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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

PREMESSA 

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

stato redatto il presente report semestrale del controllo strategico che rappresenta un documento di sintesi finalizzato a dar conto del grado di realizzazione delle 

strategie definite dall’Amministrazione Comunale nelle Linee programmatiche di inizio mandato, ed approvate con deliberazione C.C.n. 50 del 31.10.2016, 

dettagliate successivamente all’interno del Documento Unico di programmazione (DUP 2017/2021). 

Nel DUP 2017/2021 infatti nel capitolo 4. “Modalità di rendicontazione” viene prevista la verifica sullo stato di attuazione delle strategie contenute nel DUP sulla 

base delle indicazioni contenute nel Regolamento dei Controlli Interni attraverso report di controllo strategico elaborati sia a livello infrannuale che annuale 

(controllo consuntivo). 

●  Il controllo infrannuale ha lo scopo di verificare nel corso dell’anno l’andamento delle strategie dell’Ente al fine di individuare eventuali 

scostamenti e intervenire con azioni correttive. Il primo report è predisposto in coerenza con la scadenza di presentazione del DUP per il triennio 

successivo e riguarda l’attività svolta nella prima parte dell’anno. Questo stato 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. 

 

La struttura del presente report ricalca quella del DUP 2017 – 2021 ove si declinavano le linee di mandato in una pluralità di obiettivi ciascuno dei quali associati a 

singole missioni e programmi di bilancio; inoltre per ciascun obiettivo sono indicate le strutture dell’ente coinvolte ed il livello di conseguimento in termini 

percentuali, tenuto conto dell’arco temporale triennale indicato nella sez. operativa del DUP. 

Nella seconda parte del referto viene analizzato il grado di conseguimento degli obiettivi da parte degli organismi partecipati ed in particolare della Società Risco 

s.r.l. destinataria di specifici indirizzi ed obiettivi. 
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1 - OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA 

LINEA 

PROGRAMMATICA 
DESCRIZIONE 

1. INNOVAZIONE E 

TRASPARENZA 
Linea strategica trasversale e strumentale rispetto alle altre, in quanto comprende obiettivi più generali che riguardano tutta la struttura comunale. Per realizzare un ambizioso 
programma di mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei precedenti ambiti, è necessaria una Pubblica Amministrazione all’altezza della sfida: 
efficace, efficiente, trasparente e ad alto contenuto tecnologico. Lavorare in questa direzione significa avere una struttura snella e performante, che utilizzi in maniera efficiente 
le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni. 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 
102 –SEGRETERIA GENERALE 

POLITICHE COINVOLTE 
Segreteria generale 
 

1.1. Un’amministrazione 
trasparente che 
comunica 

redazione  del piano triennale di prevenzione della corruzione  

Avanzamento 100% 
 

con deliberazione G.C.n.49 del 17.02.2017, a seguito di processo partecipativo è stato approvato il piano triennale di prevenzione della 
corruzione e con esso l’allegato “obblighi di trasparenza” nel quale sono stati individuati a fronte di ciascun  adempimento i relativi 
responsabili 

Eventuali criticità Non si rilevano criticità 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 
102 –SEGRETERIA GENERALE 

POLITICHE COINVOLTE 
Tutti i settori dell’ente 
 

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 

Avanzamento 80% 
 

nel corso dell’anno vengono costantemente monitorati i livelli di  adeguamento alle misure di prevenzione individuate nel suddetto piano ed 
all’osservanza dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione imposti dalla norma e dal piano medesimo. 

Eventuali criticità l’entrata in vigore del D.lgs.97/2016 ha apportato numerose modifiche al D.Lgs.33/2013 ed ai relativi obblighi di pubblicazione, fatto che ha quindi 
richiesto lo studio della nuova normativa e la formazione del personale.  

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 
102 –SEGRETERIA GENERALE 

POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE II  

1.2. aggiornamento 
statuto e regolamenti 

Aggiornamento statuto e regolamento di funzionamento del consiglio e regolamento commissioni consiliari 

Avanzamento 30% 
 

il segretario generale ha predisposto una bozza di nuovo statuto aggiornato alla normativa esistente e trasmesso all’assessore competente per 
l’avvio del processo di revisione. Il nuovo regolamento del consiglio e delle commissioni potrà essere  posto in essere solo a seguito di 
conclusione dell’iter di approvazione del nuovo statuto 

Eventuali criticità non si segnalano criticità  

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 102 INTERVENTI PER LA 

FAMIGLIA  
POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I_ 
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1.2. aggiornamento statuto 
e regolamenti 

Aggiornamento regolamenti di settore - obiettivo trasversale comune a tutti i settori dell’ente ha coinvolto le politiche sociali ponendo ad obiettivo la 
revisione del regolamento per la concessione dei benefici economici - l’attuale testo, approvato con deliberazione del 2004 presenta criticità 
applicative che ne hanno reso necessario una completa revisione  

Avanzamento  
30% 

Il Settore I ha avviato l’attività di studio con la predisposizione di una bozza di regolamento comunale “BENEFICI ECONOMICI” che sarà portato 
all’attenzione della apposita commissione consiliare nel prossimo trimestre 

Eventuali criticità Devono essere ulteriormente approfonditi alcuni aspetti in ambito giuridico 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA  
108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I_SERVIZIO INFORMATICA _CED 

1.3. Promozione e sviluppo risorse 
tecnologiche 

Attuazione dell’agenda digitale –  istituzione carta per pagamenti on line 

Avanzamento %  Con delibera di giunta n. 351 del 16.12.2016 è stata deliberata l’adesione al sistema PAGOPA. Sono stati avviati i contatti 
con le aziende accreditate al nodo dei pagamenti per l’attivazione dei servizi inerenti i pagamenti on line. 

