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Dati Disponibili

Dati sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2017

Dati provenienti dagli 11 settori del Comune;

Dati sui 46 obiettivi strategici definiti nel PEG Piano Performance 2017 (di cui 45 
di settore e 1 obiettivo trasversale);

15 obiettivi di risultato (33% degli obiettivi);

17 obiettivi di efficacia (37% degli obiettivi);

14 obiettivi di efficienza (30% degli obiettivi).

Per approfondimenti: Allegato 1 -Nota Metodologica
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Quadro sintetico per obiettivi di mandato
SA: 90%

Stato di attuazione 

complessivo al 31/12/2017

SA: 90%
Stato di attuazione 

complessivo al 31/12/2017

Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2017 sulle singole linee di mandato

Linee di Mandato SA
Stato di attuazione al 31/12/2017

Affidabilità rilevazione
% obiettivi rendicontati / 

obiettivi previsti da PEG 2017

1. La Partecipazione 88% 100%

2. Riorganizzazione della macchina Comunale 99% 100%

3. La ricostruzione 89% 100%

4. Ambiente e sostenibilità urbana 58% 100%

5. La problematica sociale: abitare insieme il 

territorio
100% 100%

6. Lavoro e sviluppo 99% 100%

7. Saperi, formazione, cultura e spazi pubblici 100% 100%

Complessivo 90% 100%
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Quadro sintetico per tipologia di obiettivi

Tipologia di obiettivi / indicatori
Totale 2017

Stato di attuazione al 

31/12/2017

Indicatori di risultato 91%

Indicatori di efficacia 81%

Indicatori di efficienza 100%

Complessivo 90%

SA: 90%
Stato di attuazione 

complessivo al 31/12/2017

SA: 90%
Stato di attuazione 

complessivo al 31/12/2017
Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2017 distinti per tipologia
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Legenda codifica obiettivi di mandato anno 2017
Codifica Obiettivi in base al Settore di riferimento 

Settore
Codifica Obiettivo del 

Settore

1. Settore Politiche Sociali e Cultura PSC x

2. Settore Pianificazione SP x

3. Settore Affari Generali e Istituzionali AGI x

4. Settore Ambiente e Patrimonio AP x

5. Settore Attività Produttive SUAP x

6. Settore Risorse Umane e Centrale Unica di Committenza RU x

7. Settore Avvocatura Generale, Partecipate e Controllo Csa SA x

8. Settore Polizia Municipale PM x

9. Settore Ricostruzione Privata RPE x

10. Settore Ricostruzione Pubblica RP x

11. Settore Risorse Finanziarie RF x

12. Obiettivi trasversali comuni a tutti i settori OT x
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Linea di Mandato 1: La partecipazione SA: 88%
Stato di attuazione al 

31/12/2017

SA: 88%
Stato di attuazione al 

31/12/2017
Stato di attuazione (SA) degli obiettivi strategici previsti nel PEG 2017

SUAP 6

Disciplinare per 

l'accesso 

documentale, civico 

e generalizzato

RF 1

Relazione Fine 

Mandato Sindaco 

2012/2017
SUAP 5 Elezioni Comunali

SA: 100%

Obiettivo 2017

Stato di attuazione  al 
31/12/2017

Obiettivo 2017

Stato di attuazione  al 
31/12/2017

SA: 100%

Report 2017

SA: 100%

SUAP 4

Cento giorni 

dall'inizio del mandato 

Attività comunicazione

SA: 50%

Rendicontanti il 100% degli obiettivi



SA: 100%

SA: 99%
Stato di attuazione al 

31/12/2017

SA: 99%
Stato di attuazione al 

31/12/2017
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Linea di Mandato 2 (1)
Riorganizzazione della macchina Comunale

RU 1

Liquidazione 

straordinario e 

indennità

RU 2
Piano formativo 

2017
RU 3

Procedimenti 

disciplinari, 

patrocinio legale

RU 4 Elenco imprese

PSC 3

Miglioramento e 

semplificazione 

azione 

amministrativa 

AGI 1

Implementazion

e protocollo 

informatico

SA: 100% SA: 100%

SA: 100% SA: 100% SA: 100% SA: 100%

RU 5

Disciplinare 

incentivi art. 113 

d.lgs. 50/2016

Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2017

Report 2017

SA: 100%

AGI 3

sistema 

determinazioni 

e deliberazioni 
AGI 4

Aggiornamento 

Regolamento 

Giunta
AP 3

Efficientamento 

dei servizi al 

cittadino

AP 4

Valorizzazione 

Patrimonio 

immobiliare

SA: 99% SA: 100% SA: 100% SA: 100%

AP 5
Razionalizzazio

ne immobiliare 

Rendicontanti il 100% degli obiettivi



SA: 100%

SA: 99%
Stato di attuazione al 

31/12/2017

SA: 99%
Stato di attuazione al 

31/12/2017
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Linea di Mandato 2 (2)
Riorganizzazione della macchina Comunale

RF 5

Creazione banca 

dati IMU post 

sisma

RF 6

Recupero 

canoni passi 

carrabili

RF 7

misure di 

contrasto alla 

corruzione

SA 2

Individuazione 

risorse 

finanziarie

SA: 100%

SA: 100% SA: 100% SA: 73%

Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2017
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SA: 100%

SA 3

Contratti di 

servizio società 

partecipate
OT 1

Monitoraggio 

raggiungimento 

obiettivi

RF 2

Implementazion

e contabilità ex 

D.Lgs. 118/2011
RF 3

Predisposizione 

bilancio 

consolidato

SA: 100% SA: 100% SA: 100% SA: 100%

RF 4

Controllo risorse 

erariali ripristino 

agibilità

Rendicontanti il 100% degli obiettivi



SA: 89%
Stato di attuazione al 

31/12/2017

SA: 89%
Stato di attuazione al 

31/12/2017
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SA: 60%

SP 2

Attuazione 

Piano di 

Ricostruzione

AP 2

atti di cessione 

abitazioni 

equivalenti
SA 1

Legalità dell' 

azione 

amministrativa 

SA: 100% SA: 100%

Linea di Mandato 3: la ricostruzione

SA: 100%

RP 1

Piano di 

dismissione del 

Progetto Case
RP 2

Valutazione 

vulnerabilita'

edifici scolastici

RP 3

Accelerazione 

esecuzione 

opere pubbliche
RP 4

Diffusione della 

cultura di 

protezione civile 

SA: 100% SA: 97% SA: 66%

Rendicontanti il 100% degli obiettivi



SA: 58%
Stato di attuazione al 

31/12/2017

SA: 58%
Stato di attuazione al 

31/12/2017
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SA: 70%

RPE 

2

Parco Urbano di 

Piazza D'armi
SP 1

Nuovo Piano 

Regolatore 

Generale
SP 3

Convenzioni 

Urbanistiche

SA: 40% SA: 0%

SA: 100%

PM 1
Tutela del 

territorio
PM 2

Sicurezza 

Stradale

RPE 

1

Catalogazione 

edilizia storica e 

monumentale

SA: 98% SA: 32%

Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2017

Linea di Mandato 4:
Ambiente e sostenibilità urbana

Rendicontanti il 100% degli obiettivi



Segreteria Generale
Controllo strategico Comune dell’Aquila

Obiettivo 2017

Stato di 
attuazione  al 
31/12/2017

SA: 100%

AGI 2
Istituzione Anagrafe 

temporanea

68%

SA: 100%
Stato di attuazione al 

31/12/2017

SA: 100%
Stato di attuazione al 

31/12/2017

Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2017

AGI 5

Attribuzione 

Cognome Paterno e 

Materno

PSC 1

Redazione del Nuovo 

Piano d'Ambito 

Sociale

SA: 100% SA: 100%
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Linea di Mandato 5: 
La problematica sociale: abitare insieme il territorio

Rendicontanti il 100% degli obiettivi
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Obiettivo 2017

Stato di 
attuazione  al 
31/12/2017

SA: 100%

SUAP 1

Disciplina delle 

Attività Produttive 

per lo sviluppo 

economico

68%

SA: 99%
Stato di attuazione al 

31/12/2017

SA: 99%
Stato di attuazione al 

31/12/2017
Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2017

SUAP 2

Riordino 

dell'Archivio delle 

Attività Produttive

SUAP 3

Open Europa -

Sportello per i 

Progetti Europei

SA: 98% SA: 100%
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Linea di Mandato 6: Lavoro e sviluppo

Rendicontanti il 100% degli obiettivi
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Principali evidenze 

Per approfondimenti: Allegato 1 -Nota Metodologica

 le azioni messe in campo dal Comune dell’Aquila nel corso del 2017 appaiono adeguate per 
4 obiettivi di mandato: 2. Riorganizzazione della macchina Comunale, 5. La problematica 
sociale, 6. Lavoro e sviluppo, 7. Saperi, formazione, cultura e spazi pubblici;

 relativamente agli obiettivi 1. La partecipazione e 3. La ricostruzione, pur avendo restituito 
risultati positivi, sono individuabili e necessari interventi di miglioramento;

 L’obiettivo 4. Ambiente e sostenibilità urbana non ha raggiunto significativi livelli di 
attuazione dell’azione amministrativa, necessita quindi interventi di adeguamento;

 2 obiettivi di mandato non sono stati adeguatamente sviluppati nel 2017: 8. Un futuro 
“giovane” e 9. Opportunità di genere;

Osservando i risultati ottenuti sui singoli indicatori, sono stati ottenuti risultati molto positivi in 
termini di efficienza, meno positivi per quel che riguarda gli indicatori di risultato, e ancor meno 
positivi in termini di efficacia, sulla quale si ritiene necessario focalizzare una maggiore 
attenzione. 
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La presente nota metodologica accompagna il Report sul Controllo Strategico realizzato ai sensi dell’art. 

