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 
5.4.    Sicurezza e tranquillità per i cittadini mappatura del territorio per individuare le aree percepite 

dalla popolazione come pericolose – individuazione e 
AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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realizzazione di azioni mirate volte a ridurre i rischi ed il 

senso di insicurezza conseguente 

5.4.1. Maggior presidio sul territorio in 

coordinamento con le forze dell’ordine 

protocollo d’intesa con forze dell’ordine per azioni 

coordinate  
AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

5.4.4. Contrasto alla criminalità organizzata protocolli d’intesa con prefettura, forze dell’ordine e le 

associazioni di categoria 
AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 1.367.800,00 1.367.800,00 1.367.800,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 1.367.800,00 1.367.800,00 1.367.800,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 148.000,00 148.000,00 148.000,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.515.800,00 1.515.800,00 1.515.800,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica 

 

Descrizione attività consolidata:  

 

Nel programmi di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative ai servizi per l'infanzia che si occupa sinteticamente dell’organizzazione e la gestione dei servizi educativi per 

bambini delle scuole dell'infanzia da tre a sei anni; 

 

Risorse umane come da come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario  

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.1. UN’ AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE CHE COMUNICA: 

 

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

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

 

 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 50.000,00 50.000,00 50.000,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 50.000,00 50.000,00 50.000,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 50.000,00 50.000,00 50.000,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

Programma POP_0407 - Diritto allo studio 

 

 

Descrizione attività consolidata:  
 
Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative al servizio che si occupa in sintesi dell’organizzazione ed erogazione dei: 

• servizi relativi al diritto allo studio per i bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado; 

• servizi di mensa e di trasporto scolastico; 

• contributi regionali per i libri di testo; 

• Diritto alla studio 

• Assistenza Scolastica 

• Piano annuale trasporto scolastico 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

1.3. Promozione e 

sviluppo risorse 

tecnologiche  

REALIZZAZIONE I INFRASTRUTTURA DI FONIA DATI PER IL COLLEGAMENTO COMUNE E 

SCUOLE PER L’EROGAZIONE DI CONNETTIVITA’ INTERNET E SERVIZI DI FONIA VOIP 

 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

3. SOLIDARIETÀ E 

QUALITÀ DELLA VITA 
3.1 Scuole sicure e 

confortevoli 
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

3.3 Rafforzare il 
collegamento tra 
scuola e lavoro 

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

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

Liceo Scientifico “A. Volta”. Progettare con ancora maggiore continuità l’apertura 

dell’offerta formativa delle scuole alle nuove tecnologie, con particolare riferimento 

al Coding (inserimento nel programma educativo del pensiero computazionale) 

attraverso la diffusione più pervasiva della cultura digitale tra gli educatori 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

3.2 sostenere il 
diritto allo studio 

erogazione di servizi e contributi, con un’attenzione particolare alle aree del disagio 
economico e della disabilità: refezione scolastica, trasporto scolastico, contributi per 

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE 
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l’acquisto di libri scolastici, investimenti in arredi scolatici e di giochi per i giardini 
delle scuole dell’infanzia.  

 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

Risorse Finanziarie POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 371.351,93 371.351,93 371.351,93  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 371.351,93 371.351,93 371.351,93  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 458.639,44 50.000,00 50.000,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 829.991,37 421.351,93 421.351,93  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Risorse Finanziarie POP_0407 - Diritto allo studio 

 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 645.276,00 635.567,26 635.567,26  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 645.276,00 635.567,26 635.567,26  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 645.276,00 635.567,26 635.567,26  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Descrizione attività consolidata:  

 

Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative all’ufficio turismo che si occupa in sintesi di : 

• Programmazione e gestione delle politiche del turismo 

• Piano marketing turistico 

• Fiere istituzionali e turistiche 

• Teatro e contenitori culturali 

• Gestione eventi culturali 

• Patrocini 

• Mostre 

• Gestione biblioteca 

• Gestione Ufficio Relazioni con il pubblico 

 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

4.PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
4.1 Valorizzazione dei beni e delle 

attività del territorio 
consolidamento ed il potenziamento dell’offerta culturale di 
mostre, eventi e spettacoli promuovendo il territorio in scenari 

sempre più ampi, nazionali e internazionali.  
Programmazione di eventi per l’intero anno 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

4.2.Realizzazione di due poli culturali: 

“Auditorum Sirena” e “Stadio del Mare 

Realizzazione opere e programmazione attività culturali nei nuovi 

spazi 
AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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Risorse Finanziarie : Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 39.500,00 39.500,00 39.500,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 39.500,00 39.500,00 39.500,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 39.500,00 39.500,00 39.500,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Risorse Finanziarie POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 53.000,00 53.000,00 53.000,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 53.000,00 53.000,00 53.000,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 53.000,00 53.000,00 53.000,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero 

Programma POP_602 - Giovani 

 

Descrizione attività consolidata:  

Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative all’ufficio sport che si occupa in sintesi di : 

• Programmazione, organizzazione e promozione di iniziative sportive 

• sostegno delle società e delle associazioni di volontariato attive nella promozione della pratica sportive 

• attività rivolte al mondo scolastico 

 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  - Obiettivi annuali e pluriennali 

