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INTRODUZIONE – NOTA METODOLOGICA 

Il Principio della Programmazione 

L’art. 151 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i, recante il Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali, afferma nel testo modificato dall’art. 74 comma 5 del 
D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e s.m.i. che “gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione”.  

Principio che assume una valenza autonoma, seppur strettamente integrata con la 
programmazione di bilancio, e che trova la sua prioritaria affermazione nel Documento 
Unico di Programmazione – DUP. 

Quest’ultimo, in base all’art. 170 comma 2 del Testo Unico, “ha carattere generale e 
costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente”, elaborata sulla base del programma di 
mandato, che definisce l’orizzonte spazio-temporale di intervento dell’Amministrazione.  

In funzione di tale documento vengono definiti gli strumenti di programmazione 
finanziaria dell’Ente.  

L’art. 170 precisa infatti, al comma 5, che il DUP “costituisce atto presupposto 
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”. 

La programmazione è definita dal D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “il processo di analisi e 
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo 
del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse 
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 
comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità 
economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il 
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si 
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a 
programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente” (Punto 1 dell’Allegato 4/1 Al D. Lgs. 
n. 118/2011).  

La programmazione è dunque “un processo iterativo, per aggiustamenti progressivi, che 
deve portare, una volta compiuto, a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, 
quantitativa e finanziaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell’amministrazione”  1.  

Programmare significa infatti definire: 

• cosa si vuole realizzare (obiettivi o, in altri termini, performance attese) 

• come ci si propone di farlo (mezzi), cioè con quali soluzioni finanziarie, 
organizzative e gestionali 

• quando (tempi), in un periodo futuro, breve (fino ad un anno), medio (fino a tre 
anni) o lungo (oltre i tre anni)  

                                                             
1 “Il principio della programmazione” Prof. Riccardo Mussari, in IFEL Fondazione ANCI. 
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Una programmazione senza il controllo è peraltro incompleta. 

Programmazione e controllo dei risultati “costituiscono un “circuito” continuo che si 
svolge ininterrottamente e nel corso del quale si devono, a precise scadenze, rilevare ed esaminare 
accuratamente i risultati realmente conseguiti per poi confermare e/o correggere le decisioni prese 
generando le opportune modifiche nei documenti di programmazione (nota di aggiornamento del 
DUP, variazioni di bilancio, variazioni del PEG)” 2. 

Gli strumenti della programmazione 

In virtù dell’intervento del D.Lgs. n.  118 del 23.6.2011 e s.m.i. si è assistito alla 
rilevante riduzione del numero dei documenti a valenza programmatoria posti a monte del 
Bilancio di Previsione (di fatto, solo le Linee programmatiche di Mandato), con l’obbligo 
della redazione del Documento Unico di Programmazione – DUP. 

I documenti della programmazione si riassumono infatti: 

- nel Documento Unico di Programmazione – DUP 

- nel Piano Esecutivo di Gestione – PEG. 

Attraverso essi viene data compiutezza a tutti gli ambiti della programmazione 
(strategica, operativa e esecutiva) di cui si realizza la reciproca integrazione. 

Il DUP in particolare consegue, in un’ottica di massima semplificazione e 
trasparenza, il fine di riunire in un solo documento, prodromico al Bilancio, le analisi, gli 
indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio stesso e del PEG 
e la loro successiva gestione. 

Esso, a differenza della precedente Relazione Previsionale e Programmatica, non 
costituisce un allegato del Bilancio, quanto piuttosto il presupposto indispensabile per la 
sua approvazione. 

Nel DUP l’Ente definisce le linee strategiche su cui si fondano le previsioni finanziarie 
contenute nel Bilancio. Motivo per cui anche le previsioni del PEG devono essere coerenti, 
oltre che con il Bilancio, anche con il DUP. 

L’unico documento di indirizzo strategico a base del DUP è rappresentato dalle Linee 
programmatiche, che proprio in esso trovano sviluppo e concretizzazione, traducendosi in 
azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato dell’Amministrazione. 

Esso è da intendere peraltro come un documento “vivo”, da adattare, attraverso 
periodici aggiornamenti e variazioni, all’evoluzione del quadro normativo di riferimento, 
delle programmazioni statali nei settori di interesse del Comune e delle esigenze del 
territorio. 

                                                             
2 “Il principio della programmazione”. Prof. Riccardo Mussari, in IFEL Fondazione ANCI. 
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Come noto, il DUP, come delineato dal vigente testo dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000 e s.m.i., sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 19 del D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011, a sua 
volta introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. aa) del D. Lgs. n. 126 del 10.8.2014, si compone di 
due sezioni: 

• la Sezione strategica, il cui orizzonte temporale di riferimento è pari a quello del 
mandato amministrativo. In essa sono sviluppate e concretizzate le linee 
programmatiche di mandato di cui all’articolo 46 del Tuel e sono individuati, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente; 

• la Sezione operativa, il cui orizzonte temporale di riferimento è pari a quello del 
bilancio di previsione. Essa individua, per ogni singola missione, i programmi che 
l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione 
strategica, per il triennio coperto dal bilancio di previsione finanziario, con lo scopo 
di: 

- definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli 
obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni, con l’indicazione 
anche dei fabbisogni di spesa e delle relative modalità di finanziamento; 

- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
- costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati 

conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei 
programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. 

I provvedimenti adottati dal Comune dell’Aquila 

Per quanto attiene al Comune dell’Aquila, il Decreto del Ministero dell’Interno 
29.11.2017 aveva stabilito al 28.2.2018 la scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio stesso. Pertanto con Deliberazione di Giunta n. 37 del 7.2.2018 è stato approvato lo 
schema di Bilancio di Previsione 2018 – 2020 ex art. 174 comma 1 del TUEL, mentre con 
Deliberazione n. 39 di pari data la Giunta ha approvato la proposta di deliberazione di 
Consiglio Comunale di approvazione del bilancio stesso, ex art. 174 comma 3 del TUEL. 

Con deliberazione n. 40 del 7 febbraio 2018, la Giunta Comunale ha proceduto 
all’approvazione, ex art. 170 del TUEL, del D.U.P. per il triennio 2018-2020.  

Quanto, in particoalre, al D.U.P., tenuto conto che la decorrenza dell’efficacia della 
nuova macrostruttura dell’Ente, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 
del 28.12.2017, è stata indicata al 1° febbraio 2018, il Documento approvato con la predetta 
deliberazione di Giunta n. 40 del 7 febbraio 2018, è stato elaborato sulla base della previgente 
organizzazione.  

Pertanto, la deliberazione n. 40/2018 aveva specificato che l’aggiornamento al D.U.P., 
in base alla nuova organizzazione medio tempore introdotta, sarebbe stato effettuato in sede 
di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 

Successivamente, con Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, è stata 
prorogata la scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 al 31 marzo 
2018. Pertanto l’Amministrazione, preso atto della nuova tempistica a disposizione, ha 
inteso procedere alla predisposizione di una nuova deliberazione concernente una 
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rivisitazione del D.U.P., seguendo uno schema uniforme che tenga conto della nuova 
macrostruttura entrata in vigore dal 1 febbraio 2018. 

Si fa presente, in ogni caso, che il DUP è stato elaborato secondo la metodologia della 
programmazione strategica e del management by objectives, intesa come individuazione, 
all’interno degli obiettivi strategici di lungo periodo descritti nel programma di mandato 
dell’Amministrazione, degli obiettivi operativi delle singole strutture dell’Ente, da 
conseguire in un medio-breve periodo, nell’arco della programmazione finanziaria 
dell’Ente stesso. 

Dunque, un percorso circolare che consenta di conseguire le finalità strategiche 
dell’Amministrazione, nell’ambito del contesto territoriale di riferimento e delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili, nonché attraverso il continuo monitoraggio 
degli interventi realizzati per il conseguimento degli obiettivi, una valutazione dei relativi 
risultati, in base alla quale sia anche possibile programmare una rimodulazione delle attività 
in funzione degli obiettivi stessi. 

In particolare, lo strumento che ci si propone di sperimentare è quello della Balanced 
Scorecard (BSC), in grado di combinare il processo di pianificazione strategica (a lungo 
termine) con il processo di programmazione e controllo (a medio termine), a sua volta 
integrato con il ciclo di gestione della performance, nell’assetto delineato dal D.Lgs. n. 74 
del 25.5.2017, di modifica del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. 

La B.S.C. è dunque finalizzata a supportare, attraverso un’apposita scheda di 
valutazione bilanciata, la traduzione della strategia in azione, attraverso il riferimento ai 
seguenti elementi: 

Missione: perché esistiamo 

Valori: in cosa crediamo 

Visione: Cosa siamo e cosa vorremmo diventare 

Strategia: Il nostro piano di Azione 

e di verificarne l’efficienza e efficacia con sistemi di misurazione e controllo almeno 
su quattro aree di interesse, integrate e correlate: 

1. l’area economico-finanziaria 
2. la soddisfazione dei clienti - utenti 
3. i processi gestionali interni 
4. l’apprendimento/formazione e innovazione delle risorse interne. 

L’integrazione tra i due processi avviene tramite la logica del cascading, con cui si 
realizza la progressiva declinazione degli obiettivi, sia nel tempo (dagli obiettivi strategici 
di lungo periodo a quelli operativi di breve periodo), sia dai livelli organizzativi più elevati 
dell'amministrazione fino alle singole unità organizzative ed agli individui. 
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Gli obiettivi di più ampio respiro vengono dunque disarticolati e suddivisi, allo scopo 
di individuare ed attribuire ai diversi soggetti i sub-obiettivi e le attività finalizzate al loro 
conseguimento finale. 

Tale logica assume, inoltre, decisivo rilievo per il percorso di misurazione della 
performance, assicurando il collegamento tra il sistema di valutazione ed il sistema di 
programmazione e controllo e favorendo la responsabilizzazione della dirigenza e del 
personale. 

Più in dettaglio, il presente Documento Unico di Programmazione, nella Sezione 
Strategica mette in evidenza per ciascun settore/servizio la corrispondenza delle attività 
svolte con le linee programmatiche di mandato tradotte in obiettivi strategici e in indirizzi 
strategici. Tali obiettivi strategici trovano concreta attuazione nel Bilancio di Previsione 
dell’Ente, strutturato nelle missioni di cui all’allegato 14 al D. Lgs 118/2011. 

Alla Sezione Strategica, segue la Sezione Operativa (parte prima), dove ciascun 
settore ha elaborato nell’ambito della missione di riferimento, una serie di progetti da 
realizzare. 

Infine, nella Sezione Operativa (parte Seconda), sono allegati: 

- il prospetto concernente il PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI 2018/2019 (ALL. A); 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2018, concernente IL 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018/2020 
(ALL. B); 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 7 febbraio 2018, concernente IL 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7 febbraio 2018, concernente IL 
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 
(ALL D). 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA 

Premessa 

Come già evidenziato, la Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento 
pari a quello del mandato amministrativo del Sindaco, sviluppando e concretizzando le 
relative linee programmatiche ex art. 46, comma 3, D. Lgs 267/2000 smi, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento.  

I contenuti programmatici di tale sezione risultano sintetizzabili come di seguito: 

• Linee programmatiche di mandato. 

• Obiettivi strategici per Settore, definiti nel primo anno di mandato 
amministrativo e da perseguire entro la fine dello stesso. 

• Analisi condizioni esterne all’Ente (contesto economico a livello nazionale, 
regionale e del territorio). 

• Analisi condizioni interne all’Ente (situazione finanziaria, economica e 
patrimoniale, risorse umane e relativa distribuzione, patto di stabilità, tributi e 
politica tributaria, servizi pubblici locali e società partecipate). DUP - SEZIONE 

STRATEGICA 

 

Le Linee programmatiche di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare 
per la Città dell’Aquila nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2017-2022, 
illustrate nel programma di mandato del Sindaco, rappresentano il documento cardine 
utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici e dunque le direttrici fondamentali lungo le 
quali si sviluppa l’azione dell’Ente.  

Il programma di mandato del Sindaco 2017/2022, è stato oggetto di approvazione 
giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 12 settembre 2017. 

 

  

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
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OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA 

 
VALORIZZAZIONE E CONTROLLO  

SOCIETA’ PARTECIPATE E CSA 

Servizio Controllo Società e Comunicazione 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28.12.2017, a seguito dell’inizio del 
nuovo mandato politico-amminitrativo, è stata approvata la attuale Macrostruttura 
dell’Ente al fine di renderla coerente con le Linee di indirizzo e programmatiche del vigente 
governo comunale. 

Nella nuova macrostruttura è stato individuato il Settore preposto al controllo 
analogo delle Società partecipate dal Comune dell’Aquila cui si vuole dare impulso e 
valorizzazione, alla comunicazione, URP e supporto al responsabile della trasparenza.  

L’attuale configurazione del Controllo Analogo, individuato nella Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 470 del 24/12/2010 e disciplinato nel Regolamento di Contabilità, 
CAPO XI - CONTROLLI INTERNI (art. 147 del T.U. n. 267/00) art. 102, approvato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 7 marzo 2013, sarà oggetto di rivisitazione, 
al fine di renderlo ulteriormente stringente alla normativa. 

Infatti, l’Art. 147-quater. del Testo Unico Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 “Controlli 
sulle società partecipate non quotate” sancisce che: 

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli 
sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati 
dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione 
definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali 
a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e 
organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra 
l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della 
società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui 
vincoli di finanza pubblica. 

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio 
periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli 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. 

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate 
sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto 
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. 

Il Settore si occuperà, inoltre, di concerto con i settori competenti per materia di 
predisporre la documentazione necessaria all’approvazione dei contratti di servizio, a 
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seguito dell’iscrizione da parte del RASA Responsabile Anagrafe Stazione appaltante, 
nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie ‘società’ in house, ai sensi dell’art. 192 
del d.lgs. n. 50/2016, sul sito dell’Autorità nazionale Anticorruzione www.anticorruzione.it, 
come previsto nelle Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017. 

PROCESSO STRATEGICO 

Ognuna delle sopra descritte attività e funzioni dovrà essere espletata avendo cura 
delle indicazioni previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le 
quali si intende dare attuazione allo stesso. 

RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

Nelle linee programmatiche 2017/2022 del Sindaco, approvate con Deliberazione di 
Consiglio comunale n 89 del 12/09/2017: 

- viene attribuita una funzione fondamentale in tema di inclusione alle aziende 
municipalizzate, che andranno analizzate in termini di costi e potenzialità di sviluppo, 
allo scopo di una riorganizzazione e razionalizzazione delle spese; 

- va rilanciata la mission della società per la mobilità AMA, promuovendo 
l’interazione con la società di trasporto regionale TUA spa ed il Centro Turistico 
del Gran Sasso; 

- per la gestione dei rifiuti il livello della raccolta differenziata dal 36% deve salire 
fino all’obiettivo fissato per legge del 65%; in questo ambito, viene prevista una 
campagna di comunicazione, che l’Asm normalmente mette in atto con la sua 
struttura dedicata. 

- viene richiamata la trasparenza, nell’ambito della rivisitazione dell’apparato, 
dando seguito al principio di rotazione. 

E’ stato inoltre approvato anche emendamento nella sezione “Le Aziende 
Municipalizzate” che riporta in coda “In questo senso l’Amministrazione comunale approverà il 
nuovo atto di indirizzo e controllo delle Società partecipate, ai sensi della Legge 190/14 e facendo 
seguito alla delibera di Consiglio comunale n. 92 del 24.8.15.” 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

Le Aziende municipalizzate andranno analizzate in 
termini di costi e potenzialità di sviluppo, allo scopo 
di una riorganizzazione e razionalizzazione delle 
spese. 