147 ter del D. Lgs. 267/2000 e fornisce gli elementi necessari ad approfondirne le modalità di 
predisposizione.  

Corre l’obbligo di precisare fin da subito che il report strategico cui qui si fa riferimento misura il grado 
attivazione dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi che l’Ente si è dato in sede di definizione del 
PEG e Piano performance 2017, delibera di Giunta Comunale n. 208 del 28.04.2017, a prescindere dalle 
cause, siano esse interne o esterne, che lo abbiano generato. In questo senso, è bene tener presente che 
le conclusioni qui analizzate sono il risultato di diversi fattori, molti dei quali sfuggono al controllo del 
personale interno all’Ente, e per questo non sono tout court utilizzabili per la valutazione del personale 
dirigenziale, operazione di competenza dell’OIV per la quale è invece necessario procedere ad un 
isolamento dei fattori di condizionamento che non sotto il diretto controllo del valutato.  
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Introduzione 

 

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sul tema del funzionamento interno delle 
Amministrazioni e degli Enti locali con il principale scopo di guidare tali organizzazioni verso lo sviluppo 
interno di procedure e processi che fossero in grado di migliorarne in modo strutturale i livelli di efficacia 
ed efficienza. Questo intento appare ben evidente nel caso dei controlli interni, relativamente al quale con 
le innovazioni al TUEL disposte dal d.lgs. n. 118/2011, dal D.L. 213/2012 e dal d.lgs. n. 126 del 2014 il 
legislatore ha da una parte ridotto l’attività di controllo degli organi esterni e dall’altra parte predisposto 

lo sviluppo di un sistema di controlli interno all’amministrazione che operi come generale garanzia per 
l’ottenimento di adeguati livelli di efficacia ed economicità e come principale protezione contro il 
verificarsi di comportamenti devianti.  

In questa innovata ottica, l’attività di controllo condotta dalla Corte dei Conti sposta la sua attenzione dal 

controllo sui singoli atti ad una verifica dell’adeguatezza del complessivo sistema di controlli interni 
predisposto dall’Ente. A finire sotto la lente di ingrandimento, quindi, non è più il singolo atto 
dell’amministrazione, ma il complessivo sistema di controlli messo in piedi per garantire legittimità, 

efficacia, efficienza e economicità a tutti gli atti dell’amministrazione. Non a caso, infatti, i controlli esterni 
previste dall’art. 148 del TUEL vengono effettuati dalla Corte dei Conti non con un controllo diretto 

sugli atti del Comune, ma verificando il referto annuale sui controlli interni che il Sindaco redige 
annualmente. In altre parole, l’attività svolta sui controlli interni diventa fondamentale per la definizione 
dei controlli esterni.  

Sui controlli interni, l’art. 147 del TUEL come novellato dal D.L. 174/2012 e s.m.i., testualmente recita: 

«1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per 

garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa.  

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:  

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse 

impiegate e risultati;  

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di 

determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità 

interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività 

di controllo da parte dei responsabili dei servizi;  

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli 

organismi gestionali esterni dell'ente;  

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con 

l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.» 
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In particolare, con l’innovazione normativa il ventaglio tipologico dei controlli interni è stato ampliato e, 
dai precedenti quattro, è passato ai seguenti sei: 

a. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
b. Il controllo strategico 
c. Il controllo di gestione 
d. Il controllo sulle società partecipate 
e. Il controllo del permanere degli equilibri finanziari 
f. Il controllo di qualità sui servizi erogati. 

Per quel che riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall’art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000, questa forma di controllo è quella tradizionalmente più diffusa negli enti locali. Si 
tratta di un controllo diretto a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di 
legittimità, regolarità e correttezza e interessa tutti i Comuni indipendentemente dalla loro dimensione 
demografica. Detto controllo distingue una fase preventiva, esercitata attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e attraverso il rilascio 
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da una successiva, svolta, 
secondo i principi della revisione aziendale, sotto la direzione del segretario comunale.  

Il controllo di gestione (art. 196-198 bis del D. Lgs. 267/2000) è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza 
e l'economicità dell'azione amministrativa e attualmente è obbligatorio per tutti i Comuni a prescindere 
dalla dimensione demografica. E' un controllo ciclico che conosce diverse fasi al suo interno. In 
particolare per un suo corretto funzionamento è necessario che l'impostazione dell'attività di controllo 
sia preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo, affidati ai responsabili 
di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi. Affinché l'attività 
di controllo possa essere realmente efficace, è necessario che esso venga supportato da un buon sistema 
informativo da cui ricavare le informazioni ed i dati necessari. 

Il controllo strategico mira a operare un confronto tra gli obiettivi stabiliti, essenzialmente, nella 
relazione previsionale e programmatica ed i risultati conseguiti dalla struttura, attraverso una contestuale 
individuazione e disamina delle ragioni che hanno comportato eventuali scostamenti. 

Per quel che riguarda il controllo sulle società partecipate (art. 147-quater) esso deve essere svolto dai 
Comuni definendo degli obiettivi gestionali per ciascuna società partecipata e predisponendo un idoneo 
sistema informativo finalizzato a rilevare i dati necessari ad effettuare con periodicità un monitoraggio 
completo sull'andamento di dette società al fine di evidenziare gli eventuali «scostamenti rispetto agli 
obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente» 

Il controllo del permanere degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 
residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
determinati dal patto di stabilità interno è disciplinata dall'art. 147-quinques del TUEL, rappresenta una 
sub-categoria del controllo di regolarità amministrativa e contabile ed è realizzato attraverso una costante 
attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile finanziario. 

Il controllo di qualità sui servizi erogati è una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di 
soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all'ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune e dai 
suoi organismi gestionali esterni. 

Fra i diversi tipi di controlli interni, il controllo strategico è probabilmente quello che ha riscosso il 
minor successo all'interno degli enti locali finendo per essere svolto, spesso, in modo blando e 
superficiale. Si tratta in particolare della più rilevante novità introdotta dal D.Lgs.n.286/1999 e poi 
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rafforzato dal D.L. 174/2012 e s.m.i. ed è strettamente legata all’attività di programmazione strategica e 

di indirizzo politico- amministrativo di cui costituisce il presupposto fondamentale. L’attività di controllo 

strategico è finalizzata, infatti, a verificare l’attuazione delle scelte effettuate nei documenti di 
programmazione degli organi di indirizzo. In questo senso controllo e valutazione rispondono ad una 
comune aspirazione: raccogliere, elaborare ed interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni 
relative all’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Oggetto dell’attività di controllo strategico è il monitoraggio (valutazione e controllo strategico) 

dell’attuazione degli indirizzi politici deliberati, attraverso l’analisi preventiva e consuntiva della 

congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e 
materiali assegnate, nonché l’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità 

per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. L’elemento di forte innovazione introdotto dal 

legislatore riguarda la linea di demarcazione tra controllo di gestione e valutazione strategica. Il controllo 
di gestione viene caratterizzato, soprattutto, come strumento di supporto della dirigenza al fine di 
migliorare la performance gestionale mentre il controllo strategico ha l’obiettivo di supportare le funzioni 

di indirizzo politico; in questo senso il controllo strategico trova nel controllo di gestione un presupposto 
essenziale.  

Appare, quindi, fondamentale che l’attività degli uffici preposti a detti scopi sia volta innanzitutto alla 

ricostruzione e specificazione di un quadro di obiettivi strategici che si ricavano soprattutto dal 
programma di mandato ma anche da atti di pianificazione settoriale.  

Momento fondamentale è la verifica di congruità tra la pianificazione strategica ed i contenuti del Piano 
Esecutivo di Gestione e Piano Performance, attraverso il quale si identificano le varie attività gestionali, 
al fine di raccordare preventivamente il controllo strategico con la definizione degli obiettivi gestionali 
attribuiti alla dirigenza. Per quanto esposto, risulta evidente che alla base dell’attività di controllo deve 

esserci un’attenta pianificazione: anzi più propriamente si dovrebbe parlare di circuito di pianificazione-
programmazione- controllo.  