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

5. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

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

- promozione delle attività sportive nel Comune e candidatura a 
sede di  eventi a caratura nazionale ed internazionale 

- sostegno delle società e delle associazioni di volontariato attive 
nella promozione della pratica sportive e delle nuove frontiere 
del benessere psico-fisico e mentale; 

- promozione attività rivolte al mondo scolastico che fanno capo al 
progetto Scuola e Sport in collaborazione con il CONI. 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

3. SOLIDARIETÀ E 

QUALITÀ DELLA VITA 
3.4   Rafforzare il rapporto tra giovani ed 

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

iniziative rivolte alla conoscenza dell’Europa da parte delle nuove 

generazioni e il consolidamento dell’interlocuzione con l’Agenzia 

Giovani per l’adesione al programma comunitario Erasmus. 

Progettare la realizzazione di uno “Spazio giovani”, condividendone 

le scelte in merito con il costituendo organismo di rappresentanza dei 

giovani 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 104.800,00 104.800,00 104.800,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 104.800,00 104.800,00 104.800,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 300.000,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 404.800,00 104.800,00 104.800,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



DUP – Documento unico di programmazione 83 

 

 

Missione 07 - Turismo 

Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 

Descrizione attività consolidata:  
Nei programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative al servizio Turismo che si occupa in sintesi di : 

• Programmazione e gestione delle politiche del turismo 

• Piano marketing turistico 

• Fiere istituzionali e turistiche 

• Teatro e contenitori culturali 

• Gestione eventi culturali 

• Patrocini 

• Mostre 

• Gestione biblioteca 

 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sezione strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  - Obiettivi annuali e pluriennali 

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

4. PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
4.6.1. Potenziamento dell’estate 

francavillese 
potenziamento della qualità dell’estate francavillese già oggi di livello 

elevatissimo programmando con netto anticipo e riproponendo e 

consolidando le manifestazioni rappresentative 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

4.6.2. Incentivazione alla 

valorizzazione del patrimonio 

privato 

Protolli d’intesa ovvero  “Patto con gli Operatori”  (balneatori – 

albergatori e privati) al fine del potenziamento dell’offerta delle 

strutture, valorizzando la residenzialità delle seconde case, e la qualità 

dei servizi offerti, Assumendo reciproci impegni per il miglioramento 

e promozione dell’immagine turistica della città  

   

4.6.3. Consolidamento degli eventi 
storici e potenziamento della 
capacità attrattiva del territorio 
attraverso implementazione degli 
eventi culturali, sportivi e ricreativi  
nell’arco dell’anno 

Dare continuità attraverso la programma diretta od il sostegno 

economico alla manifestazioni storiche di Francavilla  
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4.6.4. Progettazione di luoghi per il 
ballo ed il tempo libero 

      

 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 297.000,00 297.000,00 297.000,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 20.000,00 20.000,00 20.000,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 317.000,00 317.000,00 317.000,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 317.000,00 317.000,00 317.000,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio di Urbanistico edilizia privata che si occupa in sintesi di : 

Descrizione attività consolidata:  

• Piano strutturale 

• Programmi complessi 

• Micro zone e catasti 

• Cartografia 

• Pianificazione strategica 

• Piano di sviluppo urbanistico 

• Politiche urbanistiche 

• Dossier piani attuativi 

• Piani urbanistici esecutivi 

• Attuazione pianificazione 

• Regolamento urbanistico demaniale 

• Edilizia 

• Certificazioni urbanistiche 

• Rilascio titoli abilitativi edilizi 

• Certificati di agibilità – toponomastica 

• Controllo del territorio – abusivismo 

• Condono edilizio 

• Redazione piani di zona, varianti, assegnazione aree, convenzioni 

• Programmazione e regolamentazione insegne pubblicitarie  
 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sez. strategica 

 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  - Obiettivi annuali e pluriennali 
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LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

5. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 
5.1 Nuova pianificazione 
urbanistica 

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

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

5.2. Riqualificazione degli spazi 
urbani e miglioramento della città 

Sistemazione di parchi e giardini 
Completamento arredo urbani 
Completamento marciapiedi 

   

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

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

5.2.2. La città multicentrica Le dinamiche edilizie e di strutturazione delle esigenze delle 
attrazioni territoriali esterne, hanno conformato la città con tre 
polarità principali: Asterope, Sirena e Foro, con la zona storica e 

quella agricola a mantello orogenico retro costiero. 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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

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

prima attraversata. La parola d'ordine sarà integrazione. 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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

valorizzazione dei percorsi collinari  AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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5.2.5. L’arretramento della 
ferrovia ed il recupero dell’area di 
risulta 

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

nazionali, per dedicare risorse di rango comunitario al completamento 

della rete veloce nella tratta da Ancona a Bari, oggi esclusa, nell’ottica 

della cucitura dei territori europei, della programmazione delle reti 

Ten-T (Trans-European Networks – Transport. La realizzazione di detta 

tratta renderà quindi possibile l’arretramento della ferrovia che 

attraversa la città ed il recupero dell’area di risulta 

   