CITTA’ DEL PASSATO, CITTA’ DEL FUTURO, 
L’AQUILA TRA BELLEZZA E INNOVAZIONE (LA 
CITTA’ DEI SERVIZI – La Trasformazione delle 
Partecipate) 

Implementare il sistema dei controlli 
interni e delle azioni previste nella 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 
102 del 23/10/2017 “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni 
azionarie del comune dell'Aquila ex art 
24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175 recante "Testo Unico in materia 
di società a partecipazione pubblica" 

Interazione tra la società AMA spa con la società di 
trasporto regionale TUA spa ed il Centro turistico del 
Gran Sasso 

Definizione della procedura, a 
supporto dell’Assessorato ai Trasporti, 
Infrastrutture e Mobilità Urbana, delle 
azioni previste    nella Deliberazione 
Consiglio Comunale n. 102 del 
23/10/2017 e degli indirizzi previsti 
nelle successive Deliberazioni di 
Giunta comunale n.  568 del 
21/12/2017 e n.  604 del 29/12/2017 

ASM spa gestione dei rifiuti il livello della raccolta 
differenziata dal 36% deve salire fino all’obiettivo 
fissato per legge del 65% 

Incremento del servizio di concerto con 
l’assessorato all’ambiente mediante 
definizione di nuovi quartieri e frazioni 
per la raccolta differenziata porta a 
porta; 

Nuovo atto di indirizzo e controllo delle Società 
partecipate 

Definizione del nuovo atto di indirizzo 
e controllo, considerato che è scaduto il 
precedente approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 92 del 24/08/2015. 

House Organ e Web Tv Rispristino dell’organo di 
informazione del Comune dell’Aquila 
(inizialmente on line) e riavvio delle 
attività della Web Tv del Comune, allo 
scopo di ampliare il sistema di 
comunicazione per i cittadini e di 
fornire un contributo all’incremento 
dei livelli di trasparenza. 

Società trasparente Attivazione delle procedure di 
controllo sugli adempimenti degli 
obblighi di pubblicazione delle società 
partecipate, come previsto dalla 
deliberazione Anac n. 1134 
dell’8.11.2017, in ragione delle 
modifiche introdotte dal T.U. in 
materia di società a partecipazione 
pubblica, di cui al D. Lgs. n. 175/2016, 
come modificato dal D. Lgs. n. 
100/2017. 
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

1. Implementare il sistema dei 
controlli interni e delle azioni 
previste nella Deliberazione 
Consiglio Comunale n. 102 
del 23/10/2017 “Revisione 
straordinaria delle 
partecipazioni azionarie del 
comune dell'Aquila ex art 24 
Decreto Legislativo 19 agosto 
2016, n. 175 recante "Testo 
Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica" 

1.1 Definizione nuovo atto 
d’indirizzo controllo analogo 

1.2 controlli società partecipate: 
Art. 147-quater del Testo Unico 
Enti Locali D.lgs. n. 267/2000; 
Definizione degli obiettivi 
strategici e approvazione 
schede di “Report”. 

M 1 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

 

 2. Definizione della procedura, a 
supporto dell’Assessorato ai 
Trasporti, Infrastrutture e 
Mobilità Urbana, delle azioni 
previste nella Deliberazione 
Consiglio Comunale n. 102 
del 23/10/2017 e degli 
indirizzi previsti nelle 
successive Deliberazioni di 
Giunta comunale n.  568 del 
21/12/2017 e n.  604 del 
29/12/2017 

2.1 Aggiornamento contratto di servizio 
Società AMA spa secondo gli indirizzi 
delle Deliberazioni di Giunta 
comunale n.  568 del 21/12/2017 e n.  
604 del 29/12/2017, a seguito di 
iscrizione della società nell’Elenco 
delle Amministrazioni aggiudicatrici 
e degli Enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie ‘società’ in house, 
ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 
50/2016; 

2.2  Rilancio della mission della società 
A.M.A. Spa che gestisce in house il 
Trasporto Pubblico Locale su gomma 
mediante la fusione con TUA. 

M 10 

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

 

3. Incremento del servizio di 
concerto con l’Assessorato 
all’ambiente mediante 
definizione di nuovi quartieri 
e frazioni per la raccolta 
differenziata porta a porta; 

3.1 Definizione del nuovo contratto di 
servizio della gestione integrata del 
ciclo di rifiuti urbani e di igiene 
ambientale nel territorio comunale, di 
concerto con il settore ambiente, a 
seguito di iscrizione della società 
nell’Elenco delle Amministrazioni 
aggiudicatrici e degli Enti 
aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di 
proprie ‘società’ in house, ai sensi 
dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016; 

3.2 Indagine di customer satisfaction sui 
servizi erogati: predisposizione 
questionario, successiva raccolta; 

M 9 

Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell’ambiente 
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4. Definizione del nuovo atto di 
indirizzo e controllo, 
considerato che è scaduto il 
precedente approvato con 
Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 92 del 
24/08/2015. 

4.1 Individuazione di un documento in 
attuazione delle previsioni normative 
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50  coordinato con Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56;  Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016, n. 175  ed 
integrato dal decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 100), tramite 
l’adozione degli indirizzi al fine di 
disciplinare il potere di direzione, 
coordinamento e controllo dell’Ente 
Locale sulle società da esso 
partecipate, con particolare 
riferimento alla salvaguardia degli 
equilibri finanziari e in attuazione 
dell’art.147-quinquies del 
D.Lgs.267/2000 e delle previsioni del 
vigente Regolamento sul Sistema dei 
Controlli Interni 

4.2 Atto di Indirizzo finalizzato al 
contenimento delle spese delle 
predette società con particolare 
riferimento ai costi del personale, in 
attuazione del dettato normativo di 
riferimento ed in applicazione del 
principio generale di contenimento 
della spesa pubblica, nonché alla luce 
dell’esigenza specifica di riequilibrio 
economico-finanziario del Comune di 
L’Aquila e del Gruppo di società da 
esso partecipate (definito con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 
231 del 07/06/2016) 

M 1 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

 

5. Ampliamento dell’offerta 
informativo-comunicativa 

5.1 Ripristino dell’House Organ del 
Comune, giornale a cadenza 
periodica (mensile o bimestrale) da 
pubblicare inizialmente on line. 
Riattivazione della Web Tv del 
Comune, con servizi giornalistici sulle 
iniziative dell’ente da pubblicare sulla 
piattaforma YouTube del Comune. 

Tutti i 
programmi e le 

missioni che 
rivestono un 
particolare 
interesse 

pubblico 

6. Verifiche sulla sezione 
“Società trasparente” dei siti 
internet delle Società 
Partecipate. 

6.1 La delibera n. 1134/2017 dell’Autorità 
nazionale Anticorruzione prevede dei 
compiti specifici per le 
Amministrazioni controllanti e 
partecipanti (punto n. 4). 

M 1 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 
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INDIRIZZI STRATEGICI 

1. Implementare il sistema dei controlli interni e delle azioni previste nella deliberazione 
consiglio comunale n. 102 del 23/10/2017 “revisione straordinaria delle partecipazioni 
azionarie del comune dell'aquila ex art 24 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante 
"testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; 

 2. definizione della procedura, a supporto dell’assessorato ai trasporti, infrastrutture e 
mobilità urbana, delle azioni previste nella deliberazione consiglio comunale n. 102 del 
23/10/2017 e degli indirizzi previsti nelle successive deliberazioni di giunta comunale n.  
568 del 21/12/2017 e n.  604 del 29/12/2017; 

3. Incremento del servizio di concerto con l’assessorato all’ambiente mediante definizione 
di nuovi quartieri e frazioni per la raccolta differenziata porta a porta; 

4. Definizione del nuovo atto di indirizzo e controllo, considerato che è scaduto il precedente 
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 92 del 24/08/2015; 

5. Il comune dispone di una testata giornalistica, regolarmente iscritta al registro detenuto 
presso la cancelleria del tribunale dell’aquila ai sensi della legge n. 47/48, con la quale è 
possibile gestire sia il periodico di informazione che la web tv. i temi trattati saranno sia 
quelli riguardanti le funzioni in senso stretto del comune, sia quelli relativi a iniziative 
cittadine di particolare interesse; 

6. Il settore provvederà a una disamina sul rispetto degli obblighi di pubblicazioni nelle 
sezioni dedicate dei siti internet delle società partecipate, formulando rilievi e prescrizioni 
sulla base di quanto previsto dal punto n. 4 della delibera anac n. 1134/2017. 

STRUMENTI 

Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

MISSION (Perché esistiamo?) 

L’Art. 147-quater del Testo Unico Enti Locali D. lgs. n. 267/2000 definisce i “Controlli sulle 
società partecipate non quotate” con una serie di compiti affidati all’Ente locale, anche la 
fine della scelta di procedere all’affidamento in house dei servizi a società definite dall’art. 
16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, 
n. 100. 

La legge 150/2000 e il Regolamento di attuazione di cui al Dpr 422/2001 impongono la 
presenza di professionalità specifiche nella P.A. per quanto riguarda l’informazione (da 
veicolare alla stampa scritta, tv, radio, agenzie ecc.) e la comunicazione (quella cioè che 
raggiunge direttamente il cittadino). Il Comune può disporre di entrambe le strutture, 
anche se estremamente carenti quanto a personale. 
L’aumento dei livelli di trasparenza da parte delle società partecipate, introdotte con la 
modifica del D. Lgs. n. 33/2013 ad opera del D. Lgs. n. 97/2016, comporta l’obbligo di 
eseguire dei controlli sulla rispondenza delle pubblicazioni delle società medesime alle 
normative vigenti. 
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VALORI (Cosa è importante per noi?) 

• Contenimento dei costi d’esercizio delle società; 

• Qualità dei servizi offerti alla collettività 

• Rispetto della normativa da parte delle società in materia di personali ed 
acquisti di beni e servizi; 

• Promuovere azioni dirette alla riorganizzazione aziendale, secondo criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità 

• Ampliare la comunicazione e, contestualmente, rendere l’azione politico-
amministrativa ancora più trasparente. 

• Garantire la necessaria e obbligatoria trasparenza delle Società partecipate, 
che permette – tra l’altro – una migliore conoscenza al cittadino delle funzioni 
esercitate dalle medesime. 

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

Un settore di riferimento per le Società partecipate con un idoneo sistema informativo 
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione 
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei 
servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Fondamentale il 
controllo sulle attività svolte e sui servizi erogati, ma le azioni correttive a supporto alle 
problematiche che dovessero emergere in merito agli obiettivi gestionali definiti 
dall’amministrazione a cui deve tendere la società, secondo parametri qualitativi e 
quantitativi. Tale ragionamento vale anche per i controlli sulla rispondenza delle 
pubblicazioni sui siti delle partecipanti alle recenti normative in materia di trasparenza. 
Sul fronte della comunicazione, la divulgazione delle attività dell’ente effettuata 
direttamente dall’Ufficio Stampa e dalla struttura di comunicazione garantisce una 
conoscenza delle iniziative del Comune più immediata ed efficace. 

 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

A. Nuovo regolamento per il Controllo Analogo; 
B. Definizione degli obiettivi strategici, con l’approvazione periodica di schede di 

“Report”; 
C. Definizione di un nuovo atto di indirizzo e controllo delle società partecipate per il 

triennio 2018-2020 
D. Adozione di misure di ottimizzazione della gestione e dell’attività delle società, anche 

sulla base di quanto approvato nella Deliberazione Consiglio Comunale n. 102 del 
23/10/2017 denominata “Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie del 
comune dell'Aquila ex art 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo 
Unico in materia di società a partecipazione pubblica". 

E. Riattivazione dell’House Organ e della Web Tv per i servizi giornalistici. 
F. Pianificazione di un sistema di controlli sulla regolarità degli obblighi di 

pubblicazione da parte delle Società comunali. 
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STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

1. Giuridico-amministrativi: Linee programmatiche di mandato, DUP, Bilancio di 
Previsione, PEG, Sistema di misurazione e valutazione delle Performance, Controlli 
interni. 
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MACRO-OBIETTIVI 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
MACRO-OBIETTIVO PERIODO DI 

RIFERIMENTO 
A 

D 

Incrementare l’attività di controllo Amministrativo, contabile e 
Gestionale sulle società Partecipate, a totale partecipazione comunale 
ed appartenenti al "Gruppo Comune dell'Aquila", individuato con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 07/06/2016 ai fini della 
formazione del Bilancio Consolidato, ai sensi del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 
2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

2018 

B Individuare gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale 
con riguardo alle società di cui detiene la totalità delle azioni, fermo 
restando gli impegni e gli obblighi di ciascuna di esse in ordine alla 
qualità dei servizi ed al rispetto dei contratti di servizio, degli atti di 
indirizzo e delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
Questi vanno ad aggiungersi agli obiettivi di Governance e gestionali 
indicati nei decreti di nomina degli amministratori e nei contratti di 
servizio approvati. 

2018-2020 

C Predisposizione ed approvazione di un nuovo “Atto di Indirizzo e 
controllo nei confronti delle Società Partecipate dal Comune di 
L’Aquila”, per il triennio 2018-2020 che intende proseguire nel 
processo di razionalizzazione dei propri organismi partecipati, nel 
rispetto dei principi di economicità, adeguatezza e autosufficienza 
economico-finanziaria di cui all’art. 20 del Decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175. Nello stesso dovranno essere disciplinati la 
gestione delle risorse umane e la disciplina degli acquisti di beni e 
servizi. 

2018-2020 

D Adozione di misure di ottimizzazione della gestione e dell’attività 
delle società, anche sulla base di quanto approvato nella 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 102 del 23/10/2017 
denominata “Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie 
del comune dell'Aquila ex art 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica". 

 

B 

D 

Incrementare strumenti o individuare nuove procedure di 
collaborazione interne, con altri Settori Comunali, ed esterne al fine 
di ottimizzare la gestione dei servizi prestati dalle società ed i relativi 
contratti di servizio. 

2018-2020 

E Disegno grafico delle pagine master dell’House Organ digitale e 
realizzazione dei contenuti a cura di una redazione che dovrà essere 
allestita nell’ambito degli Uffici Stampa e Comunicazione. 
Affidamento del servizio di ripresa e montaggio dei servizi 
giornalistici da diffondere attraverso il canale YouTube del Comune 
a una ditta specializzata in materia 

2018-2020 

F Confronto tra l’allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1134/2017 e gli 
obblighi di pubblicazione effettivamente assolti dalle Società. 

2018-2020 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA - AVVOCATURA 

 

AVVOCATURA 

Sezione generale 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 1578/1933 il Comune ha istituito l’Ufficio Legale, per la 
gestione in sede giudiziale ed arbitrale dei contenziosi dell’Ente. L’ufficio assolve anche alle 
funzioni di consulenza legale, anche stragiudiziale, e di concorso consulenziale alle scelte 
dell’Ente. 

PROCESSO STRATEGICO 

Le funzioni dell’Avvocatura dovranno essere espletate avendo cura delle indicazioni 
previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le quali si intende 
dare attuazione allo stesso. 

Indirizzi strategici del Settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 

 

  

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

SVILUPPO Monitoraggio continuo e statistico 
dello stato del contenzioso allo scopo 
di attivare report di miglioramento 
in termini di economicità ed 
efficienza 

SVILUPPO  Controllo delle aree organizzative 
che generano piu contenziosi, 
cotrollo dei costi per parcelle e 
risarcimenti 
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

 

STRUMENTI 

Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

MISSION (Perchè esistiamo?) 

L’ istituzione dell’ufficio legale consente di internalizzare la gestione del contenzioso 
secondo una scelta di economia, di competenza professionale e di efficacia dimostrata 
dalla permanenza dell’istituto di cui all’ art. 3 del R.D.L. 1578/1933 attraverso tutte le 
riforme della Pubblica Amministrazione e dell’Ordinamento Forense.  

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

il raggiungimento di livelli specialistici in peculiari campi tematici di importanza nodale 
difficilmente riscontrabili nel libero foro. Nell’ esercizio delle loro funzioni gli avvocati 
dell’ufficio legale sono svincolati da rapporti gerarchici, ma è sempre garantito il pieno 
raccordo e la circolazione delle informazioni con gli organi dell’Ente in un rapporto 
organico che consente interlocutorie e rapporti propri di articolazioni funzionali del 
medesimo organismo amministrativo. 