Eventuali criticità l’Ente ha rilevato la esigua somma che incassa direttamente a dispetto della stragrande maggioranza degli incassi che provvede ad 
incassare direttamente la società partecipata; per tale ragione, a fronte degli elevati costi di attivazione, l’Ente non ha ritenuto 
conveniente attivare il pagamento on line di quei servizi poco remunerativi. E’ intenzione dell’amministrazione monitorare affinché 
la società attivi il servizio 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 108 STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI 
POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I_ SERVIZIO INFORMATICA _CED 

1.3. Promozione e sviluppo risorse 
tecnologiche 

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

Avanzamento  50% E’ stata approvata una procedura ad evidenza pubblica (risultata deserta). Al momento è in fase di valutazione la convenzione Consip 
in relazione a soluzioni presentate all’amministrazione. . E ‘in fase di predisposizione l’atto di affidamento per dare avvio alle attività di 
realizzazione dell’obiettivo 

Eventuali criticità lo slittamento dei tempi è dovuto alla necessità di verificare la presenza di servizi su Consip strutturando un progetto ad hoc coerente con 
le esigenze dell’ente. La complessità del progetto ha fatto emergere la lievitazione dei costi da parte di operatori presenti su Consip 
rispetto a soluzioni offerte da operatori locali. 
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LINEA 

PROGRAMMATICA 
DESCRIZIONE 

2. SOSTENIBILITÀ  Consolidare, proseguire e potenziare le azioni poste in essere nel precedente mandato amministrativo per la sostenibilità ambientale della città attraverso la tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio con una nuova riprogettazione urbanistica, il potenziamento delle azioni volte ad accrescere nei cittadini la consapevolezza sulle 
tematiche ambientali, il miglioramento dei servizi 

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

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

 POLITICHE COINVOLTE 
SETT.III TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
                

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 

Avanzamento 60 % 
 

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

Eventuali criticità Mancanza di fondi  da destinare all’opera 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA :903 –RIFIUTI POLITICHE COINVOLTE 
SETT.III TECNICO SERVIZIO AMBIENTE 

2.2.potenziamento 
raccolta differenziata 

Al fine di evitare comportamenti scorretti nella gestione della raccolta differenziata si prevede di potenziare le misure di controllo da parte della 
Polizia municipale e la raccolta differenziata anche nelle spiagge libere. 
- Progettazione ed avvio  del compostaggio domestico, per ridurre la frazione organica e i relativi costi di smaltimento.  
- Verifica della realizzabilità di un impianto comunale di compostaggio.  
- Creazione di una sezione web di “educazione ambientale” sul sito istituzionale del Comune.  
- Promozione di attività di volontariato (“Guardie Verdi”) a tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano della città. 
Introduzione di sistema di raccolta per i periodi estivi mirati alla popolazione fluttuante. 

Avanzamento 60% 
 

Attivato il servizio con l’Associazione “Guardia Nazionale Ambientale Onlus” per il controllo del territorio sul conferimento rifiuti e 
formazione di mini discariche, oltre che rispetto dell’ambiente in generale. Promosse iniziative sul tema dello sviluppo sostenibile, 
miglioramento della raccolta differenziata, risparmio energetico. 
Implementato il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte della Polizia Municipale. 
Attivata la raccolta differenziata sulla spiagge e stipulata convenzione con associazione per controllo divulgazione buone pratiche sul 
rispetto dell’ambiente e salvamento a mare 

Eventuali criticità Non si riscontrano criticità rilevanti 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA :908  -QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO POLITICHE COINVOLTE 
SETT.III TECNICO -  SERVIZIO AMBIENTE 

2.3. contrasto e 
prevenzione 
dell’inquinamento 
acustico 

Dotarsi di efficaci strumenti di programmazione verifica e controllo delle fonti inquinanti contemperando l’esigenza della quiete pubblica con la 
vocazione turistica della città. 

Avanzamento 20% 
 

attivato accordo con Ferrovie dello Stato per controllo livello inquinamento acustico su asse ferroviario e posizionamento di apparecchiature 
sperimentali per riduzione livello di rumore –  
 sarà completato l’iter di approvazione definitiva del piano di classificazione acustica e revisionato il regolamento per le manifestazioni 
temporanee  

Eventuali criticità Non si riscontrano criticità rilevanti 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL’AMBIENTE TUTTI I SETTORI DELL’ENTE 

2.4.promozione del 
green public 
procurament  

per favorire la diffusione del green public procurament l’obiettivo posto dall’amministrazione è: 
1.  acquisizione di tutti i prodotti “ energy related” secondo criteri ambientali minimi 

2. prevedere per le altre gare (per servizi gestione rifiuti urbani, toner, gestione verde pubblico, carta per copia, ristorazione collettiva, servizio 
di pulizia e prodotti per l’igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio) il rispetto della percentuale del valore a base d'asta a cui è obbligatorio 
applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM) come stabilite dal Decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016,  

3.  momenti di formazione/informazione del proprio personale in particolare degli uffici acquisti sugli impatti ambientali dei prodotti 
maggiormente utilizzati 