In questo senso, la pianificazione strategica (programma di mandato; piano strategico; documento 
unico di programmazione; bilancio triennale; piano triennale degli investimenti) si traduce in 
programmazione attraverso la redazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano Performance che 
costituisce lo strumento attraverso il quale vengono attribuite le risorse umane, materiali e finanziarie ai 
dirigenti, rendendo concreta la separazione tra direzione politica ed attività gestionale.  

L’utilità pratica di questo tipo di controllo consiste proprio nella facoltà di introdurre degli interventi 

correttivi agli obiettivi programmati. In sostanza, sulla base dei report effettuati, il controllo strategico 
consente una rimodulazione delle scelte, indirizzando la struttura politico- amministrativa proprio verso 
quegli interventi correttivi necessari ad attuare gli obiettivi programmati. In effetti, le distinzioni tra 
controlli di tipo repressivo e controlli di tipo collaborativo e tra le varie forme di controllo introdotte 
dalle successive riforme dei controlli interni di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni, 
confermano la necessità dell’introduzione e del potenziamento di meccanismi di correzione e di verifica 
che spingano gli enti a rivedere il complessivo processo di programmazione- attuazione- valutazione- 
riprogrammazione in funzione dei messaggi e dei suggerimenti provenienti dalle strutture di auditing.  

Negli enti locali il punto di riferimento di un sistema così delineato è costituito, appunto, dal controllo 
strategico la cui funzione è quindi quella di fornire informazioni di supporto dell’attività di 

programmazione dell’Ente. Tale funzione viene svolta in stretta correlazione con il controllo di gestione 
e sulla base dei suoi reports aventi ad oggetto:  

- valutazioni non solo di carattere finanziario ma relative anche agli ambiti economici e patrimoniali;  
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- verifiche sul raggiungimento dei risultati e degli obiettivi desiderati e sulla loro realizzabilità con un 
minore dispendio di risorse;  

- verifiche sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione, individuando le anomalie e, 

contestualmente, gli eventuali necessari correttivi.  

È bene sottolineare che muovendo da un quadro normativo di recente introduzione, il complesso sistema 
dei controlli interni del Comune dell’Aquila va attualmente visto come un sistema in evoluzione che 
imparando dalle proprie esperienze e dalle innovazione metodologiche che progressivamente vengono 
recepite sia dall’esterno che dall’interno, e anche aggiornandosi a seguito delle indicazioni regolarmente 
fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, riflette sui propri risultati e sulle aspettative 
dei propri stakeholder rivedendo e affinando di volta in volta le proprie procedure con il principale 
intento di aumentare efficacia ed efficienza nella gestione del territorio che amministra.  

In quest’ottica di sistema in evoluzione, si è scelto per il controllo strategico del 2017 del Comune 
dell’Aquila di tenere separata la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi dalla rendicontazione 
contabile dell’attività svolta. Per tale ragione, non verrà riportata nel presente documento quella parte di 
controllo strategico svolta attraverso gli strumenti tipici della programmazione e del controllo contabile: 
in particolare tutta l’attività di rendicontazione che comprende la verifica degli equilibri, il rendiconto 

annuale e la relazione della giunta al rendiconto. In aggiunta a quanto descritto nel presente documento, 
maggiori informazioni legate ad aspetti di natura contabile potranno essere recuperate all’interno dei 

singoli documenti di programmazione e rendiconto. 

Nelle prossime pagine verrà offerta una descrizione della metodologia prescelta avendo cura di dettagliare 
il modo in cui il controllo strategico si integra con gli altri controlli interni e gli strumenti di 
programmazione attuati dal Comune dell’Aquila. Successivamente, paragrafo 2, verranno descritti gli 
obiettivi definiti per il 2017 e decritti nel PEG 2017, muovendo dal livello degli obiettivi di mandato si 
passerà a quelli strategici di collegamento e infine a quelli operativi.  
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1. Metodologia del controllo strategico 

 

Il generale intento del legislatore di migliorare il processo di programmazione e controllo degli Enti 
Locali, impone di definire un metodologia del controllo strategico che sia coerente con la complessiva 
attività di programmazione svolta dal Comune dell’Aquila e che si integri precisamente con gli altri 
controlli interni previsti dal TUEL.  

Nel presente documento, l’attività di controllo viene intesa come monitoraggio della adeguatezza delle 
azioni intraprese rispetto agli obiettivi definiti, al fine di portare alla luce le cause di eventuali scostamenti 
e fornire ai decisori politici gli elementi necessari per la definizione di adeguate linee di intervento. 
Controllo, quindi, inteso come verifica della rotta che si sta percorrendo per raggiungere il prefissato 
obiettivo e punto di partenza per la definizione di azioni correttive.  

In effetti, le Linee guida per il referto annuale del sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli 
interni (art. 148 tuel), approvate, per l’esercizio 2015, dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti 
nella Adunanza del 4 febbraio 2016, indicano che « Il riesame della programmazione implica che si ponga 
in discussione l’eventuale scostamento dell’attività amministrativa dagli obiettivi, per cui se ne verificano 
la conformità sia alle scelte dei dirigenti, che all’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e materiali 

[…] Si richiama, invece, all’attenzione l’importanza della valutazione delle scelte compiute nell’attuazione 

degli indirizzi, ricordando che l’elemento che contraddistingue questo controllo è la revisione della 

programmazione, con la concomitante assunzione di una rinnovata strategia, meglio orientata alle 

realizzazione dei risultati non ottenuti». 

 

1.1 La programmazione 

Passo fondamentale e prodromico al controllo strategico è quindi la definizione degli obiettivi. La figura 
1 illustrando la metodologia utilizzata nel presente documento, mostra come gli obiettivi siano organizzati 
in un sistema gerarchico nel quale coesistono un livello superiore, costituito dagli obiettivi di mandato, 
un livello intermedio nel quale si collocano gli obiettivi strategici di collegamento, ed infine un livello più 
in basso nel quale rientrano gli obiettivi operativi.  

I diversi livelli sono collegati l’uno con l’altro secondo una relazione gerarchica in base alla quale: 

- ciascun obiettivo di mandato è articolato in uno o più obiettivi strategici di collegamento; 

- ciascun obiettivo strategico di collegamento è articolato in uno o più obiettivi operativi. 

Il sistema così descritto assicura che vi sia coerenza tra i diversi livelli di obiettivi, nel senso che gli obiettivi 
di livello inferiore devono essere la diretta declinazione del rispettivo obiettivo “genitore” di livello 
superiore. Allo stesso tempo assicura che vi sia una concordanza nei risultati raggiunti ai diversi livelli di 
analisi, nel senso che un obiettivo genitore potrà essere raggiunto solo e soltanto se saranno portati a 
compimento gli obiettivi di livello inferiore che lo compongono. Alla luce di ciò, il grado di 
raggiungimento di un obiettivo superiore, dipenderà dal grado di raggiungimento degli obiettivi “figli” di 

livello inferiore. 
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Figura 1. Metodologia del controllo strategico 2017: attività di programmazione per la definizione degli 
obiettivi. 
 

 

Sempre in figura 1 sono riportati gli strumenti di programmazione utilizzati dal Comune dell’Aquila per 

la definizione degli obiettivi, evidenziando in particolare l’utilizzo di atti diversi a seconda del livello di 
programmazione cui gli obiettivi si riferiscono. In particolare: 

- gli obiettivi di mandato sono definiti nel Programma di Mandato 2012-2017; 

- gli obiettivi strategici di collegamento si collocano in una posizione intermedia: articolano quelli 
definiti nel Programma di Mandato e a loro volta sono declinati, all’interno del PEG 2017, in 
obiettivi operativi; 

- gli obiettivi operativi sono stati definiti nel PEG 2017 del Comune dell’Aquila, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 208 del 28.04.2017. 

Il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila eredita quindi il sistema gerarchico degli obiettivi, 
derivandone anche gli evidenti vantaggi in termini di affidabilità e coerenza interna, in particolare: 

- in sede di pianificazione strategica di definizione degli obiettivi, lo strumento di programmazione 
di livello inferiore, il PEG 2017, è direttamente discendente dallo strumento di programmazione 
di livello superiore, il Programma di mandato 2012-2017; 

- in sede di controllo strategico dei risultati raggiunti, la valutazione del grado di raggiungimento 
degli obiettivi descritti nel Programma di Mandato 2012-2017, dipenderà direttamente dalla 
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEG redatti per ciascuno degli 
anni 2012-2017. 
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1.2 Il controllo 

Come già anticipato, il controllo è l’attività di verifica dei risultati raggiunti al fine di formulare eventuali 

azioni correttive. Coerentemente con quanto già descritto per l’attività di programmazione, anche in 
questo caso ben si applica la visione gerarchica che consente di scorporare l’attività di controllo in due 

sezioni distinte a seconda dell’oggetto di analisi e dell’arco temporale cui l’obiettivo si riferisce. In questo 
modo, si distinguono da una parte il controllo strategico, relativo alla verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici di medio-lungo periodo (da intendersi su base triennale, 
coerentemente con gli attuali strumenti di programmazione economico-finanziaria, e su base 
quinquennale, come previsto dal programma di mandato), e dall’altra parte il controllo di gestione, 
dedicato invece alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di breve periodo (tipicamente 
nell’ordine di un anno o frazioni di anno). 