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

. Assicurare a richiesta degli organi gestionali dell’Ente una consulenza legale adeguata 
alle peculiarità dei casi trattati, atta a fornire supporto giuridico di ordine scientifico 
rispetto alle finalità primarie di legittimità proprie della P.A. 

 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

Monitoraggio continuo e 
statistico dello stato del 
contenzioso allo scopo di 
attivare report di 
miglioramento in termini di 
economicità ed efficienza 

Realizzazione di un sistema di report 
periodico volto ad assicurare costante 
monitoraggio del livello di contenzioso 
dell’Ente riducendo le aree di 
principale criticità 

M 1 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

Controllo delle aree 
organizzative che generano piu 
contenziosi, cotrollo dei costi 
per parcelle e risarcimenti 

Realizzazione di un maggior raccordo 
intersettoriale che garantisca 
l’intervento dell’Avvocatura nella fase 
precontenziosa al fine di ridurre 
l’incidenza degli oneri legali 

M 1 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 
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STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

L’ assistenza legale in fase contenziosa riguarda la fase patologica tra l’Amministrazione 
Pubblica ed il cittadino; l’Avvocatura Comunale assume le funzioni di difesa e 
rappresentanza dell’Ente e degli altri Enti che abbiano sottoscritto convenzioni ai sensi 
dell’art. 2, comma 12, della L. 24.12.2007, n. 244 e dell’43 della legge 449/1997 secondo i 
principi e le norme specifici della professione forense alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubblica, nell’ interesse esclusivo dell’Ente. Esprime agli organi 
gestionali, al Capo dell’Amministrazione ed alla Giunta, eventuali informative riservate, 
sottratte all’ accesso di soggetti terzi, in ordine al tema del giudizio. Mediante la proposta 
delle deliberazioni di autorizzazione alla lite e di presa dell’esito della stessa, nonché 
mediante relazioni ed estrazioni di dati, consente agli organi suddetti di avere conoscenza 
dell’andamento dei contenziosi. Segnala, nei casi congrui, l’opportunità di ricercare 
composizioni ed accordi transattivi 

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

Risorse umane richieste: un Avvocato Dirigente di Settore con almeno quindici anni di 
attività nel ruolo dirigenziale e nel campo forense, con abilitazione al patrocinio dinanzi 
alle Magistrature Superiori. Tre Avvocati Funzionari. Un Funzionario Amministrativo 
per il contenzioso tributario di primo grado. Un Funzionario Amministrativo. Due 
Istruttori Amministrativi. Due Operatori Amministrativi. 

Risorse strumentali richieste: Normali attrezzature da ufficio, anche elettroniche ed 
informatiche. Accesso alle banche-dati giudiziali e giurisprudenziali. Pubblicazioni e 
periodici professionali. 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA - AVVOCATURA 

Sezione specializzata Avvocatura 
Personale, Appalti ed Espropri 

La Sezione specializzata dell'Avvocatura è stata istituita con deliberazione di Giunta 
comunale n.284 del 19/07/2016 è ha competenza per il contenzioso in materia di personale, 
appalti ed espropri, nonché di consulenza ai vari Settori dell'Ente nelle suddette materie. 

PROCESSO STATEGICO 

Le attività poste in essere dalla Sezione Specializzata è espletata in coordinamento 
con le indicazioni del programma di mandato e delle relative linee strategiche. 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 

dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 

deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 

indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 

seguito riportati. 

 

 

Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

 

  

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

SVILUPPO Controllo a livello statistico del livello 

di contezioso nelle materie di 

personale, appalti ed espropri anche 

al fine del miglioramento dei relativi 

servizi 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

Monitoraggio e controllo anche 

a livello statistico del livello di 

contezioso nelle materie di 

personale, appalti ed espropri 

anche al fine del miglioramento 

dei relativi servizi 

 

Report esplicativo del livello di 

contenzioso in materia di personale, 

appalti ed espropri 

Missione 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 
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INDIRIZZI STRATEGICI 

Attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 19/07/2018 che ha 

istituito le Sezioni Specializzate dell’Avvocatura 

 

STRUMENTI: 

Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

MISSION (Perchè esistiamo?) 

 
La deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 19/07/2018 ha istituito la Sezioni 

Specializzata dell’Avvocatura in materia di personale, appalti ed espropri e tale struttura 

è stata confermata nella nuova macrostruttura dell’Ente, approvata con deliberazione di 

Giunta comunale n. 589 del 28/12/2017 

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 
 
Rispetto della normativa in materia di personale, appalti ed espropri e tutela degli interessi 

dell’Ente; Corretta gestione del contenzioso 

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 
 
Garantire la tutela dell’Ente nonché fornire supporto, attraverso la consulenza legale, ai 
Servizi che si occupano di contenzioso, appalti ed espropri 

 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 
 
Incremento dell’attività di consulenza e supporto ai Settori interessati commisurata alla 

particolarità delle tematiche proposte 

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 
 
Giuridico-amministrativi: Linee programmatiche di mandato, DUP, Bilancio di 
Previsione, PEG, Controlli interni.  
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DUP - SEZIONE STRATEGICA - POLIZIA MUNICIPALE 

 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Il ruolo che un operatore di Polizia Locale ricopre quotidianamente è fondamentale, 
dovendo egli tutelare la sicurezza della cittadinanza negli spazi pubblici delle città e del 
territorio di propria competenza. 

Nello specifico, è la Polizia Municipale, quale organo locale di controllo, ad esser 
chiamata a far rispettare la legalità, a partire dai più semplici regolamenti di polizia urbana 
fino a giungere alle norme contenute nel Codice Penale. 

Per poter meglio comprendere quali sono i compiti e quindi che cosa è tenuto a fare 
un operatore di Polizia Municipale, occorre partire dall’analisi di ciò che è previsto nella 
Carta Fondamentale della nostra Repubblica: la Costituzione. 

Nella Carta Costituzionale, infatti, sono sanciti alcuni principi base inerenti alla 
Polizia Locale: 

- le Regioni hanno competenza esclusiva legislativa in materia di «polizia 
amministrativa locale» – art. 117, comma 2, lett. h); 

- lo Stato continua ad avere competenza esclusiva in materia di “ordine pubblico e 
sicurezza”; 

- con legge statale la funzione di Polizia Locale viene disciplinata come funzione 
essenziale degli enti locali (in particolare i Comuni). 

A tali principi si uniforma la Legge 7 marzo 1986 n. 65 e s.m.i., “Legge quadro 
sull’ordinamento della polizia municipale” che, unitamente al Regolamento Comunale del 
Corpo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 29 novembre 2014, 
definisce le funzioni che gli operatori di Polizia Locale sono chiamati ad espletare. 

Tali funzioni possono essere raggruppate in quattro aree: 
- funzioni di polizia amministrativa; 
- funzioni di polizia giudiziaria; 
- funzioni di polizia stradale; 
- funzioni ausiliare di pubblica sicurezza. 

PROCESSO STRATEGICO 

Ognuna delle sopra descritte attività e funzioni dovrà essere espletata avendo cura 
delle indicazioni previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le 
quali si intende dare attuazione allo stesso. 
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RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

“Il segno caratteristico dell’Aquila è il suo essere fin dalle origini una città-territorio 
suddivisa dentro e fuori le mura in quattro quarti.” 

“La sicurezza. Le iniziative per la sicurezza devono tradursi in azioni concrete di 
contrasto, ma soprattutto di prevenzione. Gli obiettivi da conseguire sono:  

- potenziamento del corpo di Polizia municipale, attivazione dei turni notturni e 
contestuale integrazione e sinergia degli interventi tra le forze dell’ordine presenti 
sul territorio;  

- realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili del territorio 
comunale;  

- revisione e adeguamento della pubblica illuminazione;  
- realizzazione di attività formative sulle tematiche dell’educazione alla legalità 

diffusa e dell’educazione al rispetto della cosa pubblica, in collaborazione con 
tutte le istituzioni scolastiche.  

Particolare attenzione dovrà essere rivolta anche al tema della sicurezza stradale con 
la realizzazione di progetti specifici quali, ad esempio, quello relativo alle fermate degli 
autobus, alla segnaletica, agli attraversamenti pedonali ben visibili.” 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 

 

  

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

La macchina comunale: incremento di qualità della 
macchina comunale 

Fornire all’utenza un servizio 
ottimale dal punto di vista 
professionale 

Essere parte attiva nel processo di 
ricostruzione e sviluppo del 
Capoluogo 

La sicurezza Svolgere un’attività di prevenzione e 
di presidio del territorio comunale 
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

 

INDIRIZZI STRATEGICI 

A) FORNIRE ALL’UTENZA UN SERVIZIO OTTIMALE DAL PUNTO DI VISTA PROFESSIONALE. 

B) SVOLGERE UN’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI PRESIDIO DEL TERRITORIO COMUNALE. 

C) ESSERE PARTE ATTIVA NEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CAPOLUOGO. 

Esse agiscono nell’ottica di promuovere il ruolo dell’operatore di Polizia Locale quale 
punto di riferimento per il cittadino aquilano, per quanto concerne la sicurezza reale e quella 
percepita, nonché di rendereil Comando di Polizia Municipale dell’Aquila un modello 
organizzativo emulabile almeno dai Comuni della Regione Abruzzo. 

Tali obiettivi potranno essere raggiunti attraverso le seguenti azioni: 

a) aumentare la presenza degli agenti sia nel centro cittadino sia nella periferia e 
nelle frazioni; 

b) elevare sia qualitativamente sia quantitativamente le risorse umane, finanziarie e 
strumentali da investire nella sicurezza; 

c) incrementare il livello di interazione con i vari interlocutori sia interni che esterni; 
d) sviluppare una cultura manageriale nella gestione del Corpo con una logica di 

condivisione soprattutto negli aspetti direttivi di seguito indicati:  

• pianificazione strategica; 

• programmazione delle attività; 

• gestione per obiettivi ed analisi e riordino dei processi interni. 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

Fornire all’utenza un servizio 
ottimale dal punto di vista 
professionale 

Sviluppare una cultura manageriale 
nella gestione del Corpo 

Elevare quali-quantitativamente le 
risorse umane 

Elevare il livello di innovazione e di 
informatizzazione delle attrezzature 
e delle procedure 

Missione 3.  

Svolgere un’attività di 
prevenzione e di presidio del 
territorio comunale 

Aumentare la presenza degli agenti 
su centro e periferie 

Migliorare la percezione della 
sicurezza da parte dei cittadini 

Missione 3.  

Essere parte attiva nel processo 
di ricostruzione e sviluppo del 
Capoluogo 

Incrementare il livello di interazione 
e collaborazione con i vari 
interlocutori interni e esterni 

Missione 3.  
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e) elevare il livello di innovazione e di informatizzazione delle attrezzature e delle 
procedure in uso al Corpo. 

In sintesi, le delineate linee strategiche sono finalizzate a soddisfare l’esigenza 
sempre più avvertita e richiesta dalla collettività aquilana di avere un numero maggiore di 
operatori di polizia locale ed al tempo stesso maggiormente preparati, attrezzati e più 
interagenti e collaborativi con la Città e le Istituzioni. 

STRUMENTI 

a) STRUMENTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI:  

Programma di mandato, Bilancio di previsione –B. d.P, Documento Unico di 
Programmazione - D.U.P., Piano Esecutivo di Gestione– P.E.G. e Ciclo delle 
performance; Relazione di fine mandato. 

b) STRUMENTI MANAGERIALI:  

Management by objectives–M.b.O., cascading, balanced scorecard– B.S.C., 
controllo digestione, customer satisfaction e benchmarking. 

Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

MISSION (Perchè esistiamo?) 

Garantire la sicurezza urbana, con servizi-polizia di prossimità nell’ambito del territorio 
comunale 

Principali fonti normative: L. n. 65/1986 e s.m.i.; Regolamento Comunale del Corpo. 

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

- Prevenzione e presidio del territorio. 

- Professionalità del corpo. 

- Partecipazione al processo di ricostruzione e sviluppo della città. 
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VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

- Il vigile urbano come primo punto di riferimento istituzionale per il cittadino aquilano: 

a) sulla sicurezza reale e percepita; 
b) per la vigilanza sulla regolarità e la partecipazione al processo di ricostruzione del 

centro e delle periferie; 
c) quale veicolo di accoglienza turistica e non solo; 
d) strumento che infonde nel cittadino il senso di protezione e serenità. 

- Il Corpo di Polizia Municipale dell’Aquila come punto di riferimento per i Comuni della 
Regione Abruzzo. 

 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

A)  Aumentare la presenza degli agenti su centro e periferie. 
B)  Elevare quali-quantitativamente le risorse umane, finanziarie e strumentali. 
C)  Investire nella sicurezza. 
D)  Incrementare il livello di interazione e collaborazione con i vari interlocutori interni e 

esterni. 
E)  Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del corpo, con una logica di 

condivisione, soprattutto nei livelli direttivi: pianificazione strategica, programmazione 
delle attività, gestione per obiettivi.  

F) Analisi e riordino dei processi interni. 

Elevare il livello di innovazione e di informatizzazione delle attrezzature e delle 
procedure. 

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

A. Strumenti Giuridico-amministrativi: Programma di mandato, D.U.P., B.d.P., P.E.G., 
ciclo delle performance, Relazione di fine mandato. 

B. Strumenti Manageriali: M.B.O., cascading, B.S.C., controllo di gestione, 
customersatisfaction, benchmarking. 
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MACRO-OBIETTIVI 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
MACRO-OBIETTIVO PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

A) 

B) 

1) Elevazione della dotazione organica del Corpo 
(compatibilmente con i vincoli di bilancio e di legge) in 
rapporto alla popolazione residente e agli altri parametri di 
riferimento. 

2017-2022 

B) 

G) 

2) Destinare il 70% della dotazione ex art. 208 C.d.S. ai servizi di 
polizia municipale. Situazione attuale: le risorse destinate alla 
Polizia Locale sono pari al 50%, vale a dire al minimo 
obbligatorio per legge; 

2017-2022 

B) 

C) 

3) Garantire al 100% degli appartenenti al Corpo l’aggiornamento 
professionale.  

2018-2020 

 

A) 
4) Aumentare la presenza media giornaliera sul territorio degli 

operatori. 
2017-2022 

B) 
5) Abbassare la durata di vita media ed il chilometraggio medio 

del parco mezzi (auto, moto, ecc.) a disposizione del Corpo. 
Situazione attuale:  

vita media  auto: 8 anni 

vita media moto: 7 anni 

Km medi percorsi da auto: 100.000 km 

Km medi percorsi da moto: 13.000 km. 

2018-2020 

E) 

D) 

F) 

6) Sperimentare strumenti di pianificazione strategica, quale ad 
esempio  la balancedscorecard, per una concreta misurazione 
degli obiettivi.  

Situazione attuale: la pianificazione strategica e in generale il 
sistema di programmazione è improntato essenzialmente 
(come peraltro nella gran parte degli enti) ad una cultura del 
mero adempimento burocratico/amministrativo e non a 
quella del risultato; la formulazione degli obiettivi si sostanzia 
essenzialmente in una descrizione dei compiti e delle funzioni 
che si devono svolgere secondo le normative vigenti, senza 
una metodologia che colleghi le strategie alle azioni e ai 
risultati e senza un sistema efficace di misurazione del 
risultato. 

2018-2020 

D) 
7) Adottare strumenti o procedure di collaborazione interne ed 

esterne: gruppi intersettoriali, cabine di regia, protocolli di 
intesa, convenzioni, contratti sociali, con altri settori comunali, 
nonché amministrazioni centrali e periferiche (Questura, 
Prefettura, altre forze di Polizia), altri enti pubblici, associazioni 
di categoria, associazioni di cittadini. 