4.  promuovere le buone prassi di acquisti pubblici ecologici sul territorio di competenza 
Avanzamento 100 % 

 
La spesa per i prodotti carta per fotocopiatrici e noleggio fotocopiatrici è stata al 100% rispettosa delle specifiche tecniche CAM  - 
occorrerà continuare nell’attenzione posta  

Eventuali criticità La formazione del personale e la promozione delle buone prassi richiedono maggior tempo  

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA 902.TUTELA, VALORIZZAZIONE E RIDUZIONE 

DELL’INQUINAMENTO 
POLITICHE COINVOLTE 
SETT.III TECNICO SERVIZIO AMBIENTE 

2.5. valorizzazione del 
verde pubblico 

L’obiettivo dell’amministrazione  è declinato attraverso le seguenti azioni: 
-  valorizzazione delle aree verdi individuando forme gestionali che ne garantiscano la fruizione da parte del pubblico e la costante 

manutenzione 
- Redazione del bilancio arboreo al fine di rendere conto alla popolazione amministrata delle azioni compiute in materia di verde procedendo 

in primo luogo al censimento attuale degli alberi insistenti nelle aree urbane, indicando per ciascun esemplare le caratteristiche principali ed 
il loro stato di consistenza al fine di programmare interventi manutentivi adeguati nonché la messa a dimora di nuovi esemplari in ragione 
dei nuovi nati.  

Avanzamento 80 % 
 

Per valorizzare le aree di verde pubblico presenti nelle varie zone della città si è scelto di attivare procedure per l’affidamento della 
cura e manutenzione di alcune di esse. Sono state affidate le gestioni a privati ed associazioni del parco fronte stante lo stadio 
comunale di Valle Anzuca e del parco Villanesi.  
Le aree verdi presenti sono state oggetto di ripiantumazione con alberi di varie essenze 
L’attività propedeutica alla redazione del bilancio arboreo è stata avviata attraverso il censimento degli alberi insistenti sulle aree 
pubbliche in corso di completamento. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/07/16A04194/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/07/16A04194/sg
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Eventuali criticità non si rilevano fattori di criticità 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE POLITICHE COINVOLTE - SETT.III TECNICO SERVIZIO 

AMBIENTE 

2.6. Lotta alla petrolizzazione 
della costa francavillese ed 
abruzzese 

continueranno le azioni poste in essere, in sinergia con i comuni limitrofi, nel corso del precedente mandato amministrativo attraverso 
l’adesione a formali azioni di contrasto alle concessioni petrolifere al largo delle sulla costa abruzzese a presidio della salvaguardia della 
salubrità del mare  

Avanzamento % 
 

Vi è una costante attenzione alle politiche sovra comunali che possano in qualche modo compromettere la salubrità della fascia costiera 
di pertinenza ed azioni specifiche saranno adottate ogni qualvolta si ritenga che le stesse possano arrecare danno al nostro comune . 

Eventuali criticità  

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA : 906 _ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE IDRICHE 
POLITICHE COINVOLTE  
SETT.III TECNICO _SERVIZIO AMBIENTE 

2.7. tutela dell’acqua Costante presidio sia della qualità dell’acqua potabile che delle acque di balneazione.  
Coordinamento ed intese con soggetto gestore 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 

Avanzamento 40% 
 

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

Eventuali criticità  

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA _905_AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE 
POLITICHE COINVOLTE 
SETT.III TECNICO_SERVIZIO AMBIENTE 

2.8. gestione e 
qualificazione 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. 

Avanzamento 20% 
 

A seguito dell’approvazione dei contratti di foce da parte dei comuni aderenti sono state avviate le attività programmatorie che devono 
portare alla riqualificazione ambientale. Sono in corso incontri tra enti aderenti 

Eventuali criticità Sono dipendenti dalla difficoltà di mettere insieme soggetti di più enti che hanno programmi non collimanti nella tempistica e negli obiettivi 
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LINEA 

PROGRAMMATICA 
DESCRIZIONE 

3. SOSTENIBILITÀ  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 al Mare ha un ruolo di rilievo essendo componente della Cabina di Regia 
Regionale, quale organo consultivo per la scrittura del piano socio-sanitario, in rappresentanza dell’intera Provincia di Chieti. 

MISSIONE 04_-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE POLITICHE COINVOLTE 
SETT.III TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

3.1 scuole sicure e confortevoli MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Avanzamento 40% 
 

Sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza su tre plessi scolastici di notevoli dimensioni. Su due sono ancora in corso e i 
lavori appaltati saranno completati nel corso dell’anno. Sono state approvate varianti per sopperire alle intervenute necessità 
evidenziatesi nel corso dei lavori. Sono ancora da progettare gli interventi sugli altri plessi scolastici 

Eventuali criticità La problematica legata al reperimento di risorse economiche, in mancanza di finanziamenti statali e/o regionali, non permette di programmare 
interventi nel breve periodo.    

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  
402  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 
  407 – DIRITTO ALLO STUDIO 

POLITICHE COINVOLTE 
SETT.I –SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA 

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 l’acquisto di libri scolastici, investimenti in arredi scolastici e di giochi per i giardini cultura digitale tra gli educatori delle 
scuole dell’infanzia. 

Avanzamento 60%           All’interno dell’area del diritto allo studio, sono regolarmente garantiti sia il servizio refezione, sia il trasporto scolastico (nuova gara). 
sia l’erogazione di contributi per l’acquisto di libri, arredi e materiale scolastico, con particolare attenzione alla tutela delle fasce disabili e con 
svantaggi socio economici. 