3. SOLIDARIETÀ E 

QUALITÀ DELLA VITA 

3.12 Abbattimento barriere 
architettoniche 

prosecuzione azioni poste in essere e creazione di forum dedicato per 

l’emersione degli impedimenti alla piena fruibilità dei servizi per 

orientare l’azione amministrativa – creazione di percorsi facilitati per la 

fruizione dei servizi turistici e balneazione 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 948.810,00 933.810,00 933.810,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 948.810,00 933.810,00 933.810,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 761.284,36 1.176.284,36 1.176.284,36  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.710.094,36 2.110.094,36 2.110.094,36  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma POP_0903 - Rifiuti 

Descrizione attività consolidata: Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio di Ambiente che si occupa tra l’altro della organizzazione e 

gestione  del servizio di Igiene pubblica. 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sez. strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  - Obiettivi annuali e pluriennali 

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

2.SOSTENIBILITÀ 2.2. Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 

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

- Progettazione ed avvio  del compostaggio domestico, per la ridurre la frazione 
organica e i relativi costi di smaltimento.  

- Verifica della  realizzabilità di un impianto comunale di compostaggio.  
- Creazione di una sezione web di “educazione ambientale” sul sito istituzionale 

del Comune.  
- Promozione di attività di volontariato (“Guardie Verdi”) a tutela dell’ambiente 

urbano ed extraurbano della città. 
- Introduzione di sistema di raccolta per i periodi estivi mirati alla popolazione 

fluttuante. 

REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 4.684.283,18 4.684.283,18 4.684.283,18  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 4.684.283,18 4.684.283,18 4.684.283,18  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 4.684.283,18 4.684.283,18 4.684.283,18  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
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Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato 

 

Descrizione attività consolidata: Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio di Ambiente che si occupa tra l’altro della organizzazione e 

gestione  di 

• Rischio idraulico 

• Rapporti ATO  

• Bonifica siti inquinanti 

• Autorizzazione allacciamento alla rete fognaria pubblica 
Risorse umane come da organigramma  riportato nella sez. strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  - Obiettivi annuali e pluriennali 

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

2.SOSTENIBILITÀ 2.7. Tutela 
dell’acqua 

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

Coordinamento ed intese con soggetto gestore l’ACA, società che gestisce sia i depuratori che 

le reti delle acque nere ricadenti nel territorio comunale per la realizzazione del terzo 

depuratore su Valle Anzuca, e per il completamento del collettore rivierasco indispensabile 

per il funzionamento del terzo depuratore volto ad alleggerire il carico del depuratore di 

Pretaro.  - Ottenimento “Bandiera Blu” per il 2017 – 2018 - 2019 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 148.000,00 98.000,00 98.000,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 148.000,00 98.000,00 98.000,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 200.000,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 348.000,00 98.000,00 98.000,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Programma POP_0908 - Qualità dell'area e riduzione dell'inquinamento  

 

Descrizione attività consolidata: Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio di Ambiente che si occupa tra l’altro della organizzazione e 

gestione  di  

• Inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico 

• Progettazione e gestione verde pubblico 

• Alberature e parchi 

• Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 

• Attività sub delegate dalla Regione in materia ambientale 
 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sez. strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  - Obiettivi annuali e pluriennali 

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

2.SOSTENIBILITÀ 2.8.  Gestione e 
riqualificazione del fiume 
Alento 

Il problema della pulizia, gestione e riqualificazione del Fiume Alento è un 
problema che si protrae da molti anni e che richiede un impegno rilevante. 
L’amministrazione, per quanto di competenza, ha iniziato un percorso di 
sperimentazione di un nuovo strumento di programmazione negoziata: il 
Contratto di Foce. Con tale strumento si avvierà una collaborazione tra i vari 
portatori d’interesse che potrebbero fornire il proprio contributo nella 
riqualificazione ambientale e turistica del fiume stesso e nella riduzione del rischio 
idrogeologico.  

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

2.3 contrasto e 
prevenzione 
dell’inquinamento 
acustico 

dotarsi di efficaci strumenti di programmazione verifica e controllo delle fonti 

inquinanti contemperando l’esigenza della quiete pubblica con la vocazione 

turistica della città. 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 586.750,00 586.750,00 586.750,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 586.750,00 586.750,00 586.750,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 1.980.000,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 2.566.750,00 586.750,00 586.750,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma POP _ 1004 - Altre modalità di trasporto 

Programma POP_1005 – Viabilità ed infrastrutture stradali  

 

Descrizione attività consolidata Nei  programmi di bilancio indicati sono contabilizzate le spese relative all’ufficio manutenzioni  che si occupa tra l’altro della organizzazione e 

gestione  di 

• Trasporti mobilità urbana e suburbana 

• Piani di traffico veicolare (in collaborazione con il comando di polizia municipale) 

• Segnaletica stradale 
 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  - Obiettivi annuali e pluriennali 

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

2.SOSTENIBILITÀ 2.1.mobilità sostenibile  Oltre al completamento della pista ciclo turistica costiera, ricompresa nel progetto 

“bike to coast”, occorre realizzare  ulteriori percorsi di mobilità ciclabile cittadina 

e più nello specifico di “anelli ciclabili” che consentano ai cittadini di raggiungere i 

luoghi strategici della città. In tale logica saranno implementati Bicibus, e anche 