 

Figura 2. Metodologia del controllo strategico 2017: attività di controllo per la verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi. 

 

La fig. 2 descrive graficamente il modo in cui possono distinguersi i due tipi di controllo: 

- il controllo strategico opera su due livelli di analisi, quello superiore degli obiettivi di mandato e 
quello inferiore degli obiettivi strategici di collegamento, verificando il grado di raggiungimento 
dei primi sulla base dei risultati ottenuti nei secondi; 

- il controllo di gestione si colloca in una dimensione operativa, verificando i risultati conseguiti al 
livello degli obiettivi strategici di collegamento e a quello più basso degli obiettivi operativi. 

Ad assicurare coerenza tra i due tipi di controllo interviene il monitoraggio sul grado di raggiungimento 
degli obiettivi strategici di collegamento che rappresentano il livello di analisi inferiore per il controllo 
strategico e quello superiore per il controllo di gestione.  
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Nel sistema gerarchico così descritto, mentre in sede di programmazione si verifica un condizionamento 
dall’alto verso il basso, nel senso che obiettivi di livello superiore condizionano “a cascata” quelli di livello 

inferiore, in sede di valutazione dei risultati il condizionamento avviene in direzione opposta cosicché il 
risultato raggiunto da un obiettivo superiore, è costituito direttamente dai risultati raggiunti dagli obiettivi 
di livello inferiore che lo compongono.  
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2. Gli obiettivi strategici per il 2017 

Come illustrato nel precedente paragrafo, l’attività di programmazione strategica è costituita da due livelli 
di definizione degli obiettivi: gli obiettivi di primo livello definiti nel Programma di Mandato 2012-2017 
e gli obiettivi strategici di collegamento che articolano i primi e sono descritti nel PEG 2017. Di seguito 
si procederà illustrando separatamente gli obiettivi definiti nel Programma di Mandato e la successiva 
declinazione in obiettivi strategici di collegamento come nel PEG 2017 con delibera di Giunta Comunale 
n. 208 del 28.04.2017. 

 

2.1 Gli obiettivi del Programma di mandato 2012 - 2017 

Il Programma di Mandato 2012 – 2017 declina in obiettivi la visione di futuro dell’attuale amministrazione 

Comunale che partendo da finalità come la ricostruzione e la rinascita fisica, culturale, sociale ed 
economica della città, punta ad una decisa valorizzazione del lavoro, alla riduzione delle disuguaglianze 
attraverso la redistribuzione della ricchezza e delle opportunità, alla centralità dei beni comuni, alla 
responsabilità collettiva come garanzia del benessere individuale, a generare l'accesso per tutti ai diritti 
civili e sociali, ad attuare la democrazia partecipata come possibilità di proposta, verifica e controllo del 
potere politico ed economico nell’amministrazione della cosa pubblica. 

Il Programma di mandato 2012 – 2017 è articolato in nove macro obiettivi ciascuno declinato a sua 
volta in specifici interventi che indicano il complesso delle attività necessarie per la loro realizzazione e 
un GANTT che descrive nel tempo quando si prevede di iniziare e concludere ciascuna attività.  

La tabella 1 riporta gli obiettivi inseriti nel Programma di mandato 2012 – 2017 corredati da una breve 
descrizione degli stessi. Complessivamente gli obiettivi di mandato coprono tematiche che spaziano dalla 
modalità di funzionamento dell’Ente, interessando sia gli organi di indirizzo politico (si veda il tema della 

partecipazione), che i processi interni di competenza della parte tecnica (si veda l’obiettivo 2. 

Riorganizzazione della “macchina” comunale), dalle problematiche tipiche della gestione della 

ricostruzione (obiettivo 3), a quelle sociali (obiettivi 5 e 6), dalla difesa del patrimonio ambientale al 
recupero e alla valorizzazione di quello culturale (obiettivi 4 e 7).  

Il programma di mandato consente anche di individuare i diversi stakeholder (portatori di interesse) 
dell’amministrazione comunale, distinguendo tra: la società civile chiamata ad esprimersi sulle scelte 

politiche del territorio, gli utenti dei servizi comunali, i cittadini colpiti direttamente o indirettamente dagli 
effetti del sisma, i lavoratori, i giovani, gli operatori economici e l’insieme di organizzazioni non a scopo 

di lucro che operano nel territorio.  

 

Tabella 1. Gli obiettivi del Programma di Mandato 2012 – 2017. 

Obiettivo Descrizione 

1. La partecipazione 
 

L’apertura sistematica delle istituzioni politiche al contributo attivo degli 
abitanti del territorio: una modalità di governo per il rinnovamento della 
politica e del rapporto cittadino-istituzione e per una democrazia 
“compiuta”. 



 

 

 

12 Nota metodologica - Report sul Controllo Strategico – Comune dell’Aquila – anno 2017 

2. Riorganizzazione della 
“macchina” comunale 
 

Ripristino dei poteri ordinari, riorganizzazione della struttura amministrativa 
e degli organi istituzionali al fine di rendere efficace ed efficiente il 
funzionamento del Comune. 

3. La ricostruzione 
Portare avanti una ricostruzione che sia rapida ma garantisca il rispetto dei 
principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza della Pubblica Amministrazione. 

4. Ambiente e sostenibilità 
urbana 

Tutela del territorio e dell’ambiente come beni comuni, conservazione delle 
risorse naturali, ambientali e dei beni culturali, assunzione del principio di 
sostenibilità attraverso il quale superare la dicotomia tra conservazione e 
trasformazione urbana.  

5. La problematica sociale: 
abitare insieme il territorio 

Recuperare il benessere individuale e collettivo, in particolare dei soggetti più 
fragili e svantaggiati, in parte smarrito a causa della dispersione territoriale 
della popolazione e il venir meno di punti di riferimento importanti per la 
socializzazione e la socialità. 

6. Lavoro e sviluppo 

Costruire un sistema in cui l'esperienza del terremoto, la ricostruzione, la 
messa in sicurezza del territorio diventino motori di una nuova economia che 
coinvolga l'industria, l'Università, i servizi sociali e sanitari, le funzioni 
amministrative e il sistema di formazione, l’imprenditoria privata, soprattutto 
giovanile, in particolare nel settore del turismo. 

7.  Saperi, formazione, 
cultura e spazi pubblici 

Investire e mettere a frutto le potenzialità di sapere, formazione e cultura 
perché quello aquilano diventi un territorio d’eccellenza. Messa a sistema di 
Università - Gran Sasso Science Institute - Impresa e lo sviluppo di un 
sistema delle culture (del cinema, del teatro, della musica, dello sport) che 
supporti le grandi istituzioni culturali cittadine ma che permetta anche la 
sperimentazione, la nascita e la crescita di nuove espressioni e forme di 
cultura, soprattutto da parte dei giovani.  

8. Un futuro “giovane” 

Garantire alla popolazione più giovane , fare in modo che la sua presenza e la 
sua voce siano effettivamente prese in considerazione, inoltre, quali 
prospettive si offrono in termini di realizzazione, di qualificazione 
professionale, di occasioni di lavoro. 

9. Pari opportunità di 
genere 

Rafforzare l’impegno a favore della promozione, analisi e tutela del principio 
della parità di trattamento tra uomini e donne, in tutti i settori della vita 
sociale, garantendo il controllo del rispetto della normativa nazionale e 
regionale di riferimento. 