2017-2022 

B) 
8) Aumentare le dotazioni strumentali del Comando (ad es. 

etilometro, geolocalizzatore per rilievo incidenti, ecc.). 
2017-2022 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA – SEGRETERIA GENERALE E STRUTTURA DI RACCORDO ISTITUZIONALE 

 
SEGRETERIA GENERALE  

E STRUTTURA DI RACCORDO ISTITUZIONALE 
Servizio Supporto Giunta, Consiglio e Contratti 

 
PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28.12.2017 la segreteria generale 

nella nuova macrostruttura è stata concepita come una autonoma struttura di raccordo 
istituzionale a supporto degli organi istituzionali, Sindaco, giunta e Consiglio comunale. 

Ha in assegnazione gli uffici della giunta e del consiglio per i compiti e funzioni del 
Segretario Generale di collaborazione, assistenza giuridico-amministrativa, nonché 
supporto agli organi dell’Ente. 

Si occupa, altresì, di coordinare a livello istituzionale la ricostruzione pubblica e 
privata con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. 

Inoltre, alla stessa struttura sono state affidate competenze generali e di raccordo 
delle sezioni dell’avvocatura, attinenti la funzione di coordinamento propria del Segretario 
Generale. 

Infine, la struttura assolve le competenze proprie del coordinamento e attuazione del 
programma, in assenza di direttore generale il livello di direzione è individuato nel 
Comitato di Direzione.  

 

RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 
 

Nelle linee programmatiche di mandato 2017/2022 del Sindaco, approvate con 
Deliberazione di Consiglio comunale n 89 del 12/09/2017, con riferimento alla ricostruzione 
e alla Città Riorganizzata, la macchina comunale assume centralità, vengono previste: 

- L’efficienza e l’efficacia della ricostruzione hanno bisogno di un incremento di 
qualità 
della macchina comunale, all’interno della quale il personale si senta parte 
integrante 
dell’Amministrazione e il lavoro di ognuno sia valorizzato attraverso il 
riconoscimento 
della professionalità e delle esperienze maturate.  

- La trasparenza che va messa in campo nella profonda rivisitazione dell'apparato, 
dando seguito al principio di rotazione del personale  

 
 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
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mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 

dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 

deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 

indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 

seguito riportati. 

 

 

Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

La città riorganizzata  POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE 

DEL COORDINAMENTO 

 

La macchina amministrativa trasparente CONTROLLO E VERIFICA 

DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

 

Sviluppo PROGRAMMA RESTART DI CUI AL 

D.L. N. 78/2015, CONV. CON L. 125/2015 

– DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 

4% DELLE RISORSE UTILIZZATE PER 

LA RICOSTRUZIONE ANCHE PER 

ATTIVITA’ CULTURALI.  

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

 

 

 

POTENZIAMENTO E 

INTEGRAZIONE DEL 

COORDINAMENTO 

 

POTENZIAMENTO INTEGRAZIONE E 

COORDINAMENTO UFFICI  
MISSIONE 01  

POTENZIAMENTO 

COORDINAMENTO VERTICI 

 

01-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

ATTUAZIONE INDIRIZZI ED 

OBIETTIVI 

 

01-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

 

CONTROLLO E VERIFICA 

DELL’ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA 

 

ATTIVAZIONE CONTROLLI INTERNI 

 

01-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

CONTROLLO E VERIFICA 

DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

 

01-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
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MISSION (Perchè esistiamo?) 
 
Attuazione programma di governo degli organi. Perfezionare il livello di coordinamento. 
Misurare i risultati. Prevenire la corruzione. 
Principali fonti normative: D.Lgs. n. 267/2000; L. n. 190/2014; D.Lgs. n.  

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

 
- Raggiungere livelli ottimali di efficienza ed efficacia. 

- Prevenire la corruzione 

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

 
Una macchina comunale organizzata efficiente e trasparente  

 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 
 
ATTRAVERSO: 
gli strumenti di programmazione e controllo 
il piano della performance 
il piano anticorruzione 
il coordinamento 

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

 
Risorse finanziarie:  

Le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione delle attività sopraindicate, sono 
quelle riportate nel Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020. 

Risorse umane previste: come da atti organizzativi interni all’Ente 

Risorse strumentali in dotazione: attrezzature di riferimento del settore 

PROGRAMMA RESTART DI 

CUI AL D.L. N. 78/2015, CONV. 

CON L. 125/2015 – 

DESTINAZIONE DELLA 

QUOTA DEL 4% DELLE 

RISORSE UTILIZZATE PER LA 

RICOSTRUZIONE ANCHE 

PER ATTIVITA’ CULTURALI.  

STRATEGIA NELLA GESTIONE DEI 

PROGETTI CULTURALI SUL 

TERRITORIO 

01-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
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STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
MACRO-OBIETTIVO PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

POTENZIAMENTO 
INTEGRAZIONE E 
COORDINAMENTO 
UFFICI 

9) Potenziamento delle forme di integrazione e di 
coordinamento degli uffici attraverso la diffusione di 
una cultura amministrativa uniforme degli strumenti 
di programmazione e controllo 

2018-2022 

POTENZIAMENTO 
COORDINAMENTO 
VERTICI 

10) Potenziamento del coordinamento tra i vertici al fine di 
consentire un flusso continuativo di informazioni con 
tutti gli uffici nell'ottica della realizzazione del 
programma di mandato 

2018-2022 

ATTUAZIONE 
INDIRIZZI ED 
OBIETTIVI 

11) Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli 
Organi di Governo. Coordinamento per l'attuazione 
della programmazione 

2018-2022 

 

ATTIVAZIONE 

CONTROLLI 

INTERNI 

 

12) Attivazione dei controlli interni mediante analisi 
specifiche su servizi comunali a campione con verifica 
sugli aspetti economico-finanziari e riscontro dei livelli 
di efficienza, efficacia ed economicità conseguiti 

2018-2022 

CONTROLLO E 

VERIFICA 

DELL’ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA 

 

13) Supervisione, controllo e verifica dell'attività 
amministrativa in materia di Trasparenza di cui al d.lgs 
33/2013 ed in materia di Anticorruzione di cui al d.lgs 
190/2012. Implementazione procedure e allineamento 
immediato tra produzione atto e sua pubblicazione. 
Raccolta dati patrimoniali e fiscali degli 
Amministratori al fine della loro pubblicazione 

2018-2022 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA – DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO 

 

POLITICHE PER IL CITTADINO E PERSONALE 

Servizio Digitalizzazione e Semplificazione 
Servizio Gestione del Personale e Pari Opportunità 

 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Le competenze del Settore Politiche per il cittadino e per il personale sono riportate 
nella deliberazione di G.C. n. 589 del 28.12.2017: servizi demografici e pari opportunità; 
gestione giuridica risorse umane; supporto OIV e supporto al responsabile della 
prevenzione della corruzione; semplificazione e digitalizzazione; politiche giovanile. 

I Servizi afferenti al Settore sono stati individuati con deliberazione di G. C. n. 
18/2018. 

1. Servizio digitalizzazione e semplificazione 

Ruolo: studio, supporto normativo, coordinamento delle attività di semplificazione e 
digitalizzazione. Coordinamento servizi demografici e delegazioni comunali; protocollo 
generale; albo pretorio, statistica e toponomastica. 

Funzioni: prevalente attività di relazione con l’utenza, numerosi contatti con il 
pubblico. Gestione sistemi informativi comunali. 

2. Servizio gestione del personale e pari opportunità 

Ruolo: coordinamento attività regolamentare e programmatoria di competenza del 
Settore, approfondimento normativo, gestione contratti di lavoro, gestione presenze e 
relazioni sindacali. Pari Opportunità. Politiche Giovanili   

Funzioni: prevalente attività di relazione con tutti i Settori e conseguente attività di 
supporto sulle problematiche varie afferenti alla gestione del personale in ordine a presenze. 
Attività di promozione di Pari Opportunità e politiche giovanili. 

PROCESSO STRATEGICO 

Ognuna delle sopra descritte attività e funzioni dovrà essere espletata avendo cura 
delle indicazioni previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le 
quali si intende dare attuazione allo stesso. 
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RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

A.  “Centro e Territorio” 

Il programma di mandato dell’Amministrazione comunale prevede una specifica 
sezione così denominata che individua le linee programmatiche della valorizzazione delle 
frazioni ed in particolare: “In una visione di città-territorio sempre più accentuata dagli effetti del 
sisma, L’Aquila deve aprirsi alle istanze delle frazioni e dei Comuni limitrofi per porre le basi di una 
seria ed efficace politica di rilancio dell’intero comprensorio. Tale è l’importanza strategica di questa 
visione che si vuole istituire una delega specifica per il territorio, collegata con le Circoscrizioni. 
Inoltre, si pensa di trasformare le delegazioni in veri e propri Uffici per le relazioni con il 
pubblico (Urp), in grado di offrire una gamma di servizi ampia e a 360 gradi ai cittadini delle frazioni 
della città-territorio”.  

In attuazione di quanto previsto nel mandato, con deliberazione di G.C. n. 513 del 
21.11.2017 è stato approvato il progetto preliminare denominato “Delegazione Amica”, e si 
sta lavorando per elaborare procedure per fornire ulteriori servizi ai cittadini - anche in 
collaborazione con gli altri settori comunali - presso queste sedi decentrate dell’Ente. A ciò 
si aggiungerà il trasferimento di alcune delegazioni in appartamenti del Progetto C.A.S.E. o 
M.A.P. al fine di offrire una sistemazione più consona per gli uffici e per gli utenti. 

B. “La macchina comunale – la città organizzata”  

Il programma di mandato stabilisce anche che “l’efficienza e l’efficacia della ricostruzione 
hanno bisogno di un incremento di qualità della macchina comunale, all’interno della quale il 
personale si senta parte integrante dell’Amministrazione e il lavoro di ognuno sia valorizzato 
attraverso il riconoscimento della professionalità e delle esperienze maturate. In tal senso va messa in 
campo una profonda rivisitazione dell'apparato dando seguito al principio di rotazione del personale 
per assicurare trasparenza e adeguatezza nei compiti assegnati. Un processo, però, che va affiancato 
da un'attività di formazione del personale in grado di assicurare conoscenze pluridisciplinari. Non 
è più rinviabile, inoltre, procedere alla completa informatizzazione degli uffici che garantisca lo 
scambio in tempi reali di dati e notizie che, oltre ad assicurare la piena accessibilità pubblica alle 
attività dell'ente, allevia i disagi degli utenti e velocizza la conclusione degli iter procedimentali”. 

Si è proceduto alla riorganizzazione della macchina amministrativa nella sua 
dimensione macro, seguiranno gli atti di organizzazione interna e ove necessario ulteriori 
processi di assestamento, in attuazione delle linee programmatiche del programma di 
mandato.  

Il processo di riorganizzazione segue i seguenti criteri generali: efficienza, efficacia, 
economicità della azione amministrativa, trasparenza, semplificazione organizzativa e 
procedurale, nella duplice ottica di funzionalità dell'apparato burocratico e prevenzione 
della corruzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia. 
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La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale, ed ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, e vengono di 
seguito riportati. 

 

Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

CENTRO E TERRITORIO Trasformare le delegazioni in Uffici 
per le relazioni con il pubblico (Urp), 
in grado di offrire un’ampia gamma 
di servizi ai cittadini delle frazioni 
della città-territorio 

LA MACCHINA COMUNALE Riorganizzare l’apparato comunale 
con rotazione del personale, 
progressioni verticali e orizzontali e 
informatizzazione degli Uffici. 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

Trasformare le delegazioni in URP Progetto intersettoriale “Delegazione 
Amica"  

Missione 1  

 

Riorganizzare l’apparato 
comunale 

Nuova macrostruttura comunale, 
progressioni del personale, formazione, 
concorsi e assunzioni. 

Aggiornamento sistemi informativi. 

Ad integrazione del piano ordinario delle 
assunzioni e ai sensi della normativa 
derogatoria emanata in connessione degli 
eventi sismici 2009, si procederà, come per 
gli esercizi precedenti, ed eseperite le 
procedure previste dalle norme e dai 
regolamenti vigenti, ad assumere personale, 
anche dirigenziale, a tempo determinato, 
appartenente alle aree tecnica, 
amministrativa e contabile, ovvero altre 
figure specialistiche, che dovesse essere 
richiesto dai settori dell’ente ai fini della 
ricostruzione post sisma, nei limiti 
temporali e finanziari previsti dalla 
suddetta normativa derogatoria. 

Missione 1  
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INDIRIZZI STRATEGICI 

a. Trasformare le delegazioni in URP 

L’Amministrazione comunale intende promuovere il territorio delle frazioni anche 
attraverso una maggiore disponibilità dei servizi comunali, in modo che il cittadino utente 
possa trovare un supporto nei rapporti con l’Ente in un luogo di prossimità a quello di 
residenza.  

Si è iniziato ad affrontare la questione con l’approvazione del Progetto intersettoriale 
“Delegazione Amica” (deliberazione di G.C. n. 513 del 21.11.2017). Ora si sta lavorando per 
rendere attuabile tale progetto, finalizzato a trasformare le delegazioni in veri e propri 
“uffici di supporto”, in grado di offrire una gamma di servizi ampia ai cittadini delle frazioni 
della città-territorio, per fornire supporto nei servizi demografici, ma anche in materia di 
tributi, attività produttive, servizi cimiteriali, edilizia ed in generale per la ricostruzione 
privata. 

b. Riorganizzare l’apparato comunale  

Con provvedimento prot. n. 12527 del 1 febbraio 2018, adottato in attuazione della 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28 dicembre 2017, è stato definito il quadro 
della situazione interna all’Ente mediante la ridefinizione delle assegnazioni di personale 
alle varie strutture. 
  

Con le assegnazioni di personale e con i nuovi incarichi conferiti ai dirigenti si è 
proceduto ad una rivisitazione dell'apparato comunale, dando seguito al principio di 
rotazione del personale anche per assicurare trasparenza. A tale processo farà seguito la 
formazione del personale, anche mediante affiancamenti, al fine di assicurare conoscenze 
pluridisciplinari ai dipendenti comunali. 

Come previsto dalla deliberazione di GC n.29 del 7/2/2018, con la quale è stato 
approvato il programma triennale del fabbisogno di personale, si procederà all’indizione di 
progressioni e procedure concorsuali per nuove assunzioni. 

Ad integrazione del piano ordinario delle assunzioni e ai sensi della normativa 
derogatoria emanata in connessione degli eventi sismici 2009, si procederà, come per gli 
esercizi precedenti, ed eseperite le procedure previste dalle norme e dai regolamenti vigenti, 
ad assumere personale, anche dirigenziale, a tempo determinato, appartenente alle aree 
tecnica, amministrativa e contabile, ovvero altre figure specialistiche, che dovesse essere 
richiesto dai settori dell’ente ai fini della ricostruzione post sisma, nei limiti temporali e 
finanziari previsti dalla suddetta normativa derogatoria. 

Sul fronte dell’informatizzazione degli uffici si procederà, innanzitutto, 
all’aggiornamento della piattaforma telematica SIGED relativa alla protocollazione e alla 
redazione di determinazioni e deliberazioni in formato digitale, al fine di garantire il 
corretto scambio di dati e notizie in tempo reale, a velocizzare la conclusione degli iter 
procedimentali, oltre a ridurre l’uso del materiale cartaceo con risparmio per l’Ente. 
Successivamente si procederà all’integrazione tra le banche dati comunali attraverso web-
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service di collegamento tra applicativi diversi (es: Siged/Serfin per le fatture elettroniche, 
ecc.) 

In particolare, per quanto riguarda l’Anagrafe Comunale si procederà alla 
migrazione dei dati verso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Grazie al 
subentro in ANPR, il cittadino potrà richiedere in ogni momento la stampa dei certificati da 
altri comuni e potrà verificare i propri dati online se munito di CNS (e, a breve, CIE), e tra 
non molto stampare anche certificati.  

STRUMENTI 

Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

MISSION (Perchè esistiamo?) 