Pedibus, per consentire agli alunni delle scuole di raggiungere per buona parte 

dell’anno il proprio istituto. Obiettivo quindi è potenziare le piste pedonali e 

ciclabili in particolare mediante la realizzazione di un ponte ciclo pedonabile sul 

fiume Alento e la realizzazione di nuovi tracciati che attraversano le nostre 

suggestive colline 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Descrizione attività consolidata: Nei programmi di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative ai servizi sociali che si occupa tra l’altro della organizzazione e gestione  

di 
• Sostegno educativo assistenziale ai disabili nell’ambito scolastico 

• Progetti educativi 

• Servizi estivi 

• Servizi ricreativi per il tempo libero  

• Servizi sociali 

• Politiche della casa 

• Informazione ed orientamento 

• Certificati ISEE 

• Interventi a sostegno delle esigenze abitative attraverso la predisposizione e gestione di bandi, assegnazioni e decadenze degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e 

concessioni contributi per il sostegno alle locazioni di abitazioni 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sez. strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario  

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  - Obiettivi annuali e pluriennali 

LINEA PROGRAMMATICA OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA 

VITA 

3.6. Rafforzare i servizi sociali di base Ridefinizione della mappa dei servizi alla luce del 

nuovo piano distrettuale regionale 
AVVIO REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE 

 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 1.196.721,10 1.196.721,10 1.196.721,10  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 1.196.721,10 1.196.721,10 1.196.721,10  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.196.721,10 1.196.721,10 1.196.721,10  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità 

Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani 

Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie 

Programma POP_1206 - Interventi per il diritto alla casa 

Programma POP _1207 - programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Programma POP _1208 -  cooperazione ed associazionismo 

 

Descrizione attività consolidata Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio di Sociale che si occupa tra l’altro della organizzazione e 

gestione  

 

• Attività Ente d’Ambito Sociale di cui il  Comune di Francavilla è titolare quale ente d'ambito sociale, su delega dei Comuni appartenenti all'ATO 29 Foro-Alento – L.R. 22/1998): 

• Rapporti con i Comuni dell'Ambito 

• Gestione conferenza dei Sindaci dell'Ambito 

• Predisposizione  del Piano Sociale ; 

• Attuazione del piano sociale  

• Rapporti con la Regione  

• Gestione dei finanziamenti 

 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sez. strategica 

 

Risorse Strumentali: come da inventario 
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SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  - Obiettivi annuali e pluriennali 

LINEA 

PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

3. SOLIDARIETÀ E 

QUALITÀ DELLA VITA 

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

raccordo con il servizio pubblico di trasporto  

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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

Implementazione dei progetti di, pre e post scuola nonché  

dell’apertura dell’asilo comunale anche nella giornata del 

sabato  

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

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

mediazione legale e consulenza psicologica  

AVVIO REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE 

3.7 Accreditamento strutture e servizi     

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

Adozione protocolli di intese ed azioni volte a promuovere la 

produzione di imballaggi ed alla cessione gratuita di alimenti 

dagli operatori del settore alimentare ai soggeti e/o 

associazione che operano per finalità civiche e solidaristiche 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

3.5 servizi in rete consolidare l’uso delle nuove tecnologie per la gestione dei 
servizi sociali, attraverso la realizzazione di un sistema 
integrato che metta in rete Ente d’Ambito, Comuni Partner,  
ASL, operatori ed utenti, e che agevoli il percorso di 
trasparenza e di conoscenza dei servizi.   

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

 

 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 2.757.430,22 2.757.430,22 2.757.430,22  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 2.757.430,22 2.757.430,22 2.757.430,22  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 60.000,00 60.000,00 60.000,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 2.817.430,22 2.817.430,22 2.817.430,22  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



DUP – Documento unico di programmazione 96 

 

 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Descrizione attività consolidata Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio di Ambiente che si occupa tra l’altro della organizzazione e 

gestione  di:  

• Spese di funzionamento del servizio cimiteriale; 

• Sostegno alle famiglie in difficoltà 
 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sez. strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario  

 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 70.250,00 40.250,00 40.250,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 70.250,00 40.250,00 40.250,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 70.250,00 40.250,00 40.250,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 

Descrizione attività consolidata:  

Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate parte delle spese relative al servizio di SUAP  che si occupa tra l’altro della organizzazione e gestione  di 

• Piano di commercio 

• Farmacie 

• Piano pubblici esercizi 

• Piano attività artigianali 

• Rilascio licenze di noleggio 

• Sportello unico delle attività produttive 
Risorse umane come da organigramma  riportato nella sez. strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

SCHEDA OBIETTIVO CORRELAZIONI  - Obiettivi annuali e pluriennali 

LINEA PROGRAMMATICA OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 2017 2018 2019 

5.  RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

5.4.3 Lotta all’abusivismo commerciale Individuazione di modalità operative specifiche per contrastare 

l’abusivismo commerciale; coordinamento con Ispettorato del 

Lavoro e ASL per la lotta contro il lavoro nero e le violazioni sulla 

sicurezza 

AVVIO REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

1 INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 

Ottimizzazione dello sportello telematico 
SUAP    

Implementare a nuove funzioni lo sportello telematico  REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

4. PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

4.4. promozione enogastronomica ed 
agricoltura  

 REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE  REALIZZAZIONE 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 17.000,00 17.000,00 17.000,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 17.000,00 17.000,00 17.000,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 17.000,00 17.000,00 17.000,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 

Descrizione attività consolidata: Nel programma di bilancio indicato sono contabilizzate le spese relative al servizio LAVORI  PUBBLICI che si occupa tra l’altro della organizzazione 

e gestione  di 

• Piano triennale ed annuale delle OO.PP 

• Monitoraggio investimenti 

• Parcheggi pubblici  
Risorse umane come da organigramma  riportato nella sez. strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 581.691,26 325.400,00 325.400,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 581.691,26 325.400,00 325.400,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 307.832,20 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 889.523,46 325.400,00 325.400,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma POP_1701 - Fonti energetiche 

 

Descrizione attività consolidata:  

• Protezione ambiente 

• Inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico 

• Piano energetico e risparmio del patrimonio comunale 

• Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 

• Qualità ambientale – misure VIA 

• Attività sub delegate dalla Regione in materia ambientale 
 

Risorse umane come da organigramma  riportato nella sez. strategica 

Risorse Strumentali: come da inventario 

 

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente consolidata 272.100,00 272.100,00 272.100,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 272.100,00 272.100,00 272.100,00  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 272.100,00 272.100,00 272.100,00  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMPIEGHI 
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Missione 20 - Fondi da ripartire 

Programma POP_2001 - Fondo di riserva 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
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Missione 20 - Fondi da ripartire 

Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI           FONTI DI FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

TIT. DESCRIZIONE 2017 2018 2019  ENTRATE Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

I Spesa corrente 
consolidata 

1.274.749,52 1.547.910,52 1.547.910,52  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00  Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 1.274.749,52 1.547.910,52 1.547.910,52  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00  Altre Entrate a specifica 

destinazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi  

attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00  Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.274.749,52 1.547.910,52 1.547.910,52  Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TABELLA DI SINTESI DI COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI STRATEGICI E PROGRAMMI DI BILANCIO 

LINEA PROGRAMMATICA MISSIONE OBIETTIVO STRATEGICO  PROGRAMMA 
( di bilancio) 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 
MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 

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

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

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

  

5. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

5.4.    Sicurezza e tranquillità per i cittadini 301. polizia locale ed amministrativa 

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

301.polizia locale ed amministrativa 

5.4.2. Incremento dei sistemi di video sorveglianza 303. sistema integrato di sicurezza urbana 

5.4.4. Contrasto alla criminalità organizzata 303. 

  

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ 

DELLA VITA  
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

3.1 Scuole sicure e confortevoli 402.altri ordini di istruzione non universitaria 

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

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 
1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche 102. segreteria generale 

108 statistica e sistemi informativi 

  

4.PROMOZIONE DEL 

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

4.1 Valorizzazione dei beni e delle attività del territorio 501. Valorizzazione dei beni di interesse storico 
502. attività culturali ed interventi diversi el 
settore culturale  

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

501 Valorizzazione dei beni di interesse storico 
502 attività culturali ed interventi diversi el 
settore culturale 
 

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

3.SOLIDARIETÀ E QUALITÀ 

DELLA VITA 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

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

5. RIQUALIFICAZIONE 

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

601. Sport e tempo libero 
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4. PROMOZIONE DEL 

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

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

905.aree protette, parchi naturali protezione 
naturalistica e forestazione 

MISSIONE 07 - Turismo 4.6.1. Potenziamento dell’estate francavillese  701. sviluppo e valorizzazione del turismo 

4.6.2. Incentivazione alla valorizzazione del patrimonio 
privato  

701. sviluppo e valorizzazione del turismo 

4.6.3. Consolidamento degli eventi storici e potenziamento 
della capacità attrattiva del territorio attraverso 
implementazione degli eventi culturali, sportivi e ricreativi  
nell’arco dell’anno  

701. sviluppo e valorizzazione del turismo 

4.6.4. Progettazione di luoghi per il ballo ed il tempo libero 701. sviluppo e valorizzazione del turismo 

  

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ 

DELLA VITA 
MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

3.12 Abbattimento barriere architettoniche 801. urbanistica ed assetto del territorio 

5. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 
5.1 Nuova pianificazione urbanistica 801. urbanistica d assetto del territorio 

5.2. Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento 
della città 

801. urbanistica ed assetto del territorio 

5.2.1. La dorsale della costa 801. urbanistica ed assetto del territorio 801.  

5.2.2. La città multicentrica 801. urbanistica ed assetto del territorio 

5.2.3. L’approdo, l’asta fluviale e la zona sportiva 801. urbanistica ed assetto del territorio 

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

801. urbanistica ed assetto del territorio 

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

801. urbanistica ed assetto del territorio 

  

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

2.2. Potenziamento della raccolta differenziata  903.Rifiuti 

2.3. Contrasto e prevenzione dell’inquinamento acustico 908. Qualità dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento. 