Eventuali criticità Non si riscontrano criticità  rilevanti 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

DELL’AMBIENTE 
POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I_SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA  

3.3. rafforzare il collegamento 
tra scuola e lavoro  

Contribuire ai progetti di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge n.107 del 13.07.2015 “La buona scuola”, già avviati nel 2016, aderendo al 
progetto del locale Liceo Scientifico “A. Volta”. Progettare con ancora maggiore continuità l’apertura dell’offerta formativa delle scuole alle 
nuove tecnologie, con particolare riferimento al Coding (inserimento nel programma educativo del pensiero computazionale) attraverso la 
diffusione più pervasiva della cultura digitale tra gli educatori 

Avanzamento 100% 
 

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

Eventuali criticità nessuna criticità 



 
 
Comune di Francavilla al Mare     allegato B al DUP 2018 -2021 

Report controllo strategico anno 2017                                                                                                                                                                                                                                                8 

 

 

MISSIONE 06_ Politiche giovanili sport e tempo libero 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 602 GIOVANI  POLITICHE COINVOLTE 
SETT.I  _ SOCIALE 

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 

Avanzamento % 
 

 

Eventuali criticità  
 

MISSIONE 12_Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

PER ASILI NIDO   
POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO SOCIALE 

3.5 servizi in rete consolidare l’uso delle nuove tecnologie per la gestione dei servizi sociali, attraverso la realizzazione di un sistema integrato che metta in rete 
Ente d’Ambito, Comuni Partner, ASL, operatori ed utenti, e che agevoli il percorso di trasparenza e di conoscenza dei servizi.   

Avanzamento 50 % 
 

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

Eventuali criticità Non si registrano criticità rilevanti 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

PER ASILI NIDO   
POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO SOCIALE 

3.6_ Rafforzare la rete dei 
servizi sociali si base   

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

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

Eventuali criticità Le criticità attengono principalmente al sottodimensionamento delle unità di personale impiegate al settore sociale  
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

PER ASILI NIDO   
POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO SOCIALE 

3.7_Accreditamento strutture e 
servizi 

Creazione di spazio neutro - implementazione dei servizi di mediazione legale e consulenza psicologica 

Avanzamento 100%              Il 27/05/2017 è stato inaugurato “LO SPAZIO FAMIGLIA” uno spazio per incontri mediati in campo neutro. Il 30/06/2017 si è 
concluso il primo progetto che riguarda la realizzazione della struttura dedicata all’organizzazione delle equipe di lavoro. 
 

Eventuali criticità Non si riscontrano criticità rilevanti 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: _ POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO SOCIALE 

3.8_ interventi di inclusione 
socio lavorativa 

Progettare proposte di intervento per il Sostegno per l’Inclusione Attiva intercettando fondi comunitari e regionali in partenership con altri 
soggetti pubblici e privati e realizzare le azioni in esso previste 

Avanzamento 30 % 
 

Per l’anno in corso sono stati avviati due progetti strategici per il comune finanziati con risorse dello Stato e della Regione  
- progetto SIA, dell’importo complessivo di €279563,00: sono state avviate le procedure per individuare una equipe 

progettuale a cui è demandata la presa in carico;  
- progetto Reload: in continuità al progetto finanziato dalla regione Abruzzo nel 2015 ed a seguito di approvazione di 

specifico progetto presentato in qualità di capofila del  Ambito Territoriale Sociale, è stato accordato l’ulteriore 
finanziamento di  €.450.000,00  progetto RELOAD che ha le seguenti finalità generali: sperimentare la partnership 
pubblico-privato sociale fondata sull’integrazione tra politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro, rafforzare 
l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali abruzzesi, sperimentare un servizio innovativo per 
l’inclusione sociale multitarget, multidimensionale e basato su un approccio comunitario, al fine di attuare buone prassi, 
elaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale connessa a nuove forme 
di sostegno per l’inclusione attiva, valorizzare l’apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo sociale e al 
contrasto della povertà.  
è stata costituita l’Associazione temporanea di scopo con i soggetti coinvolti ed è stato firmato l’atto costitutivo 

Eventuali criticità Sebbene  l’attività di coordinamento richiede sforzi particolarmente gravosi data la numerosità dei partner e delle azioni in campo, rapportata 
ad una struttura amministrativa sottodimensionata, non si segnalano elementi ostativi al conseguimento degli obiettivi posti 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

MINORI E PER ASILI NIDO   
POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO SOCIALE 

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 

Avanzamento 100%         I progetti di pre e post scuola sono stati attuati attraverso la programmazione di ambito, Piano di Zona e piano distrettuale l’apertura 
di sabato dell’asilo nido e il prolungamento dell’orario di apertura sono attualmente attivi. 