Offrire una gamma di servizi ampia e a 360 gradi ai cittadini, aumentando il grado di 
soddisfazione dell’utenza, sia nel capoluogo che nelle frazioni. 

Migliorare le politiche di gestione del personale, anche attraverso il riconoscimento della 
professionalità e delle esperienze maturate, sviluppando al contempo adeguati livelli di 
formazione. 

Informatizzazione degli uffici comunali per garantire lo scambio in tempo reale di dati e 
notizie, assicurare la piena accessibilità pubblica alle attività dell'Ente, alleviare i disagi 
degli utenti e velocizzare la conclusione degli iter procedimentali. 

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

La soddisfazione degli utenti e dei dipendenti. 

La correttezza e la trasparenza dell’azione amministrativa. 

L’informatizzazione e la semplificazione delle procedure. 

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

Migliorare l’amministrazione locale del capoluogo abruzzese rendendola all’avanguardia 
nell’erogazione dei servizi al cittadino, anche al fine di accelerare il processo di 
ricostruzione della Città. 

Migliorare la gestione del personale comunale attraverso processi che riguardino aspetti 
formativi e motivazionali, con riduzione del contenzioso e delle componenti 
antagonistiche. 
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STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

1. Migliorare i servizi offerti al cittadino 
2. Elevare il livello di innovazione e di informatizzazione degli uffici comunali. 
3. Motivare, formare e valorizzare adeguatamente il personale.  

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

Personale comunale 
Strumenti Giuridico-amministrativi:  

Programma di mandato 
D.U.P 
P.E.G 
Bilancio 
Valutazione delle Performance 
Controlli interni. 

 
Strumenti informatici 
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MACRO-OBIETTIVI 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
MACRO-OBIETTIVO PERIODO DI 

RIFERIMENTO 
1. Progetto “Delegazione Amica” 2017 - 2022 

2. Aggiornamento e integrazione dei sistemi informativi  2017 - 2022 

3. Nuova macrostruttura comunale, formazione del personale, 
progressioni e concorsi 

2017 - 2022 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA – DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO 

 

BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE 

Servizio Bilancio e Razionalizzazione della Spesa 
Servizio Valorizzazione del Patrimonio 

 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Il Settore Bilancio e Razionalizzazione è collocato nell’ambito del Dipartimento 
Servizi al Cittadino ed è articolato in n. 2 servizi: Servizio Bilancio e Razionalizzazione della 
Spesa e Servizio Valorizzazione del Patrimonio. 

1. Servizio Bilancio e Razionalizzazione della Spesa 

Il “Servizio Bilancio e Razionalizzazione della Spesa” svolge una costante attività 
volta alla elaborazione dei documenti contabili, di programmazione e rendicontazione 
dell’Ente, al fine della loro adozione nei termini di legge.  

Ulteriore attività di competenza del servizio è l’approvvigionamento dei beni e 
servizi richiesti dalle varie strutture dell’Ente, in linea con la normativa vigente in materia 
di acquisti ed affidamenti. 

Sempre a seguito dell’entrata in vigore della nuova macrostruttura, nell’ambito del 
Servizio vengono espletate tutte le attività concernenti la gestione economica, contributiva 
e fiscale del personale. 

Nello specifico il Settore procederà alla riorganizzazione interna individuando 
comunque degli uffici/servizi riferiti alle Entrate, alle Spese, Contabilizzazione Fondi 
Ricostruzione. Verrà inoltre previsto un ufficio a supporto dell’ufficio Bilancio e comunque 
di tutto il dipartimento dedicato alla pianificazione strategica e ai centri di costo. Infine si 
provvederà alla riorganizzazione degli uffici Patrimonio ed Economato. 

PROCESSO STRATEGICO 

Ognuna delle sopra descritte attività e funzioni dovrà essere espletata avendo cura 
delle indicazioni previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le 
quali si intende dare attuazione allo stesso. 
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RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

Il servizio Bilancio e Razionalizzazione della Spesa partecipa trasversalmente alla 
realizzazione delle linee programmatiche del Sindaco come supporto finanziario ed 
economico agli altri Settori più direttamente interessati alla realizzazione delle stesse. 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del Settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che la struttura dovrà sviluppare a supporto degli altri settori dell’Ente 
nel corso del quinquennio. 

Nella pagina successiva si riportano gli indirizzi e gli obiettivi strategici di diretta 
competenza del Servizio: 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

SVILUPPO Dare maggiore certezza all’avanzo di 
amministrazione e liberare eventuali 
somme da rendere disponibili 
all’Amministrazione Comunale per 
la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Ente 

RICOSTRUZIONE Rendere trasparente l’evoluzione del 
quadro economico e dei 
finanziamenti dei lavori pubblici a 
tutti gli operatori interessati 

RICOSTRUZIONE Definizione di un modello di costante 
monitoraggio delle risorse statali 
destinate al finanziamento della 
ricostruzione privata 

SVILUPPO, RICOSTRUZIONE Affidare ai Dirigenti dei Settori 
dell’Ente la disponibilità delle risorse 
economiche e strumentali fin 
dall’inizio dell’esercizio finanziario 
2019 

SVILUPPO A seguito dell’entrata in vigore del 
D.Lgs. 118/2011 s.m.i ed ai decreti e 
circolari ministriale di applicazione, 
si rende necessario disciplinare le 
nuove regole e le nuove procedure 
per la corretta amministrazione 
economico-finanziaria del Comune 
finalizzate alla conservazione e 
corretta gestione del patrimonio 
comunale ed alla rilevazione dei fatti 
gestionali che comportano entrate e 
spese per il bilancio, nonché delle 
operazioni finanziarie e non che 
determinano modifiche qualitative e 
quantitative dello stato patrimoniale.  

SVILUPPO Miglioramento dei rapporti con gli 
altri Settori dell’Ente, con particolare 
riferimento alla consegna tempestiva 
delle informazioni utili alle 
procedure di accertamento e incasso 
delle somme sospese. 
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

Dare maggiore certezza 
all’avanzo di amministrazione 
e liberare eventuali somme da 
rendere disponibili 
all’Amministrazione 
Comunale per la gestione 
ordinaria e straordinaria 
dell’Ente 

Riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi dell’Ente di cui all’art. 3 
comma 4 del D. Lgsl. 118/2011 s.m.i ed 
ai decreti e circolari ministriale di 
applicazione attraverso la ricognizione e 
l’analisi di tutte le somme impegnate ed 
accertate negli esercizi precedenti 
attraverso un gruppo di lavoro interno 
al Servizio che si avvale della 
collaborazione dei dipendenti del 
Settore o Servizio competente per 
materia e di eventuali esperti contabili 
esterni  

Missione 1  

Rendere trasparente 
l’evoluzione del quadro 
economico e dei finanziamenti 
dei lavori pubblici a tutti gli 
operatori interessati 

Trasferire l’archivio cartaceo delle 
schede lavoro all’interno del Software 
contabile al fine di rendere possibile un 
monitoraggio in tempo reale dei lavori 
pubblici e migliorare l’attività operativa 
dei dipendenti. 

Missione 1 

Definizione di un modello di 
costante monitoraggio delle 
risorse statali destinate al 
finanziamento della 
ricostruzione privata 

costituzione di un apposito Ufficio 
all’Interno del Servizio incaricato della 
gestione contabile delle risorse, 
mediante l’impegno, la liquidazione e 
pagamento dei contributi, oltre al 
costante monitoraggio della cassa dei 
finanziamenti erariali in materia di 
ricostruzione privata. Tale Ufficio si 
occuperà altresì di provvedere alle 
attività necessarie ai fini del 
riaccertamento dei residui attivi e 
passivi inerenti la Ricostruzione Post 
sisma. 

Tenuto conto del meccanismo di 
graduale erogazione degli indennizzi di 
cui all’Accordo ABI/Comune 
dell’Aquila, l’Ufficio in questione 
provvederà anche a definire le 
procedure necessarie al fine di verificare 
l’eventuale sussistenza, a seguito della 
liquidazione dei SAL finali, di somme 
giacenti presso i conti correnti vincolati, 
attivando le conseguenti procure per la 
restituzione. 

Missione 1   
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Affidare ai Dirigenti dei Settori 
dell’Ente la disponibilità delle 
risorse economiche e 
strumentali fin dall’inizio 
dell’esercizio finanziario 2019 

Predisposizione dello schema di 
Bilancio di Previsione 2019-2021 ex art. 
174 del D.Lgs. 267/2000 entro la fine 
dell’esercizio e comunque nei termini di 
cui alla normativa vigente. 

Missione 1 

A seguito dell’entrata in vigore 
del D.Lgs. 118/2011, si rende 
necessario disciplinare le 
nuove regole e le nuove 
procedure per la corretta 
amministrazione economico-
finanziaria del Comune 
finalizzate alla conservazione e 
corretta gestione del 
patrimonio comunale ed alla 
rilevazione dei fatti gestionali 
che comportano entrate e spese 
per il bilancio, nonché delle 
operazioni finanziarie e non 
che determinano modifiche 
qualitative e quantitative dello 
stato patrimoniale.  

Predisposizione del nuovo regolamento 
di contabilità 

Missione 1 

Miglioramento dei rapporti con 
gli altri Settori dell’Ente, con 
particolare riferimento alla 
consegna tempestiva delle 
informazioni utili alle 
procedure di accertamento e 
incasso delle somme sospese. 

Coordinamento ed interconnessione tra 
i responsabili di tutti i Settori dell’Ente.  

Missione 1 
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STRUMENTI 

Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

MISSION (Perchè esistiamo?) 

Garantire la correttezza della gestione economico e finanziaria, la salvaguardia degli 
equilibri generali nonché il supporto e l’assistenza economico e finanziaria agli altri 
Settori dell’Ente e all’Amministrazione 

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

Rispondere con celerità alle richieste di natura contabile, finanziaria ed economica 
avanzate dagli altri Settori dell’Ente e dall’Amministrazione 

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

Il Servizio di riferimento per le problematiche attinenti le attività finanziarie ed 
economiche 

 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

Attraverso:  

A) la ottimale gestione delle risorse umane interne 
B) utilizzando al meglio gli strumenti di cui il Servizio è dotato 
C) attività continua di aggiornamento e formazione  

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

Programma di Mandato, D.U.P., B.d.P., P.E.G., ciclo delle performance, Relazione 
di fine mandato 
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2. Servizio Valorizzazione del Patrimonio 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SERVIZIO 

La gestione del patrimonio immobiliare del Comune, riguarda le attività volte ad una 
approfondita conoscenza del patrimonio stesso al fine di affrontare i processi di 
valorizzazione, dismissione e di amministrazione dei beni comunali che sono posti come 
indirizzi prioritari dalle innovazioni normative in materia. Il patrimonio non è infatti un 
valore statico da tenere conservato nel tempo, bensì dinamico. Dai processi di dismissione 
e valorizzazione degli immobili, ovvero dalla messa a reddito dei cespiti e dall’utilizzo per 
finalità sociali si può riuscire ad ottenere sia risparmio di spesa che maggiori entrate dovute 
alle dismissioni. Per tali ragioni e finalità, l’ente deve rafforzare le proprie conoscenze sulla 
composizione del proprio patrimonio attraverso molteplici fasi: gestione fitti attivi e passivi 
sugli immobili; gestione inventario del patrimonio immobiliare; concessioni di beni 
comunali ad uso non residenziale; gestione utenze ed oneri condominiali; affrancazione 
degli immobili patrimoniali concessi in enfiteusi, ricompresi quelli del patrimonio ex ECA; 
gestione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare comunale; 
frazionamenti, accatastamenti, volture, stati di consistenza; acquisizione al patrimonio degli 
immobili ceduti al comune a seguito di “acquisto di abitazione equivalente”. 

PROCESSO STRATEGICO 

Ognuna delle sopra descritte attività e funzioni dovrà essere espletata avendo cura 
delle indicazioni previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le 
quali si intende dare attuazione allo stesso. 

RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

  “A seguito del sisma 2009 il Comune ha un patrimonio immobiliare costituito dal progetto 
C.a.s.e. e dagli immobili oggetto di riacquisto equivalente. Uno dei problemi che l’amministrazione 
dovrà affrontare è proprio l’utilizzo e la gestione di questo enorme patrimonio. La gestione e 
l’utilizzazione futura del complesso dovranno essere argomento di discussione con il governo 
nazionale per ricontrattare le modalità attraverso le quali gli insediamenti sono stati inopinatamente 
acquisiti al patrimonio comunale. 

… Per una porzione del progetto C.a.s.e. si sperimenterà il mutuo sociale rivolto agli 
aquilani che non hanno possibilità di accesso al credito. Quelli più vicini al centro e alle Università, 
per esempio, potrebbero essere destinati a uffici o co-housing o a studenti.”  

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

RICOGNIZIONE SITUAZIONE DEBITORIA DEL 
COMUNE COLLEGATA AL PROGETTO CASE 

• Patrimonio Pubblico  

Il Comune ha un patrimonio 
immobiliare costituito dal progetto 
C.a.s.e. e dagli immobili oggetto di 
riacquisto equivalente. Quindi a 
dover essere affrontato è proprio il 
problema concernente l’utilizzo di 
questo enorme patrimonio.  

MUTUO SOCIALE • Patrimonio Pubblico  

Per una porzione del progetto C.a.s.e. 
si sperimenterà il mutuo sociale 
rivolto agli aquilani che non hanno 
possibilità di accesso al credito. Quelli 
più vicini al centro e alle Università, 
per esempio, potrebbero essere 
destinati a uffici o co-housing o a 
studenti.”  

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO • Patrimonio Immobiliare 

Il Patrimonio Immobiliare destinato 
ad uffici sarà oggetto di 
razionalizzazione mediante 
riduzione della spesa anche 
attraverso la valutazione di sinergie 
con altri Istituti Pubblici presenti sul 
territorio. 
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

 

  

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

• Patrimonio Pubblico  

Per una porzione del progetto 
C.a.s.e. si sperimenterà il 
mutuo sociale  

Gli immobili più vicini al centro e alle 
Università, per esempio, potrebbero 
essere destinati a uffici o co-housing o a 
studenti. Verranno inoltre valutate 
ipotesi di utilizzo e regolamentate le 
procedure della gestione delle permute 
e delle case oggetto di acquisto 
equivalente, anche per gli interventi di 
riqualificazione urbana. Infine sarà 
considerata l’ipotesi di 
esternalizzazione del servizio di 
riscossione canoni del progetto case al 
fine di razionalizzare le procedure. 

 

M1 

Servizi 
Istituzionali, 
generali e di 

Gestione 
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STRUMENTI 

 Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

 

MISSION (Perchè esistiamo?) 

Organizzare e gestire il complesso dei beni appartenenti al patrimonio dell’Ente in linea 
con le innovazioni normative sulla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio 
attraverso una efficiente gestione dello stesso. 

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

Ottimizzare l’utilizzo e la gestione del patrimonio per far si che esso diventi fonte di risorse 
che l’Ente potrà utilizzare per l’erogazione di servizi alla comunità in ambito sociale, 
economico e culturale. 

 

VISION (Cosa vogliamo diventare? 

Considerare il patrimonio come lo strumento strategico della gestione finanziaria dell’Ente 
e cioè lo strumento attraverso il quale realizzare da un lato risparmi di spesa e dall’altro 
nuove entrate con introiti derivanti dalle dismissioni e dalle valorizzazioni. 

 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

• Approfondita conoscenza della composizione del patrimonio dell’Ente attraverso 
una attività di costante ricognizione dello stesso 

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

• GIURIDICO AMMINISTRATIVI: line programmatiche di mandato, DUP, Bilancio 
di Previsione, Controlli interni; 

• MANAGERIALI: Balanced Scorecard, Cascading, Customer Satisfation, 
benchmarking 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA - DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO 

 

EQUITÀ TRIBUTARIA 

Servizio Tributi e Riscossioni 
Servizio Riscossioni Canoni e Utenze Progetto C.A.S.E. 