2.4. Promozione del green public procurement  

2.5. Valorizzazione del verde pubblico 902. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

2.6.  Lotta alla petrolizzazione della costa francavillese ed 
abruzzese 

906. tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

2.7. Tutela dell’acqua  906. tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

2.8.  Gestione e riqualificazione del fiume Alento 905. aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 
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2. SOSTENIBILITÀ MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

2.1    Mobilità sostenibile 1005 -  Viabilità ed infrastrutture stradali 

  

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ 

DELLA VITA 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

3.5 Servizi in rete 1207. programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

3.6 Rafforzare  dei servizi sociali di base 1201 interventi per l’infanzia e minori e per asili 
nidi 
1202 – interventi per la disabilità 
1203 – interventi per gli anziani 
1204 – interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale; 
1205.interventi per le famiglie 

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

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

1205. interventi per le famiglie 

3.10 Supporto alle famiglie 1205 interventi per le famiglie 

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

1208. cooperazione ed associazionismo 

3.13. Mobilità per disabili 1202. interventi per la disabilità 

 3.8 Interventi di inclusione socio lavorativa  

  

5.  RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 
MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

5.4.3 Lotta all’abusivismo commerciale  1402. commercio, reti distributive  - tutela dei 
consumatori 

4. PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
4.4.promozione enogastronomica e agricoltura 

 1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA  
 Ottimizzazione SUAP  
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3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda 

 

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche  

 

Il Piano Triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale per il 2017 è stato approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 303 del 18/10/2016 (ALL. A1).  

La programmazione per il triennio in esame è stata integrata dalle linee di indirizzo contenute nel programma di 

mandato scaturito dalle elezioni per il rinnovo degli organi politici svoltesi a Giugno 2016. 

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

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

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

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

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

03 - Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato 

0,00 0,00 0,00 

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali 

0,00 0,00 0,00 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.655.000,00 705.000,00 705.000,00 

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

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 

stato civile   

0,00 0,00 0,00 

08 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 

09 - Tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 

10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 

11 - Altri servizi generali 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

 



DUP – Documento unico di programmazione 

 

Missione 02 - Giustizia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

02 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

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

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

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

02 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria 

458.639,44 50.000,00 50.000,00 

04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 

06 - Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 

07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

 

 

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Valorizzazione dei beni di interesse 

storico 

0,00 0,00 0,00 

02 - Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Sport e tempo libero 300.000,00 0,00 0,00 

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

 

Missione 07 – Turismo 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Sviluppo e la valorizzazione del 

turismo 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Urbanistica e assetto del territorio 761.284,36 1.176.284,36 1.176.284,36 

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale 

e piani di edilizia economico-popolare 

0,00 0,00 0,00 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

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

02 - Valorizzazione e recupero ambientale  0,00 0,00 0,00 

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

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

05 - Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 

1.980.000,00 0,00 0,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 

07 - Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Trasporto ferroviario  0,00 0,00 0,00 

02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 

03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

05 - Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 11 - Soccorso civile 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 

02 - Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido 

0,00 0,00 0,00 

02 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 

03 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 

04 - Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 

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

06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 

07 - Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 0,00 

08 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 13 - Tutela della salute 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 
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04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

0,00 0,00 0,00 

05 - Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari 

0,00 0,00 0,00 

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori 

0,00 0,00 0,00 

03 - Ricerca e innovazione  0,00 0,00 0,00 

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 307.832,20 0,00 0,00 

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro 

0,00 0,00 0,00 

02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare 

0,00 0,00 0,00 

02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 19 - Relazioni internazionali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 20 - Fondi da ripartire 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 

02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 
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03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 

 

 2017 2018 2019 

Totale Titolo 2 6.960.756,00 2.229.284,36 2.229.284,36 

 



DUP – Documento unico di programmazione 

 

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale 

 

La programmazione del fabbisogno di personale triennale è un procedimento complesso con la verifica di 

una serie di prerequisiti che sono: 

a) la rideterminazione della dotazione organica effettuata con Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 
17/04/2015; 

b) la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale effettuata con Delibera di Giunta Comunale n. 
203 del 27/05/2016; 

c) l’approvazione del Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità effettuata con 
Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 23/04/2015; 

d) il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale come risultante dalle previsioni di 
Bilancio adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20/04/2016, dal parere dei revisori 
dei conti al Bilancio di previsione e dall’allegato alla presente relazione. La spesa di personale per 
l’anno 2017, in sede di previsioni di Bilancio 2016-2018, è pari ad € 4.159.417,09 contro la media del 
triennio 2011-2013, così come stabilito dall’articolo 1, comma 557-quater finanziaria 2007, 
introdotto dal DL 90/2014, pari ad € 4.480.107,56 desunto dalle Relazioni dell’organo di revisione e 
dai Rendiconti di gestione del triennio considerato, formando uno spazio finanziario pari ad € 
320.690,47 disponibile per assunzioni dall’esterno a tempo indeterminato; 

e) il rispetto del Patto di Stabilità per l’anno 2015 risultante dalla certificazione inviata in data 
30/03/2016, agli atti d’ufficio; 

f) l’attestazione dei tempi medi di pagamento per l’anno 2015 pari a 52 giorni nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 41, comma 2, del DL 66/2014, come risultante dalla Delibera di Consiglio Comunale 
del Rendiconto di Gestione per l’anno 2015, n. 31 del 31/05/2016. Questo requisito, ai fini delle 
assunzioni di personale, è stato abrogato dall'articolo 16, comma 1 del Dl 113/2016. 