Eventuali criticità Non si registrano criticità  

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

MINORI E PER ASILI NIDO   
POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO SOCIALE 

3.10 Supporto alle famiglie Creazione di spazio neutro - implementazione dei servizi di mediazione legale e consulenza psicologica 

Avanzamento 50 %            Sono state effettuate tutte le attività/procedure finalizzate alla continuità di attività di consulenza alla famiglia, nonché trattamento 
e supporto ai seguenti servizi: 
- Interventi di spazio neutro 
- Affido familiare 
- Azioni di parent training 

Eventuali criticità Non si registrano criticità rilevanti 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: _1201- INTERVENTI PER L’INFANZIA E I POLITICHE COINVOLTE 
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 MINORI E PER ASILI NIDO   SETTORE I- SERVIZIO SOCIALE 

3.11_Progetti innovativi finalizzati 
alla limitazione degli sprechi e 
all’impiego delle eccedenze 

Adozione protocolli di intese ed azioni volte a promuovere la produzione di imballaggi ed alla cessione gratuita di alimenti dagli operatori del 
settore alimentare ai soggetti e/o associazione che operano per finalità civiche e solidaristiche 

Avanzamento 50% 
 

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

Eventuali criticità Non si registrano criticità rilevanti 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

PER ASILI NIDO   
POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO SOCIALE 

3.13. Mobilità per disabili Realizzazione di servizio strutturato di mobilità per disabili in raccordo con il servizio pubblico di trasporto 

Avanzamento % 
 

 

Eventuali criticità  
 

MISSIONE 08_assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione 10_ trasporti e diritto alla mobilità 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 801 URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO  POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE III - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

3.12 Abbattimento barriere 
architettoniche 

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

Avanzamento % 
 

non effettuato 

Eventuali criticità  
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LINEA 

PROGRAMMATICA 
DESCRIZIONE 

4. PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO  
Consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte a valorizzare le strutture culturali, a elevare l’offerta culturale e a promuovere l’immagine turistica. Francavilla al Mare ha 
un passato storico e artistico d'indiscutibile valore. Il ritrovamento di reperti archeologici appartenenti al periodo preistorico, italico, romano e medievale nelle contrade di 
Santa Cecilia, Piattelli, Foro e Villanesi, testimonia che il territorio di Francavilla al Mare ospitò, sin dai tempi più antichi, importanti insediamenti abitativi che ebbero nei secoli 
una loro documentabile continuità. Ma Francavilla al Mare ha anche una storia recente bellissima: non a caso, è medaglia d’oro al valore civile per il comportamento della 
popolazione durante la seconda guerra mondiale. Obiettivo quindi è la prosecuzione dell’azione rivolta a riscoprire tutta la storia della città. E Francavilla al Mare è la città in 
cui il pittore Francesco Paolo Michetti realizzò il suo Cenacolo, che alla fine dell’Ottocento ne fece uno dei più importanti centri culturali europei. L'Officina dal sapore nuovo 
caratterizzò la cultura del 900 e, in questi cinque anni, Francavilla al Mare si ripresenta, essa stessa, sempre più come la “Città Cenacolo”, cioè come un luogo 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. 
 

 

MISSIONE 05_sviluppo dell’ambiente e tutela del territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

        POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO CULTURA TURISMO                    

4.1 valorizzazione dei beni e 
delle attività del territorio 

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

Avanzamento 60%                 Nel 1° semestre 2017 sono stati effettuate numerose mostre, eventi e spettacoli promuovendo sul territorio eventi di spessore 
nazionale ed internazionale come ad esempio: Mostre collettive e personali di pittura e scultura ( es. mostra Bozzetti di Carnevale, mostra 
Giosuè Concenizzaro, mostra sul Cenacolo Michettiano, mostre di fotografie) , cicli di lezioni per studenti liceali sul tema “Tradizione e 
contemporaneità”, Letture Filosofiche , Laboratori cinematografici e proiezioni film d’essai, presentazioni di libri con la presenza di scrittori 
nazionali ed internazionali, 62 ° edizione Carnevale d’Abruzzo, la tradizionale VIA CRUCIS del venerdì santo. 

Eventuali criticità  
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 501_VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE 

STORICO  
502  _ATTIVITÀ CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE  

CULTURALE 

                              POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO CULTURA TURISMO      
SETTORE III – LAVORI PUBBLICI                      

4.2 REALIZZAZIONE DI DUE POLI 

CULTURALI: AUDITORIUM SIRENA E 

STADIO DEL MARE 

Realizzazione opere e programmazione attività culturali nei nuovi spazi 

Avanzamento 50%          Il 30/06/2017 è stato inaugurato lo “Stadio del Mare” evento di apertura della manifestazione specifica “SPORT FITNESS FESTIVAL” 
edizione 2017. Sono previste altresì manifestazioni nei mesi estivi di agosto e settembre. 

Eventuali criticità Non si registrano criticità rilevanti 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:   
502  _ATTIVITÀ CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL 

        POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO CULTURA TURISMO                    
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SETTORE  CULTURALE 

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 

Avanzamento 50%          Nel 1° semestre 2017 si sono sviluppati numerosi laboratori  per il progetto “ORTO AMICO”, che hanno visto la partecipazione degli 
alunni di tutte le scuole materne e primarie, con visite guidate presso una fattoria con evento finale della Fragolina e la programmazione di 
spettacoli raccolti “Nella Città dei bambini” nel calendario “Estate 2017” 

Eventuali criticità Non si rilevano fattori di  criticità 

 

 

Missione 07 – turismo  

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  
 502  _ATTIVITÀ CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE  CULTURALE 

 

4.5 Francavilla “ porta” della rete 
dei Parchi montani e della costa 

intese con i comuni limitrofi per politiche coordinate nella promozione del territorio  

Avanzamento % 
 

 

Eventuali criticità  
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:   
701  _ SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

        POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO CULTURA TURISMO                    

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 

Avanzamento 100%          A partire dal mese di febbraio 2017 sono stati presentati gli eventi principali dell’estate, confermando contemporaneamente quelli 
più rappresentativi. Sono state potenziate le attività e le manifestazioni previste, incrementando gli eventi musicali e culturali con la presenza di 
diversi personaggi eccelsi. Uno di questi è l’8° edizione di “FILOSOFIA A MARE” che ha ottenuto il 26/06/2017 la Medaglia d’Oro per 
“l’elevatissimo valore culturale” dal Presidente della Repubblica (Sergio Mattarella) . 