 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Il SETTORE EQUITÀ TRIBUTARIA nasce con il fine di razionalizzare il sistema 
della fiscalità generale dell’Ente Locale, e si compone di entrate sia di natura tributaria che 
extra-tributaria, oltre la complessa riscossione dei canoni di compartecipazione e di affitto 
nonchè delle utenze scaturenti dalla gestione del patrimonio immobiliare (Progetto C.A.S.E. 
e M.A.P.) dell’Ente. Il Settore in questione è strutturato in due distinti Servizi: 

1. Servizio Tributi e Riscossioni che si occupa sia della gestione delle entrate 
tributarie proprie, composte dall’Imposta Unica Comunale (IUC) che racchiude 
IMU, TASI e TARI e dall'Addizionale Comunale all’IRPEF, sia di quella delle 
entrate extra-tributarie a loro volta composte dal Canone Occupazione Spazi ed 
Aree Pubbliche (COSAP), dal Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) e 
dai Diritti sulle Pubbliche Affissioni. 

2. Servizio Riscossioni canoni e utenze Progetto C.A.S.E. che si occupa della 
gestione delle entrate derivanti dall’utilizzo degli alloggi del Progetto C.A.S.E. e 
M.A.P., ivi includendo i procedimenti di accertamento ed emissione delle 
ingiunzioni di pagamento. 

Alla luce di quanto precede, ed al fine di poter provvedere alla più efficiente ed 
efficace gestione dei prelievi in questione, il Servizio Tributi e Riscossioni è articolato in n. 
3 distinti Uffici, e precisamente: Ufficio ICI/IMU/TASI, Ufficio TaRSU/ TARI, ed Ufficio 
COSAP, CIMP e Pubbliche Affissioni. 

Il servizio Riscossioni canoni e utente Progetto C.A.S.E. è articolato in n. 2 Uffici, 
ovvero l’Ufficio Canoni, e l’Ufficio Utenze. 

PROCESSO STRATEGICO 

Ognuna delle sopra descritte attività e funzioni dovrà essere espletata avendo cura 
delle indicazioni previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le 
quali si intende dare attuazione allo stesso. 
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RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

Con specifico riguardo al Settore Equità Tributaria, l’Amministrazione Comunale 
ponendosi come obiettivo cardine del mandato l’applicazione del principio di 
“razionalizzazione”, ha inteso suddividere l’attività di riscossione delle entrate dell’Ente 
dalle politiche di bilancio e programmazione della spesa, creando, per l’effetto, il Settore in 
questione deputato alla sola riscossione delle entrate da gestire sulla scorta dell’indirizzo 
“Pagare tutti – Pagare meno”  che ha come missione una corretta ripartizione dei prelievi di 
competenza in modo da poter disporre nel lungo periodo, la graduale riduzione degli stessi. 
In una logica più generale rispetto a tutte le attività dell’Ente Locale, appare necessario 
evidenziare che l’attività programmatica del Settore Equità Tributaria sostiene l’attuazione 
delle Linee di Indirizzo adottate dall’Amministrazione con riferimento al complesso dei 
procedimenti di competenza. 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 

Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

LINEE PROGRAMMATICHE DI 
MANDATO 

INDIRIZZI STRATEGICI 

Pagare tutti – Pagare meno Progressiva riduzione tassazione  

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

Progressiva riduzione 
tassazione 

- Implementazione delle attività di controllo e 
verifica sul territorio delle ipotesi di evasione totale 
e parziale con conseguente incremento delle entrate 
derivanti dal recupero delle somme dovute e non 
corrisposte; 

- Bonifica delle banche dati al fine di depurarle da 
tutte le situazioni straordinarie connesse agli eventi 
sismici; 

- Standardizzazione dei processi al fine di 
assicurare una gestione sempre più efficiente ed 
efficace dei procedimenti di competenza; 

- Implementazione del sistema informativo sia nei 
confronti dei cittadini, che con riferimento ai diversi 
Settori Comunali. 

 

M1 

Servizi 
Istituzionali, 
generali e di 

Gestione 
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STRUMENTI 

Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere schematizzato 
nel modo seguente: 

MISSION (Perché esistiamo?) 

Il Settore Equità Tributaria nasce con l’avvio del nuovo mandato politico – amministrativo 
attraverso la Deliberazione di Giunta Comunale n° 589 del 28/12/2017 che ha approvato 
la Nuova Macrostruttura dell’Ente nell’ottica della semplificazione, dell’efficienza, della 
razionalizzazione della spesa e delle competenze. 

L’indirizzo dell’Amministrazione per il Settore Equità Tributaria è la gestione e la 
riscossione delle entrate secondo il principio “Pagare tutti – Pagare meno” allo scopo di 
garantire una corretta ripartizione dei Tributi in modo da poter disporre nel lungo termine 
la progressiva riduzione degli stessi.   

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

Il rispetto della normativa vigente in materia tributaria ed extratributaria, da tradursi 
anche attraverso il tempestivo e puntuale recepimento delle disposizioni medio tempore 
adottate, nei Regolamenti Comunali specifici per ciascun prelievo dell’Ente.  

Altresì, la uniforme interpretazione delle norme in questione costituisce elemento cardine 
dell’attività del Settore, e ciò con la precisa finalità di assicurare la parità di trattamento 
rispetto a tutte le posizioni trattate. A tal proposito, appare opportuno evidenziare che 
l’approccio metodologico adottato tende alla graduale standardizzazione dei 
procedimenti di competenza sia pur alla luce delle complessità decisionali derivanti dalla 
peculiare situazione delineatasi post sisma.   

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

L’obiettivo primario dell’attività del Settore Equità Tributaria è quello di addivenire alla 
risoluzione di tutte le controversie riguardanti le posizioni modificatesi a seguito degli 
eventi sismici, anche con riferimento ai prelievi non più attuali e per i quali sussistono a 
tutt’oggi procedimenti sospesi.  

Quanto precede con lo scopo di bonificare, nel più breve tempo possibile, i data base del 
Settore anche mediante la uniformità dei sistemi gestionali dell’Ente Locale, onde 
assicurare lo snellimento dei processi ed una gestione sempre più efficiente ed efficace 
degli stessi procedimenti di competenza. 
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STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

Revisione periodica dei Regolamenti; 

Razionalizzazione delle risorse umane e strumentali in dotazione, sia pur alla luce delle 
esigue disponibilità in tal senso; 

Standardizzazione dei processi decisionali onde assicurare la parità di trattamento delle 
posizioni; 

Implementazione dei sistemi informatici al fine di garantire la correttezza e la puntualità 
del sistema informativo ricomprendente tutte le banche dati dell’Ente; 

La cooperazione intersettoriale, volta al trattamento uniforme e paritario delle posizioni. 

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

RISORSE UMANE previste come da atti organizzativi interne all’Ente approvate dai competenti 
Organi 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE attrezzature di riferimento del Settore 

 

MACRO-OBIETTIVI: 

STRATEGIA 

DI 

RIFERIMENTO 

MACRO-OBIETTIVO PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

 
Deliberazione G.C. Proposizione Al C.C. Modifica Regolamento 
Cosap 

2018 

 
Attività di Recupero dell’evasione tributaria ed extra-tributaria -
Controlli Agenti Tributari 

2018-2020 

 
Riorganizzazione del sistema dei rimborsi tributari ed extra-tributari 
vs contribuenti  

2018-2020 

 
Implementazione procedure post-rimborsi IMU e TARI su Portale 
Federalismo Fiscale 

2018-2020 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA - DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO 

 

POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA 

Servizio Politiche Sociali 
Servizio Diritto allo Studio e Cultura 

 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Il Settore Servizi per il Benessere della Persona cura la gestione dei processi afferenti 
alle sfere di competenza di seguito indicate: Politiche Sociali, Diritto allo Studio, Servizi 
socioeducativi, Politiche Abitative, Assistenza alla Popolazione, Cultura e Turismo. Dette 
attività risultano allo stato riferibili ai due distinti servizi in cui appare strutturato il Settore, 
e precisamente al Servizio Politiche Sociali e Assistenza alla Popolazione ed al Servizio 
Diritto allo Studio e Cultura, evidenziandosi in merito la sussistenza, sempre all’interno del 
Settore, di una posizione afferente all’Alta Professionalità per l’Inclusione Sociale.  

Con specifico riguardo alle Politiche Sociali, il Settore cura la programmazione e la 
gestione di tutti i servizi e gli interventi afferenti al sistema integrato sociale, socio-educativo 
e socio-sanitario previsto dalla Legge 328/2000 e dalla specifica normativa in materia, 
finalizzati a garantire la tutela di tutte le fasce deboli di popolazione, quali minori, disabili, 
persone non autosufficienti, persone in condizione di povertà, nonché ad assicurare 
l’accesso ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, come definiti dalle disposizioni vigenti. 
Cura altresì la attivazione di reti di sistemi integrati, volti a valorizzare l’apporto del terzo 
settore al welfare locale, nonché la interazione tra istituzioni, nella prospettiva di un 
miglioramento della qualità della vita della persona, posta al centro dell’azione 
programmatoria dell’Ente, ancor più vigenti le conseguenze di medio e lungo periodo 
connesse agli eventi sismici.      

L’Ufficio Assistenza alla Popolazione si occupa delle attività connesse 
all’assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP ed alla relativa gestione 
amministrativa e contrattuale, nonché del recupero delle somme indebitamente percepite a 
titolo di contributo di autonoma sistemazione da parte dell’utenza. Tali attività riguardano 
nel dettaglio: 

 Assegnazioni di alloggi del Progetto CASE e MAP, disposte per requisiti di 
assistenza post-sismica, o all’esito di specifici bandi emanati 
dall’Amministrazione; 

 Adeguamento dei contratti di assegnazione e conseguenti aggiornamenti della 
Banca dati per l’emergenza;  

 Imputazione dei canoni di locazione e relativi aggiornamenti; 

 Verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti di assistenza; 

 Gestione delle procedure di cambio alloggio, ai sensi della D.G.C. 478/2014; 
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 Gestione delle rinunce agli alloggi, con contestuale verifica dei termini previsti 
dalla normativa; 

 Concessione e gestione delle proroghe della permanenza negli alloggi, ai sensi 
della D.G.C. 626/2013;  

 Verifiche sulle pratiche di Contributo di autonoma sistemazione di cui 
all’O.P.C.M. 3754/2009 e procedimenti di recupero delle somme indebitamente 
percepite. 

Le attività svolte dal Servizio Diritto allo Studio e Cultura, con specifico riferimento 
al primo dei due ambiti in menzione, sono riconducibili essenzialmente alle principali 
tipologie di funzioni eterogenee, ovvero al Supporto alle Attività Scolastiche (Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado) ed al Supporto ai Servizi Educativi.  

In particolare, ricadono nell’ambito delle funzioni di supporto al diritto allo studio 
interventi di varia natura per le scuole materne, elementari e medie, ivi includendo servizi 
essenziali quali il trasporto degli alunni, anche con disabilità, la refezione scolastica, il 
servizio di pre e interscuola, il rimborso dei libri di testo, l’informatizzazione servizi 
scolastici e l’acquisto di arredi per le scuole dell’obbligo.  

Tutte le suddette attività richiedono competenze sia tecnico-educative che 
amministrativo-contabili, con Uffici di supporto espressamente dedicati. 

Quanto al secondo dei due ambiti di intervento in menzione, l’Ufficio si occupa della 
diffusione della cultura intesa nei suoi molteplici aspetti, come momento di crescita 
collettiva e come strumento di sviluppo del territorio, ancor più alla luce della peculiare 
situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, e ciò con la finalità di 
perseguire, quali obiettivi prioritari, lo sviluppo di un sistema culturale fondato sulla 
sinergia tra Enti, Istituzioni ed Associazioni, volto a favorire la promozione della cultura, 
attraverso la realizzazione di eventi,  di manifestazioni culturali e per il tempo libero, il 
sostegno alle iniziative proposte dalle Associazioni del territorio, nonché la valorizzazione 
dei beni culturali e la gestione degli spazi disponibili per lo svolgimento delle stesse attività 
culturali.   

RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

Quanto alle Politiche Sociali, si evidenzia che in linea con le previsioni di cui al 
Programma di mandato del Sindaco 2017/2022, il sistema programmato per il triennio di 
riferimento è finalizzato a concorrere al perseguimento dell’obiettivo della inclusione, 
nelle sue diverse accezioni (fisiche, geografiche, territoriali, di tutela della salute e della 
sicurezza urbana), proponendo un sistema di servizi sempre più centrato sulla tutela ed al 
benessere della persona.  

Sempre a tale riguardo, particolare cura è posta nella programmazione 
dell’ampliamento dei punti e delle modalità di accesso ai servizi, in modo da garantire 
maggiore vicinanza alle istituzioni da parte dei cittadini, segnatamente di quelli in 
condizioni di bisogno.  

Quanto all’Assistenza alla Popolazione, nell’ambito del Programma di mandato del 
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Sindaco è prevista la istituzione di un Liceo Sport Invernali e Scientifico Sportivo, da 
ospitare nel Progetto C.A.S.E. di Assergi, da utilizzare anche come foresteria per gli 
studenti, con possibilità di utilizzare altre piastre del Progetto C.A.S.E. come strutture 
residenziali da affiancare a nuove strutture formative. Il Programma di mandato manifesta 
inoltre l’esigenza di procedere a una complessiva ricognizione del patrimonio immobiliare 
costituito dal Progetto C.A.S.E., allo scopo di definirne le modalità di gestione e 
l’utilizzazione futura, prospettando a tal uopo le seguenti possibili destinazioni: 

 sperimentazione del mutuo sociale, per i cittadini che non hanno accesso al 
credito; 

 utilizzazione degli alloggi vicini al centro ed all’Università degli Studi per uffici, 
co-housing o per assegnazioni in favore di studenti. 

Quanto al Diritto allo Studio, si richiama la specifica previsioni in ordine 
all’allestimento dei plessi scolastici, nell’ambito dei quali assicurare la presenza di locali 
idonei alla erogazione del servizio di refezione. È prevista altresì la integrazione del sistema 
di trasporto scolastico, con altre mete, concedendo la possibilità agli alunni di praticare le 
discipline sportive opzionate, in modo da agevolare il carico familiare. Anche in questo caso, 
la programmazione intende favorire la massima accessibilità ai servizi ed agli interventi di 
competenza da parte degli alunni e degli studenti delle scuole dell’obbligo.  

Con riguardo alla Cultura ed al Turismo, l’attività di competenza per il periodo di 
riferimento risulta improntata al consolidamento di alcune importanti iniziative ed alla 
contestuale, consistente implementazione dell’offerta prevista.  

In tal senso, il programma mira all’incremento delle iniziative culturali proposte, sia 
in Città che sul territorio circostante, nonché alla diversificazione delle proposte ed infine 
alla valorizzazione delle espressioni del territorio stesso, e ciò anche mediante il 
riconoscimento di contributi ai fini della realizzazione degli eventi appositamente 
individuati, proposti in particolare dalle piccole realtà culturali, rispetto ai quali è prevista 
altresì la partecipazione in termini di supporto da parte dell’Ente. In tal senso ed in linea 
con i contenuti del Programma di mandato del Sindaco 2017/2022, si provvederà al 
graduale recupero degli spazi cittadini destinati alle attività culturali ed allo spettacolo.  

Nello specifico, il Piano Strategico delle attività previste per il prossimo triennio 
contempla inoltre il proseguimento dell’importante iter volto al riconoscimento della 
Perdonanza Celestiniana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, da parte dell’Unesco. 
Sempre a tale riguardo, è prevista altresì la realizzazione di una serie di attività mirate alla 
promozione dell’immagine della Città dell’Aquila ed in particolare dell’Evento Perdonanza 
Celestiniana, a livello nazionale ed internazionale e ciò in coerenza con le previsioni del 
Programma di mandato del Sindaco, prevedente un percorso, da implementare soprattutto 
nei confronti delle nuove generazioni, di conoscenza della storia cittadina, con la 
commemorazione dei momenti più significativi ed in primis proprio della concessione della 
Bolla del Perdono Celestiniano, nella sua altissima valenza spirituale.  