 

2.2 Obiettivi 2017 distinti per obiettivi di mandato 

Si riportano di seguito, raggruppati all’interno degli obiettivi di mandato di cui al precedente paragrafo, 

gli obiettivi strategici programmati per il 2017 con relativa articolazione in obiettivi operativi. Per gli 
obiettivi strategici che interessano più di un obiettivo di mandato, si è scelto di utilizzare un principio di 
prevalenza che colloca l’obiettivo strategico all’interno dell’obiettivo di mandato su cui l’influenza è stata 

valutata come prevalente. Per un dettaglio sulle finalità, le modalità di rilevazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi e sul personale ad esso assegnati, si può fare 
riferimento all’allegato 1 del Piano Esecutivo di Gestione e Piano Performance 2017 approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 208 del 28.04.2017.  
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Obiettivo di mandato 1. La partecipazione 
Gli obiettivi strategici per il 2017 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

5 
Elezioni Comunali Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Divulgazione, attraverso il Sito Internet, di informazioni concernenti le modalità di voto, le liste, i candidati 
e i risultati 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

SUAP 5.1 
Allestimento, sul Portale Istituzionale, della pagina dedicata alle Elezioni comunale 
dell'11.6.2017 

SUAP 5.2 
Pubblicazione di tutti i candidati Sindaci, di tutte le liste e di tutti i candidati al 
Consiglio Comunale 

SUAP 5.3 Pubblicazione dei risultati ufficiosi 

SUAP 5.4 Ballottaggio 

SUAP 5.5 Pubblicazione dei risultati ufficiali 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

6 
Disciplinare per l'accesso  documentale, civico e 

generalizzato 
Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016 all'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, è consentito un 
accesso generalizzato a tutti gli atti detenuti dal Comune, senza previsione di alcuna motivazione, salvo 
determinati limiti. Trattasi del cosiddetto "F.O.I.A." (Freedom Of Information Act). Come suggerito anche 
dalle Linee Guida dell'ANAC, è necessario regolamentare l'accesso ai tre tipi di accesso attualmente in 
vigore nell'ordinamento italiano: l'accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e smi, l'accesso civico (atti che 
devono essere obbligatoriamente pubblicati sul Sito Istituzionale) e l'accesso generalizzato (atti la cui 
pubblicazione non è obbligatoria), di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e smi 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

SUAP 
6.1 

Istituzione del Registro degli Accessi 
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SUAP 
6.2 

Stesura della bozza del Disciplinare per l'accesso ai documenti 

SUAP 
6.3 

Deposito della versione finale presso l'Ufficio della Giunta Comunale, ai fini 
dell'approvazione da parte dell'Esecutivo. 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 1 
Elaborazione Relazione Fine Mandato Sindaco 

2012/2017 
Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Raccolta materiale, elaborazione dati e predisposizione, ex art. 4, d.lgs. 149/2011, della relazione di fine 
mandato del sindaco 2012/2017 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Ass. competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RF 1.1 Reperimento software gestionale 

RF 1.2 Richiesta di integrazione dati ai dirigenti 

RF 1.3 Rielaborazione dati forniti 

RF 1.4 Elaborazione dati economico-finanziari 

RF 1.5 Compilazione relazione 

RF 1.6 Pubblicazione e trasmissione relazione 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

4 
Cento giorni dall'inizio del mandato del Sindaco - 

Attività di comunicazione 
Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Al fine di migliorare il servizio offerto nell'ambito delle Politiche europee, si intende aprire uno sportello a 
disposizione di cittadini e aziende per il monitoraggio e l'assistenza in materia di progettazione europea. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

SUAP 4.1 Attività di raccolta del materiale 

SUAP 4.2 
Individuazione dei "Key Points" (Punti Chiave) e redazione di una bozza di schede 
informative per i giornalisti e per la pubblicazione on line 

SUAP 4.3 Svolgimento della conferenza stampa 

SUAP 4.4 
Pubblicazione delle schede distribuite alla stampa e del servizio realizzato dalla Web 
Tv del Comune 
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Obiettivo di mandato 2. Riorganizzazione della “macchina” comunale 
Gli obiettivi strategici per il 2017 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

PSC 3 
Miglioramento qualitativo e semplificazione 

dell'azione amministrativa - obiettivo trasversale al 

Settore 

Politiche Sociali e Cultura 

Descrizione obiettivo 

Attuare le seguenti azioni amministrative: 1) Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e 
agevolazioni per il Turismo; 2) Disciplinare delle attività di pre ed inter-scuola; 3) Regolamentazione per la 
concessione di benefici economici ai Centri Sociali; 4) Implementazione del sistema informatico "Portale 
genitori"; 5) Aggiornamento canoni Progetto CASE e MAP. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dania Andreina Aniceti – Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

PSC 3.1 Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni per il Turismo 
PSC 3.2 Disciplinare delle attività di pre ed inter-scuola 

PSC 3.3 
Regolamento per la concessione di contributi ai Centri Sociali Anziani attivi sul 
territorio 

PSC 3.4 Ottimizzazione ed implementazione del nuovo sistema informatico 
PSC 3.5 Aggiornamento canoni Progetto CASE e MAP 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AGI 1 Implementazione protocollo informatico Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione obiettivo 

Protocollazione da parte dei singoli Settori di PEC e fatture elettroniche di competenza . Accesso in 
consultazione alla piattaforma elettronica SIGED da parte degli Uffici comunali e delle Delegazioni 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Paola Giuliani- Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

AGI 1.1 Studio e ricerca 
AGI 1.2 Assegnazione codice univoco a ciascun Settore per la ricezione di fatture elettroniche 
AGI 1.3 Integrazione tecnica tra il sistema informativo SIGED con  PEC e  fatture di Settore 
AGI 1.4 Accessi SIGED 
AGI 1.5 Formazione del personale 
AGI 1.6 Servizio a regime 
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Id Obiettivo Strategico Settore 

AGI 3 
Evoluzione del sistema informatico di produzione 

delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni 

di Giunta e Consiglio Comunale 

Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione obiettivo 

Il rispetto degli obblighi normativi  introdotti dal CAD (Codice dell’amministrazione digitale) e l’entrata in 

vigore delle regole tecniche (DPCM 13/11/2014) in materia di formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici,hanno reso indispensabile 
avviare il processo di  dematerializzazione degli atti comunali come obiettivo di PEG 2016.  Alla luce del 
nuovo sistema di gestione documentale sono necessari dei passaggi evolutivi onde rendere più efficace la 
piattaforma ed integrarla con i sistemi attualmente in uso come l'Albo Pretorio o definire nuove modalità 
operative come i tempi di assegnazione del numero di determina. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Paola Giuliani- Responsabile politico: Assessore competente 
Id Obiettivi operativi collegati 

AGI 3.1 PIANIFICAZIONE (PLANNING) 
AGI 3.2 PROGETTAZIONE DETTAGLIATA (DESIGN) 
AGI 3.3 SVILUPPO (DEVELOPMENT) 
AGI 3.4 INTEGRAZIONE  (INTEGRATION) 

AGI 3.5 
AVVIO FUNZIONALITA' (DEPLOYMENT) E VERIFICA E 
MONITORAGGIO 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AGI 4 
Aggiornameto Regolamento interno per il 

funzionamento della Giunta comunale 
Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione obiettivo 

Adeguamento dell'attuale Regolamento alle nuove esigenze e procedure di informatizzazione dei processi 
di produzione digitalizzata delgi atti deliberativi di Giunta e Consiglio comunale 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Paola Giuliani- Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

AGI 4.1 Studio 

AGI 4.2 Predisposizione della proposta di deliberazione 

AGI 4.3 
Aggiornamento dell'attuale regolamento interno per il funzionamento della Giunta 
comunale 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AP 3 Efficientamento dei servizi al cittadino Ambiente e Patrimonio 

Descrizione obiettivo 

L'obiettivo si propone di migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività con iniziative volte anche 
all'utilizzo di tecnologie avanzate. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Lucio Nardis - Responsabile politico: Assessore competente 

Obiettivo operativo 

AP 3.1 Servizi Cimiteriali 

Id Obiettivo Strategico Settore 
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AP 4 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso 

la definizione delle procedure di esproprio oggetto di 

contenzioso e/o richieste per possibile danno erariale 

Ambiente e Patrimonio 

Descrizione obiettivo 

L'obiettivo si  propone l'individuazione delle fattispecie espropriative che possono essere regolarizzate 
attraverso l'istituto dell'acquisizione sanante - ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 Testo unico espropri- 
ovvero attraverso la conclusione di accordi sostitutivi del provvedimento  - ex art. 11  l.241/1990 per 
finalità deflattive del contenzioso, nonchè la codificazione di un iter procedurale condiviso dai diversi 
Settori per lo snellimento delle procedure di esproprio standard e d'urgenza. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Lucio Nardis - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

AP 4.1 
Ricognizione del riparto di competenze e funzioni tra i diversi Settori coinvolti nelle 
procedure di esproprio e di utilizzo di aree private  e pubbliche 

AP 4.2 
Acquisizione al patrimonio comunale delle aree occupate illegittimamente con il Centro 
sportivo di Arischia, il Centro sportivo di Pianola e con il Parco del beato Vincenzo 
(Piazza Italia) 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AP 5 
Razionalizzazione immobiliare attraverso la riduzione 

delle spese per fitti passivi 
Ambiente e Patrimonio 

Descrizione obiettivo 

Le fasi procedurali per la riduzione dei fitti passivi sono: 1) Ricognizione, anche tra gli alloggi equivalenti, 
degli stabili che possono essere sedi degli uffici comunali 2) Definizione del fabbisogno standard dei Settori 
3) Predisposizione della proposta di delibera di Giunta Comunale di rilocalizzazione delle sedi comunali 4) 
Approvazione delle determine di spostamento delle sedi 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Lucio Nardis - Responsabile politico: Assessore competente 

Obiettivo operativo 

AP 5.1 Migliore utilizzo delle sedi comunali 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RU 1 Liquidazione straordinario e indennità 
Risorse Umane e Centrale Unica di 