Eventuali criticità Le criticità attengono principalmente al sottodimensionamento delle unità di personale impiegate al settore sociale, turismo e cultura, 
manifestazioni estive 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  701  _ SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO 
POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE III SERVIZIO DEMANIO  

4.6.2. Incentivazione alla 
valorizzazione del patrimonio 
privato 

Protocolli 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 

Avanzamento % 
 

Stante l’ampiezza dell’obiettivo sono allo studio forme di coinvolgimento degli operatori  

Eventuali criticità  
 



 
 
Comune di Francavilla al Mare     allegato B al DUP 2018 -2021 

Report controllo strategico anno 2017                                                                                                                                                                                                                                                13 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  701  _ SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO 
 POLITICHE COINVOLTE 
SETTORE I- SERVIZIO CULTURA TURISMO                    

4.6.3. Consolidamento degli eventi 
storici e potenziamento della 
capacità attrattiva del territorio 
attraverso implementazione degli 
eventi culturali, sportivi e ricreativi 
nell’arco dell’anno 

Programmazione eventi culturali dedicati ai bambini al fine di avvicinare con percorsi guidati i bambini alla fruizione delle arti teatrali, 
cinematografiche e pittoriche 

Avanzamento % 
 

le attività svolte sono state esplicitate nel punto 4.3 

Eventuali criticità  
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  502  _ATTIVITÀ CULTURALI ED 

INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE  CULTURALE 
POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE III _SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

4.6.4 Progettazione di luoghi 
per il ballo e il tempo libero  

completamento e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici e delle opere deputate all’aggregazione e socializzazione 

Avanzamento 95% 
 

Nel centro città è stata completata la rifunzionalizzazione di Palazzo Sirena per destinarlo a sala convegni/teatro.  
Sono in corso di completamento i lavori di ristrutturazione di piazza S. Alfonso, nella parte nord della città, rendendola 
interamente pedonale, con inserimento di arredi, verde e fontana artistica, a ridefinire il luogo dell’incontro e della 
socializzazione, con possibilità di utilizzo per spettacoli di vario genere. 
Nella parte sud, invece, è stato portata a termine la costruzione della struttura polivalente denominata “stadio del mare” 
destinata ad attività sportive sulla sabbia ma anche ad eventi musicali, rappresentazioni teatrali e proiezioni cinematografiche, 
completando in qualche modo la dotazione di zone pubbliche di rilievo della città.  

Eventuali criticità Non si registrano criticità rilevanti 

 

MISSIONE 14  -SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ    

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO  PROGRAMMA 

1402 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE III _ SUAP   

1.2. aggiornamento 
statuto e regolamenti 

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

Avanzamento  
100% 

Il Settore III ove è allocato lo sportello unico attività produttive  ha provveduto a predisporre i seguenti regolamenti comunali: 
- regolamento comunale per l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi e utilizzo di altri manufatti pirotecnici” 
-  regolamento comunale per l' attività di noleggio con conducente 
- regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione delle tipicità tradizionali locali: agro-alimentari, artigianali e culturali.- 

istituzione del marchio collettivo "made in francavilla" 
- sale da gioco e giochi leciti 

che sono stati approvati con rispettive deliberazioni consiliari. 
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Eventuali criticità non si segnalano criticità rilevanti 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  1402_COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI 

CONSUMATORI  
POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE III _ SUAP   

4.4.promozione 
enogastronomica ed 
agricoltura 

organizzazione o sostegno ad eventi atti a promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio 

Avanzamento 33% 
 

Si è provveduto ad organizzare la quarta Edizione della manifestazione “Francavilla Fiori e Fragole”; è stata sostenuta l’iniziativa 
sulla promozione del pomodoro a pera specialità del territorio 

Eventuali criticità Non si registrano criticità rilevanti 
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LINEA PROGRAMMATICA DESCRIZIONE 

5. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 
Consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte a realizzare una città in cui è piacevole abitare, dove i cittadini si riappropriano degli spazi pubblici e vivono la città. 
Dove il degrado lascia spazio alla cura e al decoro e il senso di insicurezza viene superato non solo attraverso un’intensificazione dei controlli, ma anche attraverso una 
riqualificazione dei quartieri, con attenzione all’illuminazione, alla videosorveglianza e al rispetto delle regole d’uso degli spazi pubblici. 
 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:   801_URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE III _  SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA  

5.1 - Nuova pianificazione 
urbanistica 

Rivisitazione del Piano Regolatore Con una nuova tavola dei Servizi;  
- Rivisitazione del Piano ATTUATIVO della Zona 10 Turistica;  
- Rivisitazione della Zona 1 ,7 di progetto e 22;  
- Adeguamento del PDM Comunale al nuovo PDM Regionale;  
- Piano ATTUATIVO del Centro Storico;  
- Rivisitazione il Regolamento edilizio con un testo coordinato alle NTA del PRG;  
- Realizzazione Piano Colore;  
- Riqualificazione urbana della aree PEEP; 