È inoltre nei programmi di imminente avvio, l’attività volta alla candidatura della 
Città dell’Aquila quale Capitale Italiana della Cultura.  

Da ultimo e sempre in attuazione del Programma di mandato, si proseguirà 
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nell’importante dialogo avviato da subito con le varie istituzioni culturali cittadine, 
favorendo sempre di più la realizzazione di progetti condivisi.  

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come sopra 
delineati e di seguito sinteticamente  riportati. 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

Diritto allo Studio - Inclusione e accessibilità La programmazione dei servizi in 
interesse è finalizzata a supportare le 
famiglie nella gestione della 
complessa funzione educativa e 
formativa, mediante interventi 
sempre più rispondenti ai bisogni 
manifestati dall’utenza.  

Cultura e Turismo – Identità e Sviluppo Le attività oggetto di 
programmazione risultano mirate al 
recupero, ancor più post sisma, delle 
radici storico-identitarie cittadine, 
valorizzando il patrimonio materiale 
ed immateriale, quali in primis la 
Perdonanza Celestiniana, 
valorizzando altresì 
l’associazionismo di area. Si intende 
infine perseguire un approccio al 
territorio, teso a garantire una sempre 
più ampia fruizione delle risorse 
naturali del comprensorio, con 
particolare riferimento al recupero 
dei borghi montani, promuovendo il 
territorio montano in tutti i periodi 
dell’anno.  

Valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale del territorio 

Politiche Sociali - Inclusione e accessibilità Creazione di sistemi di servizi che 
favoriscano l’accesso della persona al 
complesso delle prestazioni e degli 
interventi programmati, in modo da 
innalzare il livello della qualità della 
vita 
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

Diritto allo Studio - 
Inclusione e accessibilità  

La programmazione dei 
servizi in interesse è 
finalizzata a supportare le 
famiglie nella gestione della 
complessa funzione 
educativa e formativa, 
mediante interventi sempre 
più rispondenti ai bisogni 
manifestati dall’utenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura e Turismo – Identità 
e Sviluppo 

Le attività oggetto di 
programmazione risultano 
mirate al recupero, ancor più 
post sisma, delle radici 
storico-identitarie cittadine, 
valorizzando il patrimonio 
materiale ed immateriale, 

Le attività svolte dal Servizio Diritto 
allo Studio e Cultura, con specifico 
riferimento al primo dei due ambiti 
in menzione, sono riconducibili 
essenzialmente a due distinte 
tipologie di funzioni eterogenee: 
Supporto alle Attività Scolastiche 
(Infanzia, Pimaria e Secondaria di I 
grado) e Supporto ai Servizi 
Educativi. Per questi ultimi, si 
rimanda alla missione n. 12, 
programma 01. 

In particolare, ricadono nell’ambito 
delle funzioni di supporto al diritto 
allo studio interventi di varia natura 
per le scuole materne, elementari e 
medie, comprendendo servizi di 
grande importanza quali quelli del 
trasporto alunni, trasporto alunni 
disabili, refezione scolastica e 
servizio di pre-interscuola, rimborso 
libri, informatizzazione servizi 
scolastici, acquisto arredi.  

Tutte le suddette attività involgono 
competenze sia tecnico-educative che 
amministrativo-contabili con Uffici 
di supporto espressamente dedicati. 

L’attività di competenza per il 
periodo di riferimento risulta 
improntata al consolidamento di 
alcune importanti iniziative ed alla 
contestuale, consistente 
implementazione dell’offerta 
prevista.  

In tal senso, il programma mira 
all’incremento delle iniziative 
culturali proposte, sia in Città che sul 
territorio circostante, nonché alla 
diversificazione delle proposte ed 
infine alla valorizzazione delle 
espressioni del territorio stesso, e ciò 

M 4 

Istruzione e Diritto 
allo Studio 
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Culturali 
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quali in primis la Perdonanza 
Celestiniana, valorizzando 
altresì l’associazionismo di 
area. Si intende infine 
perseguire un approccio al 
territorio, teso a garantire una 
sempre più ampia fruizione 
delle risorse naturali del 
comprensorio, con 
particolare riferimento al 
recupero dei borghi montani, 
promuovendo il territorio 
montano in tutti i periodi 
dell’anno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anche mediante il riconoscimento di 
contributi ai fini della realizzazione 
degli eventi appositamente 
individuati, proposti in particolare 
dalle piccole realtà culturali, rispetto 
ai quali è prevista altresì la 
partecipazione in termini di supporto 
da parte dell’Ente. In tal senso ed in 
linea con i contenuti del Programma 
di Mandato del Sindaco 2017/2022, si 
provvederà al graduale recupero 
degli spazi cittadini destinati alle 
attività culturali ed allo spettacolo.  

Nello specifico, il Piano Strategico 
delle attività previste per il prossimo 
triennio contempla inoltre il 
proseguimento dell’importante iter 
volto al riconoscimento della 
Perdonanza Celestiniana come 
Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità, da parte dell’Unesco. 
Sempre a tale riguardo, è prevista 
altresì la realizzazione di una serie di 
attività mirate alla promozione 
dell’immagine della Città dell’Aquila 
ed in particolare dell’Evento 
Perdonanza Celestiniana, a livello 
nazionale ed internazionale e ciò in 
linea con le previsioni del 
programma di mandato, prevedente 
un percorso, da implementare 
soprattutto nei confronti delle nuove 
generazioni, di conoscenza della 
storia cittadina, con la 
commemorazione dei momenti più 
significativi ed in primis proprio 
della concessione della Bolla del 
Perdono Celestiniano, nella sua 
altissima valenza spirituale.  

È inoltre nei programmi di 
imminente avvio, l’attività volta alla 
candidatura della Città dell’Aquila 
quale Capitale Italiana della Cultura.  

Da ultimo e sempre in linea con il 
Programma di Mandato, si 

Turismo 
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proseguirà nell’importante dialogo 
avviato da subito con le varie 
istituzioni culturali cittadine, 
favorendo sempre di più la 
realizzazione di progetti condivisi. 

 

Per ciò che più direttamente concerne 
gli aspetti Turistici, è prevista una 
importante attività di promozione 
della Città dell’Aquila e del suo 
comprensorio, ivi includendo i 
borghi del territorio, nonché la 
valorizzazione del turismo di 
montagna, con specifico riferimento 
alle bellezze del Gran Sasso d’Italia.  

L’attività di informazione e di 
promozione turistica dei territori 
montani, verrà condotta con il 
coinvolgimento degli operatori delle 
comunità locali. 

Una particolare attenzione verrà 
posta infine al turismo religioso, con 
specifico riferimento alle nostre 
magnifiche Chiese, in primis alla 
Basilica di Santa Maria di 
Collemaggio ed al Santuario 
Giovanni Paolo II della Jenca, legati a 
due grandi Pontefici, Clestino V e lo 
stesso Giovanni Paolo II.    

In linea con il programma di 
mandato del Sindaco, è necessario 
valorizzare la rete delle Città che 
registrano segni importanti della 
presenza di Papa Celestino V, 
ripristinando ove possibile il Forum 
delle Città Celestiniane e rilanciando 
la dimensione europea della 
Perdonanza.  

Nell'ambito delle risorse a sostegno 
delle imprese turistiche operanti nei 
comuni del cratere sismico, il CIPE 
potrà destinare delle somme da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

  

Politiche Sociali - Inclusione 
e accessibilità 

Creazione di sistemi di 
servizi che favoriscano 
l’accesso della persona al 
complesso delle prestazioni e 
degli interventi programmati, 
in modo da innalzare il livello 
della qualità della vita. 

 

 

 

assegnare alla ricostruzione nella 
Regione Abruzzo per iniziative 
imprenditoriali mirate a rafforzare 
l’attrattività e l’offerta turistica nei 
territori dei comuni colpiti dal sisma 
abruzzese del 2009. I fondi hanno lo 
scopo di stimolare lo sviluppo 
economico e sociale del territorio, a 
partire dalla valorizzazione del 
patrimonio naturale, storico-
culturale. I progetti saranno 
finalizzati alla valorizzazione 
turistica del patrimonio naturale, 
storico, culturale o alla promozione 
delle produzioni riconducibili alle 
tradizioni locali. 

Come sopra evidenziato, il sistema 
programmato per il triennio di 
riferimento è finalizzato a concorrere 
al perseguimento dell’obiettivo della 
inclusione, nelle sue diverse 
accezioni (fisiche, geografiche, 
territoriali, di tutela della salute e 
della sicurezza urbana), proponendo 
un sistema di servizi sempre più 
centrato alla tutela ed al benessere 
della persona.  

Sempre a tale riguardo, particolare 
cura è posta nella programmazione 
dell’ampliamento dei punti e delle 
modalità di accesso ai servizi, in 
modo da garantire maggiore 
vicinanza alle istituzioni da parte dei 
cittadini, segnatamente di quelli in 
condizioni di bisogno. 
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MISSION (Perchè esistiamo?) 

Il Settore Politiche per il Benessere della Persona intende perseguire i singoli obiettivi 
afferenti alle diverse sfere di competenza dei servizi in cui risulta articolato, con particolare 
riferimento alla erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti alla 
persona, nella sua più ampia accezione, oltre che agli interventi in materia di diritto allo 
studio, alla implementazione di concrete e più adeguate politiche abitative, nonché alla 
promozione della cultura e del territorio quale strumento di crescita e di valorizzazione 
sociale ed economica.   

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

Il recupero della identità sociale, culturale e territoriale, segnatamente in virtù delle 
conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, rappresenta il fulcro delle 
azioni pianificate con i diversi programmi declinati nella sezione operativa, con l’obiettivo 
di consentire la ricostruzione di un tessuto cittadino, volto a permettere il ripristino di una 
qualità di vita adeguata, in un territorio tuttora fortemente provato dalle conseguenze 
degli eventi sismici di cui sopra.  

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

Obiettivo della realizzazione della complessa rete di servizi e degli interventi 
programmata con il presente documento, che come già evidenziato pone la persona al 
centro di ogni azione, è quello di restituire alla popolazione una città in grado di consentire 
un livello della qualità della vita ancora più elevato di quello che le conseguenze degli 
eventi sismici hanno fortemente minato.    

 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

Le strategie da implementare per il conseguimento degli obiettivi strategici delineati, 
passano ineludibilmente attraverso una sempre maggiore razionalizzazione delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili ai fini della realizzazione del complesso dei 
programmi più avanti meglio declinati,  certamente esigue considerando la complessa 
situazione socio-demografica e territoriale, delineatasi a seguito degli eventi sismici e che 
continua tuttora a condizionare fortemente anche le azioni poste in essere 
dall’Amministrazione Comunale.   

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

RISORSE UMANE previste come da atti organizzativi interne all’Ente approvate dai competenti 
Organi 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE attrezzature di riferimento del Settore 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA - DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Servizio Appalti 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)  è assegnata la:” Gestione di tutti gli 
acquisti dell’Ente, appalti lavori, servizi e forniture al di sopra dei 40.000,00 di importo assicurazioni 
e gestione broker, convenzioni per gare delle Società Partecipate dell’Ente”. 

Nell’ambito di tale attività collabora con i Settori proponenti per definire gli atti 
tecnici ed amministrativi propedeutici all’indizione di una gara di appalto comprendenti: la 
modalità di scelta del contraente, i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione e gli 
elementi di valutazione dell’offerta. Il Dirigente della C.U.C. adotta ogni determinazione 
necessaria per lo svolgimento delle procedure di gara e segnatamente a dare pubblicità 
legale alle stesse (Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea, sui quotidiani nazionali e locali, sul sito internet 
dell’Osservatorio Regionale e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sull’Albo Pretorio 
dell’Ente, sul Portale dell’Ente sezione” Amministrazione Trasparente”.  Nell’ambito delle 
procedure di gara riscontra le FAQ e fornisce chiarimenti agli operatori economici 
interessati a partecipare alle gare. Predispone e gestisce elenchi di operatori economici per 
le gare negoziate, con individuazione dei soggetti da invitare, assume le determinazioni per 
la nomina delle commissioni aggiudicatrici e giudicatrici, gestisce i soccorsi istruttori, le 
relative richieste di integrazione documentale, riscontra le richieste di accesso agli atti. 

L’attività relativa alle procedure di gara richiede il costante aggiornamento, da parte 
di tutto il personale assegnato alla C.U.C.,   in relazione alla normativa vigente, alla 
conoscenza delle sentenze e decisioni degli organi giurisdizionali, per dirimere gli eventuali 
problemi che possono sorgere durante lo svolgimento della procedura di affidamento. 
L’aggiornamento permette, altresì, di fornire la consulenza necessaria ai Settori proponenti 
per assicurare l’azione amministrativa in tempi celeri e certi.   

La C.U.C., per coordinare il fabbisogno dell’Ente in relazione agli acquisti di beni e 
servizi, redige il relativo programma biennale, ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016. 

PROCESSO STRATEGICO 

Ognuna delle sopra descritte attività e funzioni dovrà essere espletata avendo cura 
delle indicazioni previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le 
quali si intende dare attuazione allo stesso. 
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RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

La procedura di affidamento riveste una particolare importanza nell’ambito 
dell’attuazione dei programmi dell’Ente e segnatamente nei progetti finalizzati a migliorare 
il sistema delle infrastrutture e dei servizi che incidono direttamente sulla vivibilità e 
fruibilità della Città. 

La C.U.C., pertanto, è parte attiva in tutti quegli interventi che prevedono appalti 
pubblici necessari a garantire la ricostruzione dei beni pubblici, la mobilità e la sicurezza dei 
cittadini, lo sviluppo turistico ed economico del Territorio. 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

Utilizzazione fondi L.R. 41/2011 - Disposizioni per 
l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per 
favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e 
degli altri Comuni del cratere. 

Essere parte attiva nelle procedure di gara 
che permettono il completamento e 
l’efficientamento delle infrastrutture 
sportive avvicinando la città a giovani e 
meno giovani 

CITTA’ DEL PASSATO, CITTA’ DEL FUTURO, L’AQUILA 
TRA BELLEZZA E INNOVAZIONE (LA CITTA’ DELLA 
SICUREZZA – La videosorveglianza). Sicurezza - 
Videosorveglianza, infrastrutture, adeguamento immobili, 
fascicolo del fabbricato ecc. 

Garantire tempi certi nelle relative 
procedure di gara e di affidamento 
finalizzate a rendere   la città più sicura   e 
fruibile. 

Razionalizzazione delle spese delle aziende 
municipalizzate 

Stipulare convenzioni con le Società 
partecipate per la gestione delle gare delle 
stesse 

Ricostruzione pubblica Essere parte attiva nel processo di 
ricostruzione e sviluppo del Capoluogo 
favorendo trasparenza e semplificazione 
delle procedure di gara. 

La città organizzata Fornire la consulenza necessaria ai diversi 
Settori dell’Ente nell’ambito di attuazione 
di piani e programmi nel rispetto dei 
principi: di libera concorrenza, pubblicità, 
trasparenza, per l’attivazione di bandi 
rispettosi delle esigenze sociali, nonché alla 
tutela della salute e dell'ambiente.   

La macchina comunale Favorire la conoscenza e la trasparenza   
delle procedure disciplinate dal Codice 
degli Appalti. Attivare le procedure di 
gara, assumendo la responsabilità del 
procedimento, a seguito della 
determinazione a contrarre e fino alla 
proposta di aggiudicazione. 
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

 

INDIRIZZI STRATEGICI 

 

Fornire supporto giuridico-amministrativo ai vari Settori dell’Ente nella stesura dei 
capitolati speciali d’appalto e degli atti di gara nelle procedure di affidamento di lavori, 
forniture e/o servizi.  Attivare le procedure di gara snelle e trasparenti per l’affidamento di 
contratti pubblici di importo superiore a €40.000 tramite l’utilizzo della Piattaforma 
Telematica. Fornire all’utenza sia interna che esterna un servizio ottimale dal punto di vista 
professionale, qualificato e puntuale.  