Committenza 
Descrizione obiettivo 

Gestione del budget per il lavoro straordinario, liquidazione mensile delle ore di straordinario e delle 
indennità di rischio, di turno, di reperibilità; attività propedeutica alla liquidazione della produttività 
collettiva 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ilda Coluzzi - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RU 1.1 Budget straordinario e monitoraggio 
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RU 1.2 Dati relativi allo straordinario 

RU 1.3 Indennità di rischio, di turno e di reperibilità 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RU 2 Piano formativo 2017 
Risorse Umane e Centrale Unica di 

Committenza 
Descrizione obiettivo 

Attuazione piano formativo anno 2017 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ilda Coluzzi - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RU 2.1 Raccolta info 

RU 2.2 Organizzazione 

RU 2.3 Selezione 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RU 3 
Procedimenti disciplinari, pratiche patrocinio legale e 

rimborsi spese legali 
Risorse Umane e Centrale Unica di 

Committenza 
Descrizione obiettivo 

Procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, definizione pratiche di patrocinio legale e rimborsi 
delle spese legali ai dipendenti, assegnazione delega ex art.417 bis del Codice di procedura civile nelle 
controversie dei rapporti di lavoro 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ilda Coluzzi - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RU 3.1 Apertura istruttoria 

RU 3.2 Audizione 

RU 3.3 Patrocinio legale 

RU 3.4 Delega ex art. 417 bis cpc 

RU 3.5 Difesa dell'ufficio 
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Id Obiettivo Strategico Settore 

RU 4 Elenco imprese 
Risorse Umane e Centrale Unica di 

Committenza 
Descrizione obiettivo 

Approvazione dell’elenco delle imprese per procedure negoziate fino ad un milione di euro   
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ilda Coluzzi - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RU 4.1 Predisposizione avviso pubblico 

RU 4.2 Capitolato e procedura gara 

RU 4.3 Bando di gara 

RU 4.4 Adozione atti finali 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RU 5 
Predisposizione disciplinare incentivi art. 113 d.lgs. 

50/2016 
Risorse Umane e Centrale Unica di 

Committenza 
Descrizione obiettivo 

Adeguamento disciplinare incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ilda Coluzzi - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RU 5.1 Criteri generali 

RU 5.2 Concertazione 

RU 5.3 Proposte 

RU 5.4 Approvazione atto 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SA 2 
Individuazione risorse finanziarie per l'attuazione dei 

programmi dell' Ente 
Avvocatura Generale, Partecipate e 

Controllo CSA 
Descrizione obiettivo 

Unicuique suum. Da Caesari quae Caesaris sunt.  Per ragioni di equa e proporzionale ripartizione delle 
spese occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione Locale è essenziale che l' Ente possa 
individuare esattamente i soggetti tenuti a tale partecipazione e che realizzi dagli obbligati quanto da essi 
dovuto. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Domenico De Nardis - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 
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SA 2.1 
Individuazione cespiti immobiliari oggetto di occupazione da parte di terzi e dei 
connessi di costoro obblighi a carattere indennitario, risarcitorio o tributario. 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SA 3 Contratti di servizio società partecipate 
Avvocatura Generale, Partecipate e 

Controllo CSA 
Descrizione obiettivo 

Nuovi contratti di servizio società partecipate, nel rispetto di quanto disposto nel Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 

aprile 2016) 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: - Responsabile politico: Sindaco 

Id Obiettivi operativi collegati 

SA 3.1 
Continuità dei servizi pubblici locali e strumentali, nel corso dell'approvazione del 
bilancio di previsione dell'Ente 

SA 3.2 
Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie del comune dell’Aquila ex art 24 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. – Ricognizione partecipazione possedute 

SA 3.3 Nuovo contratto di servizio con ASM spa 

SA 3.4 Nuovo contratto di servizio per TPL 

SA 3.5 Nuovo contratto di servizio con SED spa 

SA 3.6 
Applicazione Linee Guida per l' iscrizione all' Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori ai sensi dell' art. 190 D. Lgs. 50/2016 

SA 3.7 Integrazione ed aggiornamenti Statuti società partecipate 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

OT 1 Monitoraggio grado raggiungimento obiettivi tutti per competenza 

Descrizione obiettivo 

Per garantire efficacia al sistema di programmazione e controllo interni del Comune dell’Aquila, in 

particolare per fornire con tempestività i dati necessari al controllo di gestione di cui all’art. 196 e ss. del D. 

Lgs. 267/2000 e al controllo strategico, art. 147-ter D. Lgs. 267/2000, di cui il Sindaco deve dare conto nel 
referto annuale per la Corte dei Conti, è indispensabile una rilevazione periodica dei risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi fissati nel  PEG 2017; 
Responsabilità obiettivo 

Dirigenti responsabile: tutti per competenza - Responsabile politico: tutti per competenza 

Id Obiettivi operativi collegati 

OT 1.1 Rendicontazione infra-annuale per rilevazione attività svolta nella prima parte del 2017 
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OT 1.2 Rendicontazione annuale per rilevazione attività svolta su tutto il 2017 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 2 
Implementazione contabilità economico-patrimoniale 

ex D.Lgs. 118/2011 smi 
Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Raccolta materiale, elaborazione dati e predisposizione, ex art. 4, d.lgs. 149/2011, della relazione di fine 
mandato del sindaco 2012/2017 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RF 2.1 Disamina complesso costi e ricavi 

RF 2.2 Esame voci attivo e passivo 

RF 2.3 Assegnazione corretta codifica voci ex art. 118/2011 smi 

RF 2.4 Redazione Conto Economico e Stato Patrimoniale riclassificati 

RF 2.5 Elaborazione Rendiconto della Gestione 2016 

RF 2.6 Aggiornamento scritture contabili in progress 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 3 Predisposizione bilancio consolidato Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Adozione adempimenti connessi alla elaborazione del Bilancio consolidato nei termini di cui alle vigenti 
disposizioni in materia  
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Sindaco / Assessore 
competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RF 3.1 Aggionrnamento normativo e disamina perimetro di consolidamento 

RF 3.2 Attività di supporto alle Strutture interessate 

RF 3.3 Richiesta dati   

RF 3.4 Elaborazione dati  

RF 3.5 Predisposizione Bilancio Consolidato 
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Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 4 Controllo risorse erariali ripristino agibilità immobili  Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Monitoraggio e gestione procedimenti relativi alla erogazione dei contributi pubblici per il finanziamento 
della ricostruzione post sisma in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RF 4.1 Iscrizione in bilancio risorse ricostruzione privata 

RF 4.2 Gestione contabile risorse 

RF 4.3 Monitoraggio risorse 

RF 4.4 Verifica e reintegro disponibilità di cassa 

RF 4.5 Rendicontazione risorse utilizzate 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 5 Creazione banca dati IMU post sisma Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Migrazione database ICI su portale banca dati unica istituzionale (SICRAEWEB) per la gestione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ed ai fini della relativa attività di accertamento 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RF 5.1 Analisi utenze ICI 

RF 5.2 Selezione posizioni IMU 

RF 5.3 Bonifica posizioni 

RF 5.4 Caricamento dati 

RF 5.5 Aggiornamento posizioni 

RF 5.6 Impostazione database 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 6 Recupero canoni passi carrabili Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Riapertura posizioni corrispondenti a passi carrabili riattivati post sisma dall'utenza interessata e recupero 
dei relativi canoni 
Responsabilità obiettivo 
Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Assessore competente 
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Peso obiettivo rispetto all’attività di settore: 15% 

Id Obiettivi operativi collegati 

RF 6.1 Aggiornamento database COSAP 

RF 6.2 Generazione ruoli di pagamento  

RF 6.3 Invio richieste di pagamento 

RF 6.4 Monitoraggio pagamenti 

RF 6.5 Attività di accertamento 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RF 7 Implementazione misure di contrasto alla corruzione Risorse Finanziarie 

Descrizione obiettivo 

Attuazione disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione e coordinamento attività 
strategiche volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott. Fabrizio Giannangeli - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RF 7.1 Redazione Relazione RPC 2016 

RF 7.2 Elaborazione PTPCT 2017/2019  

RF 7.3 Coordinamento misure attuative PTPCT 2017/2019 

RF 7.4 Implementazione sistema formativo  

RF 7.5 Predisposizione schede rischio PTPCT 2018/2020  
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Obiettivo di mandato 3. La ricostruzione 
Gli obiettivi strategici per il 2017 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SP 2 Attuazione Piano di Ricostruzione Pianificazione 

Descrizione obiettivo 

attuazione dei progetti strategici del Piano di ricostruzione (Santa Croce /Porta Barete- Viale della Croce 
Rossa e Porta Leoni ) e attuazione del Programmi di recupero urbano del centro storico delle frazioni 
Responsabilità obiettivo 
Dirigente: Chiara Santoro – Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