Avanzamento 10% 
 

Il nuovo Piano Demaniale Comunale, in adeguamento al PDM Regionale è stato portato a termine. Manca l’atto di approvazione 
del Consiglio che già ha recepito quanto del PDM regionale non formava variante di piano.  
Sono stati elaborati ed approvati gli studi sullo sviluppo urbanistico e sulle qualità e criticità della città, da porre a base della 
programmazione dei nuovi strumenti di pianificazione, siano essi generali che di settore. E’ in corso la definizione dei criteri ed 
indirizzi per la redazione della variante generale al PRG. 
Il Regolamento edilizio dovrà essere approntato dopo che la Regione Abruzzo ha recepito il Regolamento tipo approvato dagli 
organi dello stato, e comunque entro il mese di novembre 

Eventuali criticità Tempi di approvazione non rispettati da parte della Regione Abruzzo, che è tenuta a recepire il Regolamento Tipo, che potrebbe comportare 
ritardi per il comune per quanto di competenza 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:   801_URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE III _  SERVIZIO MANUTENZIONI  

5.2. Riqualificazione degli spazi 
urbani e miglioramento della 
città 

Sistemazione di parchi e giardini 
Completamento arredo urbani 
Completamento marciapiedi - Riqualificazione urbana della aree PEEP; 

Avanzamento 50% 
 

Il  parco “Arenazze è stato oggetto di intervento con la realizzazione dell’area di sgambettamento cani. Stante il successo altra 
area è stata realizzata in via Monte Velino. Numerosi marciapiedi sono stati oggetto di interventi di piantumazione di essenze 
arboree quali palme, tamerici e tigli. Arredi urbani sono stati sistemati su Piazza Sirena, Piazza S. Alfonso ed altre zone sparse della 
città 

Eventuali criticità Lo stato dei marciapiedi interessato da sollevamento della pavimentazione per l’abnorme crescita delle radici delle piante che vi sono collocate 
a dimora è sintomatico di modalità progettuali che hanno interessato la quasi totalità di quelli realizzati negli anni addietro. La risoluzione della 
problematica richiede interventi su vasta scala che comportano impegni di somme importanti, di difficile reperimento. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  801_URBANISTICA E ASSETTO DEL POLITICHE COINVOLTE  
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 TERRITORIO SETTORE III _  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

5.2.1. La dorsale della costa Completare il sistema del bike to coast della costa adriatica. Lungo questa dorsale vi sono e vi saranno “episodi” pubblici che fungeranno da 
nodi per determinare un sistema a pettine con il dorso a cullare la sabbia e i denti a penetrare nel coinvolgimento spaziale le truppe edilizie.  
Completare la pista ciclopedonale nord fino al confine di Pescara e completamente ripensata e rivalutata quella a sud del Fiume Alento. I due 
tratti vanno uniti da un ponte che messo a sistema con il realizzando piccolo approdo e l'asta fluviale diventerà un punto nodale; 

Avanzamento 80% 
 

I lavori di realizzazione della pista ciclopedonale nord fino al confine di Pescara è stata completata ed è stata oggetto di un intervento 
di completamento di parti non previste nel progetto originario. 
Il sistema Bike to coast promosso dalla Regione Abruzzo non ha trovato compimento. Il comune ha aderito ad un bando per progetti di 
mobilità sostenibile basati su sistemi di bike sharing unitamente al comune di Montesilvano e San Giovanni Teatino, in attesa di esito.  

Eventuali criticità  

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  801_URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE III _  SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA 

5.2.2. La città multicentrica Le dinamiche edilizie e di strutturazione delle esigenze delle attrazioni territoriali esterne, hanno conformato la città con tre polarità principali: 
Asterope, Sirena e Foro, con la zona storica e quella agricola a mantello orogenico retro costiero.; 

Avanzamento 30% 
 

Principalmente il potenziamento dell’attrattività che deriva dal rafforzamento della tripolarità passa per la qualificazione della 
struttura urbana intesa nella sua capacità di coinvolgere e creare interesse, dinamiche positive. In parte deriva dalla qualità 
dell’ambiente stesso, dall’altra dall’attrattiva derivante da specifici eventi che sono stati consolidati negli anni (inseriti nei calendari 
delle manifestazioni). Qualificazione della struttura urbana e della parte collinare ed agricola dovrà trovare esito nella revisione degli 
strumenti di pianificazione per i quali, propedeuticamente sono stati redatti degli studi con il supporto della facoltà di Architettura di 
Chieti-Pescara 

Eventuali criticità programma in itinere 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  801_URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE III _  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

5.2.3. L’approdo, l’asta fluviale 
e la zona sportiva 

Il realizzando approdo dovrà diventare un ulteriore polo aggregante. Il suo pieno sviluppo passa anche attraverso una visione sistematica con 
l'asta fluviale che dovrà essere rivalutata e restituita ai cittadini e la cittadella dello sport che viene dalla prima attraversata. La parola d'ordine 
sarà integrazione. 