Rispettati i prerequisiti, per poter procedere alla predisposizione del documento vero e proprio di 

programmazione è necessario, secondo le norme vigenti che si modificano ed integrano anno per anno con 

le varie leggi di bilancio nazionale, calcolare la capacità assunzionale, che per l’anno 2017  è data dal 25% 

della spesa dei cessati dell’anno 2016, come previsto dal comma 228 dell’art. 1 della Legge 208/2015, per un 

importo pari ad € 19.914,29. Le cessazioni registrate derivano da dimissioni volontarie di un dipendente di 

categoria D3-D6 e dal collocamento a riposo di una dipendente di categoria B-B3. Queste cessazioni si 

possono considerare nella capacità assunzionale dell’anno 2017. 

Con l’articolo 4, comma 3, del DL 78/2015, il legislatore, integrando l’art. 3, comma 5, del DL 90/2014 ha 

previsto la possibilità di utilizzare i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio 

precedente. Tale possibilità è stata ribadita dalla Delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 

26/2015 e da ultimo dalla Delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015, la quale ha 

specificato che il triennio da considerare è di tipo dinamico rispetto all’anno della programmazione. Dal 

quadro normativo, brevemente ricostruito, quindi, il Comune di Francavilla al Mare ha la seguente situazione: 

a) Capacità assunzionale 2016 (cessazioni anno 2015) di € 0 da destinare alla ricollocazione del 
personale di area vasta; 

b) Capacità assunzionale residua del triennio precedente 2013-2014-2015, derivante dalle 
cessazioni intervenute nel 2012 – 2013 – 2014, pari ad € 91.487,99, disponibile 
sull’intervento 01 del Bilancio di previsione per il 2016-2018, da destinare ad assunzioni, nel 
triennio 2017-2019, non vincolate al riassorbimento del personale di area vasta e quindi 
libere di essere utilizzate per assunzioni con concorso, previo esperimento di tutte le 
procedure previste dalla normativa vigente, e quindi mobilità obbligatoria, mobilità 
volontaria e infine indizione di concorso pubblico; 

La dotazione organica contiene 3 posti Dirigenziali vacanti. Uno è attualmente coperto da un Dirigente con 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, del Dlgs 267/2000. 
Date le risorse disponibili, riassumendo e sintetizzando, la programmazione del fabbisogno di personale per 

il triennio 2017-2019 è quella risultante dalla tabella sotto riportata:  
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COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 

Capacità assunzionali 

 

Periodo di 
riferimento 

 

Capacità 
assunzionale 

     

Triennio 

2012-2014 
91.487,99     

Anno 2017 
(cess.2016) 

19.914,29     

Totale 111.762,28     

 

FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2017 

Numero 
Profilo 

professionale 
Modalità di 

reclutamento 
Cat. 

Costo annuo 
Medio  

1 
Dirigente 

Finanziario 
Mobilità Dir 91.000,00 

      
Totale 2017 

                  

91.000,00 

FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2018 

NUMERO 
Profilo 

professionale 
Modalità di 

reclutamento 
Cat. Costo annuo 

     

 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2019 
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NUMERO Profilo 
professionale 

Modalità di 
reclutamento 

Cat. Costo annuo  

  

Per acquisire personale a tempo determinato ci sono limiti legati alla spesa sostenuta per le stesse tipologie 

nell’anno 2009 che, per il Comune di Francavilla al Mare, è stata pari ad € 808.0003,00. Gli enti locali in regola 

con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui al comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i., possono 

assumere a tempo determinato nel limite del 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009.  

Nella previsione di spesa per il triennio 2017-2019 l’ammontare dedicato a tali forme di lavoro flessibile 

ammonta ad € 81.000,00 dato dalla previsione di attingere dalla Società di somministrazione lavoro, 

attualmente affidataria della fornitura di servizio in parola, di n. 3 collaboratori amministrativi parificati alla 

cat. B del CCNL vigente per un importo complessivo di € 27.000,00 ciascuno, almeno per un anno, in attesa 

che anche la Regione Abruzzo comunichi al Dipartimento della Funzione Pubblica la definitiva ricollocazione 

del personale provinciale e la conseguente possibilità di riespansione delle normali procedure assunzionali.  

Tale spesa aggiuntiva sommata a quella esistente e prevista in sede di bilancio di previsione per la tipologia 

di lavoro flessibile, pari ad € 503.813,00, è comunque contenute nel limite stabilito per l’anno 2009. 

NUMERO Profilo professionale  Modalità di 
reclutamento 

Cat. Costo annuo  

3 
Collaboratore 

amministrativo 
Somministrazione 

lavoro 
Cat. B1                   81.000,00  

 

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

 

Il contratto di Gestione degli Impianti di Distribuzione del Gas Metano fra il Comune di  Francavilla e la società 

Natural Gas srl, ora 2i Rete Gas spa, è stato sottoscritto in data  27/04/2006  Rep.  3352 e gli impianti costruiti 

dal Comune di Francavilla al Mare alla data della sottoscrizione del Contratto di Gestione Rep. 3352 del 

27/04/2006 sono stati dati in gestione alla società Natural Gas srl, ora 2i Rete Gas spa, restando quindi di 

proprietà del Comune. 

La Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 52 del 11/02/2016 ha  approvato la relazione ricognitiva 
delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale; dalla predetta ricostruzione 
e stima degli Impianti di distribuzione di Gas naturale sul  territorio comunale di proprietà del Comune di 
Francavilla  al Mare (CH), risulta un patrimonio netto dell'Ente di  € 10.838.744,56. 
Si conferma la volontà dell’Amministrazione, già espressa con Delibera di Consiglio comunale n. 21 del 
04/03/2016, mediante la quale si proceda alla cessione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas 
naturale di proprietà del Comune di Francavilla al Mare (CH)  così  come individuati nella deliberazione di 
Giunta Comunale n° 52 del 11.02.2016 (allegati  A  e  B)  con vincolo di  destinazione all' uso pubblico, quale 
condizione essenziale. 
Il Valore a base d'asta Euro sarà di € 10.838.744,56, pari al  Patrimonio Netto  del Comune di Francavilla al 
Mare  (CH) al 31/12/2014,  così come  determinato nella deliberazione sopracitata.  
 

 

 

 

 

5. PROGRAMAMZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIOREA 40.000 
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La legge di stabilità 208/2015 all’art. 1 comma 505, al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la 

funzionalità dell’azione amministrativa, ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 

approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali 

degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. 

Il nuovo codice degli appalti approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, innovando il precedente dettato 

normativo, ha previsto all’art.21 la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario pari o superiore ad € 40.000 da effettuarsi attraverso l’azione di un “programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono essere individuati i bisogni che devono essere soddisfatti; 

 
Atteso che a norma del predetto articolo commi 1, 6 e 7 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

così come il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono approvati 

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. 
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  2017-2018      All. “A” 

 

Anno 2017 

TIPOLOGIA 
OGGETTO 

 
IMPORTO PRESUNTO DURATA DECORRENZA 

FINANZIAMENTO 
 

PROCEDURA 

Servizio Trasporto scolastico € 378.000,00 + iva Biennale 
(eventualmente 

rinnovabile) 

 
a.s. 2017/2018 

 

Fondi di bilancio (parte 
con contribuzione 
utenza) 

 
Procedura negoziata 

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

€ 420.000,00 + iva Biennale 
(eventualmente 

rinnovabile) 

01/08/2017 Fondi Statali, Regionale e 
compartecipazione dei 
comuni dell’ambito 

Procedura aperta ad 
evidenza pubblica 

Servizio Trasporto disabili presso strutture 
riabilitative  

€ 183.272,72 + iva Biennale 
(eventualmente 

rinnovabile) 

08/04/2017 Fondi Statali, Regionale e 
compartecipazione dei 
comuni dell’ambito 

Procedura aperta ad 
evidenza pubblica 

Servizio Manutenzione impianti termo-idraulici e 
pompe sottopassi 2017 

 
€ 90.000,00 

Annuale 01/01/2017 
 

Fondi di bilancio  
Gara 

Servizio Manutenzione pubblica illuminazione € 45.000,00 Annuale 01/01/2017 
 

Fondi di bilancio Gara 

Servizio Custodia, mantenimento, cura e 

assistenza animali 

€ 70.000,00 Annuale 01/01/2017 Fondi di bilancio Affidamento Diretto 

Fornitura Parcometri € 65.000,00 Trimestrale 15 /06/2017 
 

Proventi 
contravvenzionali 
derivanti dall’art. 208 
CdS 

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

Fornitura Noleggio Velomatic € 50.000,00 Annuale  
01/01/2017 

 

Proventi 
contravvenionali 
derivanti dall’art. 208 
CdS 

MePA - Procedura di 
acquisto tramite RDO 
aggiudicata al prezzo più 
basso  
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Anno 2018 

Tipologia Oggetto Importo presunto Durata Decorrenza Finanziamento 
 

Procedura 

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

€ 1.207.690,26 + iva  Biennale 
(eventualmente 
rinnovabile) 

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

Procedura aperta ad 
evidenza pubblica 

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

 
€ 2.092.309,74 + iva  

Biennale 
(eventualmente 
rinnovabile) 

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

Procedura aperta ad 
evidenza pubblica 

Servizio Manutenzione impianti termo-
idraulici e pompe sottopassi 2017 

 
€ 60.000,00 

Annuale 01/01/2018 
 

Fondi di bilancio  
Gara 

Servizio Manutenzione pubblica illuminazione  
€ 45.000,00 

Annuale 01/01/2018 
 

Fondi di bilancio Gara 

Servizio Custodia, mantenimento, cura e 
assistenza animali 

€70.000,00 Annuale 01/01/2018 
 

Fondi di bilancio Affidamento Diretto 

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

Proventi contravvenzionali 
derivanti dall’art. 208 CdS 

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

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

Proventi contravvenzionali 
derivanti dall’art. 208 CdS 

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

 

 

 

 

 