SP 2.1 Progetto Santa Croce/Porta Barete 

SP 2.2 Progetto Viale della Croce Rossa 

SP 2.3 Progetto Porta Leoni 

SP 2.4 Programma di Recupero Urbano del centro storico della frazione di Tempera 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AP 2 

Ricostruzione e valorizzazione dei centri storici e 

riqualificazione delle periferie attraverso la stipula 

degli atti di cessione afferenti l'acquisto di abitazioni 

equivalenti 

Ambiente e Patrimonio 

Descrizione obiettivo 

Le fasi procedurali per la definizione degli atti di cessione prevedono- giuste deliberazioni di G.C.n.468/15 
e 173/15: L'istruttoria delle istanze, il raccordo con i notai incaricati dai privati per la redazione degli atti, 
l'esame degli schemi di atti predisposti dai notai e l'introduzione delle relative integrazioni, la redazione di 
una stima sommaria del valore degli immobili oggetto di cessione in favore del Comune a seguito 
dell'acquisto di abitazione equivalente da parte degli originari proprietari, i sopralluoghi da effettuare nelle 
unità immobiliari di cui trattasi. Le pratiche per l'acquisto di abitazione equivalente depositate presso gli 
uffici all'uopo preposti sono circa  500 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Lucio Nardis - Responsabile politico: Assessore competente 

Obiettivo operativo 

AP 2.1 Stipula atti di cessione 
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Id Obiettivo Strategico Settore 

SA 1 
Legalità dell' azione amministrativa del  Comune 

dell'Aquila in relazione alla fase di ricostruzione 

fisica, territoriale e sociale. 

Avvocatura Generale, Partecipate e 
Controllo CSA 

Descrizione obiettivo 

Secondo le funzioni ed i limiti che la Legge dello Stato assegna all' Ufficio Legale di un Ente Pubblico, si 
propone un ampliamento delle funzioni consultive di ordine giuridico e legale e di consolidamento dei 
campi oggetto di difesa giudiziale. Tra le attività ricomprese vi è anche la funzione di consulenza informale 
che, per l' utilità del Comune ed al fine di agevolare le fasi operative della ricostruzione, viene prestata, in 
accordo con il Settore Ricostruzione Privata, allo scopo di sciogliere  dubbi interpretativi dei beneficiari dei 
contributi pubblici. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Domenico De Nardis - Responsabile politico: Sindaco / Assessore delegato 

Id Obiettivi operativi collegati 

SA 1.1 Supporto della legittimità dell'azione amministrativa del Comune dell' Aquila 

SA 1.2 Supporto alla funzione di controllo in ordine alla ricostruzione 

SA 1.3 Difesa dell' Ente in relazione ai giudizi relativi al sisma ed alla ricostruzione post-sismica 

SA 1.4 
Rappresentanza e difesa processuale dell'Ente nei giudizi civili, amministrativi, 
demaniali, penali connessi all' esercizio delle ordinarie competenze comunali. 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RP 1 Piano di dismissione del Progetto Case Ricostruzione Pubblica 

Descrizione obiettivo 

Redazione di un programma di valorizzazione e dismissione progressiva degli edifici del progetto CASE, A 
MEDIO E LUNGO TERMINE, sulla base di attenta analisi dello stato di fatto,  della sostenibilità 
economica della gestione e delle criticità emerse, nonché sulla stima della domanda abitativa a medio e 
lungo termine, Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Arch. Enrica De Paulis - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RP 1.1 Analisi stato degli immobili 

RP 1.2 Analisi sostenibilità economica della gestione 

RP 1.3 Stima della domanda abitativa 

RP 1.4 Programma di dismissione 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RP 2 Valutazione vulnerabilita' edifici scolastici Ricostruzione Pubblica 

Descrizione obiettivo 

Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici riparati al seguito del sisma, previa esecuzione 
di tutte le indagini ed analisi necessarie 
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Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Arch. Enrica De Paulis - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RP 2.1 Indagini Scuole - Lotto 1 

RP 2.2 Indagini Scuole - Lotto 2 

RP 2.3 Indagini Scuole - Lotto 3 

RP 2.4 Valutazione vulnerabilità - lotto 1 

RP 2.5 Valutazione vulnerabilità - lotto 2 

RP 2.6 Valutazione vulnerabilità - lotto 3 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RP 3 Accelerazione processi di esecuzione opere pubbliche Ricostruzione Pubblica 

Descrizione obiettivo 

Accelerare i procedimenti relativi alla ricostruzione/riparazione e nuova esecuzione degli immobili di 
proprietà comunale più rilevanti, mediante un'azione integrata di azioni, finalizzata a iniziare i lavori o ad 
avviare le gare di appalto entro l'anno. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Arch. Enrica De Paulis - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RP 3.1 Scuola Elementare Pettino 

RP 3.2 Scuola Elementare Arischia 

RP 3.3 Scuola Media Paganica 

RP 3.4 PALAJAPAN 

RP 3.5 Riparazione San Giuseppe dei Minimi 

RP 3.6 Teatro Tenda Paganica 

RP 3.7 Campo di Calcio Paganica 

RP 3.8 Parco della Memoria 

RP 3.9 Parco Murata Gigotti 

RP 3.10 Demolizione ERP Via Milonia 

RP 3.11 Demolizione ERP Via Di Vincenzo 
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Id Obiettivo Strategico Settore 

RP 4 
Diffusione della cultura di protezione civile e  

Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale 
Ricostruzione Pubblica 

Descrizione obiettivo 

"Diffondere, soprattutto nelle scuole, la cultura della Protezione civile, delle attività di prevenzione, 
intervento, soccorso e assistenza in caso di calamità, nonchè del corretto comportamento dei cittadini 
nell'imminenza dell'evento critico; 
Supportare il Sindaco nella direzione dei servizi di emergenza e coordinamento dei servizi di soccorso e 
assistenza delle popolazione colpita in caso di necessità, così come stabilito dall’ art. 15 della Legge n. 

225/92." 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Arch. Enrica De Paulis - Responsabile politico: Sindaco  

Id Obiettivi operativi collegati 

RP 4.1 Attività di divulgazione e formazione nelle scuole 

RP 4.2 Realizzazione di una brochure da distribuire alla popolazione 

RP 4.3 Realizzazione di una APP per la diffusione dei contenuti del piano 

RP 4.4 Realizzazione di uno spot pubblicitario 

RP 4.5 Aggiornamento del Piano di emergenza Comunale 
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Obiettivo di mandato 4. Ambiente e sostenibilità urbana 
Gli obiettivi strategici per il 2017 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RPE 2 Parco Urbano di Piazza D'armi Ricostruzione Privata 

Descrizione obiettivo 

Sviluppo del territorio in termini di strutture e spazi da destinare a verde pubblico - Attuazione delle linee 
strategiche dell’Ente con obiettivo di creazione di luoghi di ritrovo e di aggregazione per i cittadini. 

Realizzazione di un parco urbano in loc. Piazza d'Armi con annesso teatro, sala conferenze, ristorante e bar 
nonché parcheggio interrato su due livelli con aree servizi e locali direzionali.  
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Vittorio Fabrizi - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RPE 2.1 Progettazione 

RPE 2.2 Direzione dei lavori 

RPE 2.3 Deposito al genio civile 

RPE 2.4 Autorizzazioni 

RPE 2.5 Inizio lavori 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SP 1 Nuovo Piano Regolatore Generale Pianificazione 

Descrizione obiettivo 

Stesura definitiva (4a fase) e definizione di tutti gli atti e documenti obbligatori per l'adozione del NPRG 
Responsabilità obiettivo 
Dirigente: Chiara Santoro – Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

SP 1.1 Approvazione della "Prima Stesura" del NPRG 

SP 1.2 Fase divulgativa e di partecipazione della "Prima Stesura" 

SP 1.3 Redazione della Proposta definitiva del NPRG (4a fase) 

SP 1.4 
Pubblicazione del "Rapporto Ambientale" a seguito della adozione della 1a stesura ex 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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Id Obiettivo Strategico Settore 

SP 3 Convenzioni Urbanistiche Pianificazione 

Descrizione obiettivo 

Chiusura pratiche Convenzioni Urbanistiche 
Responsabilità obiettivo 
Dirigente: Chiara Santoro – Assessore competente 

Obiettivo operativo 

SP 3.1 chiusura di pratiche 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AP 1 Centro del Riuso Ambiente e Patrimonio 

Descrizione obiettivo 

Avvio delle fasi per la realizzazione di un Centro del Riuso nel Comune dell'Aquila, al fine di promuovere il 
reimpiego-riutilizzo dei beni usati e contrastare e contribuire al superamento della cultura dello spreco delle 
risorse e dell’ “usa e getta”. La partecipazione a questo progetto è stata valutata anche in relazione agli 
obiettivi di mandato del Sindaco, tra i quali ricade l' "Obiettivo rifiuti zero", nell' "ottica della tutela del 
territorio e dell'ambiente come beni comuni". 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Lucio Nardis - Responsabile politico: Assessore competente. 
Id Obiettivi operativi collegati 