Avanzamento 5% 
 

Sono allo studio programmi di intervento per definire piani di fattibilità di riqualificazione delle aste fluviali con inserimenti di percorsi 
turistici ciclopedonali  

Eventuali criticità carenza di risorse finanziarie disponibili dall’ente   

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  801_URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO  
POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE III _  SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA 

5.2.4. I percorsi collinari tra 
storia, arte cultura, agricoltura 
e prodotto tipici 

valorizzazione dei percorsi collinari 

Avanzamento 5% 
 

sono state valutate delle proposte per la qualificazione di percorsi collinari 
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Eventuali criticità programma non definito per carenza di risorse 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  801_URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE III _  SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA 

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 

Avanzamento 0% 
 

non avviato 

Eventuali criticità  
 

 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  301 – POLIZIA LOCALE ED 

AMMINISTRATIVA 
POLITICHE COINVOLTE  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  

5.4. Sicurezza e tranquillità per 
i cittadini 

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

Avanzamento 50% 
 

Viene assicurato dalle forze di polizia municipale un costante presidio del territorio con pattugliamenti particolarmente intesi nel 
periodo estivo fino alle ore 24,00 ed in quello delle festività natalizie  

Eventuali criticità  

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  301 – POLIZIA LOCALE ED 

AMMINISTRATIVA 
POLITICHE COINVOLTE  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

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

protocollo d’intesa con forze dell’ordine per azioni coordinate 

Avanzamento % 
 

 

Eventuali criticità  
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  303_ Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

POLITICHE COINVOLTE  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

5.4.4. Contrasto alla criminalità 
organizzata 

protocolli d’intesa con prefettura, forze dell’ordine e le associazioni di categoria 

Avanzamento % 
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Eventuali criticità  
 

 
 

MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero  

 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA:  601_ sport e tempo libero  POLITICHE COINVOLTE  
SETTORE I SERVIZIO SPORT 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

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

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

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

Avanzamento 80%      Tra gli innumerevoli eventi sportivi che si sono realizzati durante il primo semestre 2017 si segnalano eventi di caratura nazionale ed 
internazionale quali: 
- LA MICHETTIANA 2° edizione Gran Fondo d’Abruzzo di ciclismo 
- Ritiro della nazionale italiana di ciclismo paralimpico  
-Campionati nazionali di Judo per ragazzi diversamente abili 
- Internazionali di Tennis Abruzzo - ATP CHALLENGER TOUR 
- GIRO D’ITALIA under 23 
- SPORT FITNESS FESTIVAL VI° edizione. 
Tutto questo non trascurando il territorio sostenendo con contributi e patrocini gli eventi sportivi di nuova natura: podismo, vela, ciclismo 
amatoriale, biliardo sportivo, torneo di bocce etc. 
La città di Francavilla al Mare ha altresì manifestato la propria candidatura per il Giro D’Italia 2018 (tappa di partenza o di arrivo). 
La buona riuscita delle manifestazioni è stato assicurato anche attraverso l’organizzazione e presidio della Polizia locale  

Eventuali criticità Non si rilevano fattori di criticità  

 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività  

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

OBIETTIVO OPERATIVO PROGRAMMA: 1402_ COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE  

- TUTELA DEI CONSUMATORI  
POLITICHE COINVOLTE  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

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 

Avanzamento 10% 
 

Sono in fase di studio 

Eventuali criticità Non si rilevano criticità 
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2. OBIETTIVI STRATEGICI ORGANISMI STRUMENTALI 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

rispetto vincoli in materia di 
personale 

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. 
 

Avanzamento 75% 
 

a.Il rapporto tra spesa di personale e spese correnti al 30.06.2017 si attesta al 51,90% che rapportato al dato del 52,67 del bilancio 
2016 evidenzia una riduzione percentuale rispetto all’anno precedente di circa 1% , miglioramento questo ottenuto anche grazie 
al minore ricorso a personale interinale di supporto, mediante il miglioramento dell’organizzazione interna 
b. Razionalizzazione delle spese e snellimento strutture in corso di realizzazione mediante accorpamento degli uffici entro la fine 
dell’anno in corso. 
c. Non esistono all’interno dell’organizzazione accordi di secondo livello né tantomeno contratti integrativi che generino quindi 
una maggiore spesa. 

Eventuali criticità  Personale settore mense addetto alle cucine con limitazioni fisiche, necessità di assunzione di personale di supporto 

 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza 

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 ANAC n.8 del 17.06.2015 e sm.i. 

Avanzamento 80% 
 

Modello di organizzazione adottato, e predisposto regolarmente Piano triennale della corruzione e della trasparenza a cura del 
Responsabile. 

Eventuali criticità Non si rilevano fattori di ciriticità 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza 

rispetto degli obblighi in materia di trasparenza come declinati dal D.Lgs33/2013 ed s.m.i. 

Avanzamento 100% 
 

Obblighi in materia di trasparenza trattati secondo le scadenze di legge, nel rispetto del combinato disposto del D.Lgs 231/2001 e 
D.Lgs 33/2013 e ordinati nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet secondo uno schema più accessibile e nel 
rispetto dell’alberatura richiesta. 

Eventuali criticità Non si rilevano fattori di criticità 

 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

gestione tributaria · 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; 

Avanzamento 75% 
 

elaborazione al 30.06.2017 del 35% delle posizioni ICI/IMU per l’anno 2012 e del 18% per l’anno 2013. 
- bonificate tutte le posizioni anomale individuate. 

Eventuali criticità Necessità di miglioramento del sistema di controllo interno del lavoro svolto in base agli elenchi di posizioni anomale risultanti da programma e 
posizioni anomale individuate mediante front- office 

 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 

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

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; 

Avanzamento 80% 
 

servizio di pagamento facilitato mediante l’introduzione di un software gestionale e mediante il reinserimento del pagamento 
mediante pos 

Eventuali criticità Necessità di istituire pagamento mediante POS virtuale 
 

 
 