AP 1.1 Compilazione schede regionali ed invio alla Regione 
AP 1.2 Approvazione dell'Accordo di Programma con la Regione 
AP 1.3 Firma dell'Accordo di Programma 
AP 1.4 Trasmissione dell'anticipazione del finanziamento concesso da parte della Regione 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

PM 1 Tutela del territorio Polizia Municipale 

Descrizione obiettivo 

Garantire il rispetto della legalità nella ricostruzione vigilando sul corretto andamento dei cantieri sul 
rispetto della normativa in materia di occupazione sede stradale, occupaz<ione suolo pubblico, cartelloni 
pubblicitari e contributi erogati per autonoma sistemazione, ricostruzione ed abitazioni equivalenti  
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ernesto Grippo - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

PM 1.1 Accertamento ottemperanze /inottemperanze 

PM 1.2 Cantieri legali 

PM 1.3 Ricostruzione legale 

PM 1.4 Raccolta differenziata 
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PM 1.5 Controlli attività commerciali 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

PM 2 Sicurezza Stradale Polizia Municipale 

Descrizione obiettivo 

Garantire la sicurezza stradale e la tutela degli utenti deboli della strada tramite una capillare azione 
di repressione delle violazioni delle norme di comportamento che mettono a rischio l'incolumità  
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Ernesto Grippo - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

PM 2.1 Controllo del territorio 

PM 2.2 Norme di comportamento 

PM 2.3 Servizi in borghese 

PM 2.4 Eccesso di velocità, omessa revisione, mancata copertura assicurativa 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

RPE 1 Catalogazione edilizia storica e monumentale Ricostruzione Privata 

Descrizione obiettivo 

"L'obiettivo ha come fine il sistematico rilevamento degli edifici monumentali e di pregio di proprietà 
comunale, da effettuare attraverso la raccolta organizzata di informazioni e dati sotto forma di schede.  
La catalogazione così condotta ha molteplici effetti positivi:  
- l’inventario e l’organizzazione informatizzata degli elenchi di edifici;  
- lo studio e la conoscenza del patrimonio di pregio;  
- la ricognizione dello stato di conservazione;  
- la programmazione degli interventi di recupero e restauro;  
- la promozione e la funzionalizzazione degli edifici." 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Ing. Vittorio Fabrizi - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

RPE 1.1 Individuazione 

RPE 1.2 Format 

RPE 1.3 Sopralluoghi 

RPE 1.4 Ricerca documentale 

RPE 1.5 Finalizzazione dati 
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Obiettivo di mandato 5. La problematica sociale: abitare insieme il 

territorio 
Gli obiettivi strategici per il 2017 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

PSC 1 
Redazione del Nuovo Piano d'Ambito Sociale  

(ex Piano di Zona) 
Politiche Sociali e Cultura 

Descrizione obiettivo 

Strumento unitario di programmazione e di gestione, fondamentale per definire e costruire il sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, socio sanitari e socio educativi. La nuova programmazione assume 
carattere strategico in quanto strumento unitario di pianificazione e gestione dell'intero sistema dei servizi 
finanziati sia dal piano che da altri fonti. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dania Andreina Aniceti - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

PSC 1.1 
Redazione del profilo sociale locale a seguito di studio ed analisi degli indicatori 
territoriali di valutazione dei bisogni e concertazione con le parti sociali. 

PSC 1.2 Riorganizzazione dell'asse socio sanitario ed implementazione dei servizi 

PSC 1.3 
Redazione del documento finale, in forma condivisa e partecipata con il Gruppo di 
Piano e con la ASL 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AGI 2 Istituzione Anagrafe temporanea Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione obiettivo 

Lo schedario dell'anagrafe della popolazione temporanea è previsto dall'art. 8 della L. n. 1228/1954 e dal 
Regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al DPR n. 223/1989. Il Comune dell'Aquila 
non lo ha mai istituito (al pari di altri Comuni). La necessità inderogabile di prevederlo è riposta nella 
circostanza del convulso movimento immigratorio che ha fatto seguito al 6 aprile 2009, spesso difficile da 
controllare, e sull'opportunità che tutti coloro che vivono nel territorio comunale da più di tre o quattro 
mesi, a seconda dei casi  (italiani, cittadini UE, cittadini exta UE) abbiano la possibilità di accedere ai 
benefici assistenziali, sanitari, ecc. che la legge concede a chi è iscritto in questo schedario. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Paola Giuliani- Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

AGI 2.1 Attivazione dello Schedario dell'Anagrafe Temporanea. 

AGI 2.2 Attivazione dello schedario e formazione sull'uso così come impostato sul Jdemos 

AGI 2.3 
Elaborazione della documentazione per la richiesta di iscrizione nello schedario 
conforme agli standard anagrafici 
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AGI 2.4 Comunicazione ai Cittadini 

AGI 2.5 Entrata in funzione a regime dello schedario con modulistica e informazione a sito 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

AGI 5 Attribuzione Cognome Paterno e Materno Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione obiettivo 

"In relazione a quanto stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre 2016, 
si prevede la possibilità di iscrivere anche il cognome materno sui registri di stato civile per i nuovi nati." 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Avv. Paola Giuliani- Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

AGI 5.1 
Stesura di un documento che stabilisca la procedura per la richiesta di attribuzione del 
doppio cognome 

AGI 5.2 Corso di formazione sulle modalità di richiesta. 
AGI 5.3 Elaborazione della modulistica per la richiesta di attribuzione. 
AGI 5.4 Campagna di informazione 
AGI 5.5 Entrata in funzione del regolamento 
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Obiettivo di mandato 6. Lavoro e sviluppo 
Gli obiettivi strategici per il 2017 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

1 
Disciplina delle Attività Produttive per lo sviluppo 

economico 
Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Redazione di un Disciplinare organico relativo al funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive, con riferimento a tutte le tipologie di attività di impresa.  
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

SUAP 
1.1 

Analisi normativa e di contesto e redazione della bozza delle linee guida 

SUAP 
1.2 

Condivisione delle linee guida 

SUAP 
1.3 

Redazione definitiva del Disciplinare delle Attività Produttive per  lo sviluppo 
economico. 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

2 
Riordino dell'Archivio delle Attività Produttive Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Il progetto nasce dalla necessità di riordinare il materiale, in particolare post sisma, riguardante la natura, la 
distribuzione e la tipologia delle attività produttive del Comune dell’Aquila. In particolare lo scopo del 

progetto è rendere fruibile per gli utenti il patrimonio informativo, costituito dai dati che il Comune 
gestisce ai fini della lavorazione delle pratiche d’ufficio. Sarà quindi possibile avere dati statistici utili per gli 

imprenditori e i commercianti già attivi sul territorio, come per tutti i soggetti che intendono inserirsi nel 
mercato. Stante la complessità dell'azione, l'obiettivo sarà di durata biennale. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore competente  

Id Obiettivi operativi collegati 

SUAP 2.1 Analisi propedeutica alla formazione dell'Archivio 

SUAP 2.2 Digitalizzazione Archivio 
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Id Obiettivo Strategico Settore 

SUAP 

3 
Open Europa - Sportello per i Progetti Europei Settore Attività Produttive 

Descrizione obiettivo 

Al fine di migliorare il servizio offerto nell'ambito delle Politiche europee, si intende aprire uno sportello a 
disposizione di cittadini e aziende per il monitoraggio e l'assistenza in materia di progettazione europea. 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Angela Spera - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

SUAP 3.1 
Creazione e pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune dell'Aquila di un elenco 
di programmi europei utili in materie attinenti alle competenze comunali 

SUAP 3.2 
Apertura al pubblico in orari individuati dell'Ufficio Progetti Europei e 
Partecipazione  per l'assistenza ai cittadini 
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Obiettivo di mandato 7. Saperi, formazione, cultura e spazi pubblici 
Gli obiettivi strategici per il 2017 

 

 

Id Obiettivo Strategico Settore 

PSC 2 Attivazione di misure di sviluppo turistico – culturale Politiche Sociali e Cultura 

Descrizione obiettivo 

strategia di sviluppo del territorio dell’area del cratere; indirizzi e procedure per l’attuazione della strategia 
di sviluppo del territorio dell’area del cratere 
Responsabilità obiettivo 

Dirigente responsabile: Dania Andreina Aniceti - Responsabile politico: Assessore competente 

Id Obiettivi operativi collegati 

PSC 2.1 
Attuazione del programma restart, priorità C) cultura “Valorizzazione del patrimonio 

artistico e culturale del territorio” 

PSC 2.2 Pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'individuazione di interventi ed iniziative 

PSC 2.3 Acquisizione di progetti a seguito di pubblicazione del bando pubblico 

PSC 2.4 
Valutazione delle progettualità presentate a seguito di avviso pubblico da parte di una 
Commissione di Valutazione dei progetti appositamente costituita 

 

 

 