STRUMENTI 

Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

MISSION (Perchè esistiamo?) 

Fornire supporto giuridico-amministrativo ai vari Settore dell’Ente nelle procedure di 
affidamento di lavori, forniture e/o servizi.  Gestire tutte le procedure di gara gli 
affidamenti di importo superiore a 40.000., assicurazioni e gestione broker, convenzioni 
per gare delle Società Partecipate dell’Ente. 

Riferimento normativo: D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii; deliberazioni di Giunta Comunale n. 257 
del 26/05/2013 e n.  589 del 28/12/2017 

 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

Essere parte attiva nel processo 
di ricostruzione e sviluppo del 
Capoluogo 

Procedure di gara trasparenti e snelle 
non facilmente suscettibili di 
contenziosi 

Missione 1 

Fornire all’utenza un servizio 
ottimale dal punto di vista 
professionale  

Professionalità e qualificazione del 
personale del Settore 

Missione 1 

Fornire supporto giuridico-
amministrativo a tutti i settori 
dell’Ente nelle procedure di 
affidamento di lavori, forniture 
e/o servizi  

Professionalità e qualificazione del 
personale del settore capace di 
fornire supporto a tutti i settori 
dell’Ente 

Missione 1 

Attivare le procedure di gara, 
assumendo la responsabilità 
del procedimento, a seguito 
della determinazione a 
contrarre e fino alla proposta di 
aggiudicazione. 

Procedure di gara snelle e trasparenti 
tramite l’utilizzo della piattaforma 
telematica. 

Missione 1 
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VALORI (Cosa è importante per noi?) 

- Professionalità e qualificazione del Settore. 

- Partecipazione al processo di ricostruzione e sviluppo della città. 

- Garantire l’osservanza delle norme e totale trasparenza delle procedure di gara 

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

- Punto di riferimento per ogni settore dell’Ente 

- Punto di riferimento, come Centrale unica di Committenza, per le Società partecipate a 
seguito della stipula di convenzioni volte ad una razionalizzazione delle spese  

 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

G. Elevare quali-quantitativamente le risorse umane, finanziarie e strumentali. 
H. Investire nella formazione 
I. Incrementare il livello di interazione e collaborazione con i vari interlocutori interni e 

esterni. 
J. Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del settore, con una logica di 

condivisione, soprattutto nei livelli direttivi: pianificazione strategica, 
programmazione delle attività, gestione per obiettivi.  

K. Analisi e riordino dei processi interni. 
L. Elevare il livello di innovazione e di informatizzazione delle attrezzature e delle 

procedure. 

 

STRUMENTI  

 
RISORSE UMANE previste come da atti organizzativi interne all’Ente approvate dai competenti 
Organi 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE attrezzature di riferimento del Settore 
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MACRO-OBIETTIVI 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
MACRO-OBIETTIVO PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

A) Implementazione della dotazione organica del Settore in 
rapporto alle gare da gestire, anche a seguito delle 
convenzioni con le aziende municipalizzate 

2017-2022 

B) Garantire una formazione professionale continua e 
qualificata a tutti gli appartenenti al Settore 

2017-2022 

D) Sperimentare strumenti di pianificazione strategica, quale ad 
esempio la balanced scorecard, per una concreta 
misurazione degli obiettivi traducendo le strategie 
competitive in indicatori di performance e permettendo di 
individuare i più importanti aspetti del business attraverso 
un processo top-down il cui  scopo è di organizzare le attività 
di tutte le parti dell’ Ente attorno ad una comune 
comprensione degli obiettivi dell'organizzazione. 

2017-2022 

E) Una migliore divisione del lavoro tra gli appartenenti del 
Settore valorizzando le competenze personali acquisite nel 
tempo   

2017-2022 

F) Aumentare le dotazioni strumentali del settore per una 
sempre più efficiente e trasparente gestione delle procedure 
di gara 

2017-2022 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA - DIPARTIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE 

 

RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI 

Servizio Opere Provvisionali 
Servizio Liquidazione Contributi 

Servizio Coordinamento Ricostruzione 

 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Il Dipartimento della Ricostruzione comprende il Settore Ricostruzione Privata 
Centro e Frazioni. Il Settore si occupa della gestione della ricostruzione degli edifici privati 
danneggiati ovvero distrutti in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito la città 
dell’Aquila il 06 aprile 2009. Il Settore è dunque competente delle pratiche della 
ricostruzione privata il cui processo ha come obiettivi fondamentali la ripresa 
socioeconomica del territorio, la riqualificazione dell’abitato, la ricostituzione del tessuto 
urbano, abitativo e produttivo e soprattutto il rapido rientro delle popolazioni sfollate nelle 
abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.  

La ricostruzione privata della Città, del centro storico, della periferia e delle sue frazioni, è 
condotta seguendo il cronoprogramma, gli indirizzi strategici e i criteri operativi 
normativamente fissati.  

Le competenze del Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, in maniera 
esemplificativa, sono riconducibili a ricostruzione privata, consorzi, liquidazione contributi, 
demolizioni e opere provvisionali.  

 

PROCESSO STRATEGICO 

Ognuna delle sopra descritte attività e funzioni dovrà essere espletata avendo cura 
delle indicazioni previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le 
quali si intende dare attuazione allo stesso. 

 

RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

La ricostruzione fisica della città va proseguita puntando sulla qualità del processo: 
velocità, tempi certi, gestione efficiente delle risorse, rispetto dell’ambiente, utilizzo di 
materiali ecocompatibili. La buona ricostruzione si valuta negli esiti, ma si determina con la 
qualità del processo. E’ fondamentale stabilire regole, scadenze, penalità: un 
cronoprogramma razionale che garantisca la vivibilità immediata degli edifici ricostruiti e 
degli spazi pubblici. Per le frazioni è necessario adottare lo stesso metodo di regole e celerità, 
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avendo cura di assegnare a ogni singolo centro una vocazione derivante dall’analisi storica 
del luogo e del tessuto sociale, nonché delle prospettive. 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 

 

  

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

a) Stabilire regole, scadenze, penalità: un 
cronoprogramma razionale che garantisca la 
vivibilità immediata degli edifici ricostruiti e 
degli spazi pubblici. 

b) Per le frazioni adottare lo stesso metodo di 
regole e celerità, allo scopo di far procedere 
parallelamente il processo di ricostruzione 
delle due aree di intervento “centro storico 
del capoluogo” e “frazioni”. 

CITTA’ DEL PASSATO, CITTA’ DEL FUTURO, 
L’AQUILA TRA BELLEZZA E INNOVAZIONE 
(LA CITTA’ TERRITORIO – la co-
pianificazione) 

La ricostruzione fisica della città va 
proseguita puntando sulla qualità 

del processo: velocità, tempi certi, 
gestione efficiente delle risorse, 
rispetto dell’ambiente, utilizzo di 
materiali ecocompatibili. La buona 
ricostruzione si valuta negli esiti, ma 
si determina con la qualità del 
processo. 
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

 

 

INDIRIZZI STRATEGICI 

La ricostruzione post terremoto è una esperienza unica nella sua complessità in termini di 
regole, logistica, tempistiche da rispettare, attori coinvolti (stakeholders). Una buona 
ricostruzione deve garantire la sicurezza sismica degli edifici e al contempo consentire il 
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite dal sisma preservando il 
senso di comunità ed appartenenza sociale. A questo punto gli interventi necessari risultano 
molteplici: completare la ricostruzione del centro storico della Città, arricchire la periferia, 
assicurare la ricostruzione delle frazioni limitrofe, adottare misure per la ripresa 
socioeconomica dell’intero territorio, rendere gli spazi urbani vivibili ed accoglienti. 
L’obiettivo strategico è quello ricostruire la Città che possa essere presa a modello come 
esempio ottimale di organizzazione urbana e sviluppo territoriale ecosostenibile. 

  

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

La ricostruzione fisica della 
città va proseguita puntando 
sulla qualità del processo: 
velocità, tempi certi, gestione 
efficiente delle risorse, rispetto 
dell’ambiente, utilizzo di 
materiali ecocompatibili. La 
buona ricostruzione si valuta 
negli esiti, ma si determina con 
la qualità del processo. 

- Valorizzazione dei centri storici 
dei borghi anche mediante la 
facilitazione all’insediamento 
di micro-attività produttive. 
- Ultimazione, con omogeneità, 

del recupero del patrimonio 
edilizio, ponendo particolare 
attenzione alle 
infrastrutturazioni ed alla 
qualità degli spazi urbani. 

M 1 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

M 9 

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell’ambiente 

M 12 

Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia 
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STRUMENTI 

Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

MISSION (Perchè esistiamo?) 
Garantire la ricostruzione e la rinascita dell’Aquila città-territorio attraverso un processo 
basato su regole e tempi certi, velocità, efficiente gestione delle risorse finanziarie.  

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

•  Rapido rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi 
sismici del 6 aprile 2009; 

•  La ripresa socioeconomica del territorio; 

•  La riqualificazione dell’abitato; 

•  La ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo. 

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

Un modello applicativo di ricostruzione e rigenerazione urbana post evento traumatico, 
definendo “buone pratiche” da impiegare in analoghe situazioni di criticità sociali ed 
ambientali. 

 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

Individuare gli indirizzi normativi e regolamentari di carattere generale da applicare in 
ogni evento, integrandoli con specifiche norme di dettaglio, garantendo uniformità di 
trattamento per tutti i processi ed in analoghi eventi. 

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

Giuridico-amministrativi: Linee programmatiche di mandato 2017/2022, Documento 
Unico di programmazione, Bilancio di previsione, PEG, Decreti USRA e circolari 
applicative, Sistema di misurazione e valutazione delle performance, controlli interni. 
Delibere CIPE. 
RISORSE UMANE previste come da atti organizzativi interne all’Ente approvate dai competenti 
Organi 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE attrezzature di riferimento del Settore 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA - DIPARTIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE 

 

RICOSTRUZIONE BENI PUBBLICI 

Servizio Manutenzione Straordianria Edilizia Scolastica e Cimiteri 
Servizio Riuso Immobili Post-sisma, Smart City e Sviluppo Gran Sasso 

 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Obiettivo basilare è la razionalizzazione ed accorpamento delle funzioni per cui si è 
ritenuto opportuno istituire due distinti settori, in luogo del Settore Ricostruzione Pubblica, 
denominati “Opere Pubbliche, Ambiente e Sport” e “Ricostruzione Beni Pubblici”. A 
quest’ultimo è stata demandata l’attuazione dei programmi di ricostruzione finanziata con 
fondi post-sisma, in particolare edilizia scolastica e cimiteri, nonché ambiti operativi 
inerenti: il progetto speciale di riuso del patrimonio post-sisma (comprese abitazioni 
equivalenti, progetto C.A.S.E. ecc.), la smart city e le politiche di sviluppo del Gran Sasso. 
Al Settore sono altresì assegnate competenze in ordine all’avvio e realizzazione di progetti 
speciali (programmi di recupero urbano di attuazione dei progetti strategici previsti dal 
Piano di Ricostruzione, Sede Unica Comunale, Parco Urbano di Piazza d’Armi, ecc…) ed 
alla ricostruzione, restauro e consolidamento dei beni monumentali di proprietà comunale. 

PROCESSO STRATEGICO 

Ognuna delle sopra descritte attività e funzioni dovrà essere espletata avendo cura 
delle indicazioni previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le 
quali si intende dare attuazione allo stesso. 

RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

Le linee programmatiche di mandato, in riferimento alle competenze demandate al 
nuovo Settore Ricostruzione Beni Pubblici, prevedono l’attuazione di diversi processi: 

• L’attivazione di una task force tecnica per accelerare il programma di 
ricostruzione dei beni pubblici; è necessario, al proposito, istituire un apposito 
capitolo di bilancio in cui far confluire le risorse di cui all’art. 113 – comma 4 del 
D. Lgs. n° 50/2016.      

• L’avvio di procedure per la gestione ed utilizzazione del patrimonio fondiario 
costituito dal progetto C.A.S.E. e dalle unità immobiliari oggetto di riacquisto 
equivalente. 

• La previsione di un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese 
all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici così da mettere in 
relazione le infrastrutture materiali delle città grazie all’impiego diffuso delle 
nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_territoriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizi_pubblici
https://it.wikipedia.org/wiki/Infrastrutture
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobilit%C3%A0_(trasporti)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
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dell’efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le 
esigenze di cittadini, imprese e istituzioni (Smart City).  

• Lo sviluppo sostenibile del Gran Sasso attraverso l’attuazione del Piano speciale 
territoriale Scindarella-Montecristo; la valorizzazione dell’albergo di Campo 
Imperatore e l’attuazione di interventi per il potenziamento della stazione 
sciistica; l’ottimizzazione della sentieristica presente; il rafforzamento turistico 
della fascia pedemontana attraverso interventi infrastrutturali e di rete. 

• L’istituzione della figura del disability manager, preposta a orientare la 
progettazione della città nel rispetto delle fasce sociali più deboli (portatori di 
handicap, anziani, bambini). 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_energetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_della_vita
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La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 

 

  

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

RICOSTRUZIONE EDIFICI SCOLASTICI E 
CIMITERI 

Attivazione task force composta da 
personale del Comune, della 
Provincia (per l’aspetto urbanistico), 
della Regione (genio civile) e del 
Provveditorato alle opere pubbliche, 
con la supervisione dell'Autorità 
nazionale anticorruzione e con 
l’apporto di ulteriore personale a 
tempo determinato. 

UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DAL PROGETTO C.A.S.E. E DAGLI 
IMMOBILI OGGETTO DI RIACQUISTO 
EQUIVALENTE 

Gestione del patrimonio fondiario 
attraverso piani risolutivi di 
utilizzazione   

SMART CITY Investimenti in infrastrutture di 
comunicazione per lo sviluppo 
economico sostenibile e 
miglioramento della qualità della vita 

SVILUPPO SOSTENIBILE DEL GRAN SASSO – IL 
TURISMO E IL GRAN SASSO 

Pianificazione di attività e metodi per 
la valorizzazione e potenziamento 
del comprensorio del Gran Sasso, in 
generale della montagna aquilana 

DISABILITY MANAGER Attuazione di procedimenti per 
l’integrazione delle persone con 
disabilità e per la tutela delle fasce 
sociali deboli. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Programma_di_azione_biennale_per_la_promozione_dei_diritti_e_l%27integrazione_delle_persone_con_disabilit%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Programma_di_azione_biennale_per_la_promozione_dei_diritti_e_l%27integrazione_delle_persone_con_disabilit%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Programma_di_azione_biennale_per_la_promozione_dei_diritti_e_l%27integrazione_delle_persone_con_disabilit%C3%A0&action=edit&redlink=1
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

Attivazione task force 

 

Miglioramento della qualità del 
processo di realizzazione delle opere 
pubbliche in termini di tempi ed 
efficiente gestione delle risorse 

M 4 
Istruzione e 
Diritto allo 

Studio 

M 5 
Tutela e 

valorizzazione 
dei beni e 
Attività 
Cuturali 

M 8 
Assetto del 

Territorio ed 
Edilizia 

Abitativa 

M 12 
Diritti Sociali, 

Politiche Sociali 
e Famiglia 

Gestione del patrimonio 
fondiario 

 

Sperimentazione del mutuo sociale 
rivolto agli aquilani che non hanno 
possibilità di accesso al credito.  
Utilizzazione per uffici, co-housing o 
residenza universitaria 

M 1 
Servizi 

istituzionali, 
Generali e di 

Gestione 

Sviluppo economico sostenibile 
e miglioramento della qualità 
della vita 

Evoluzione della qualità urbana, 
architettonica e ambientale della città 

M 14 
Sviluppo 

Economico e 
Competitività 

Valorizzazione e 
potenziamento del 
comprensorio del Gran Sasso 

Attuazione del Piano Speciale 
Territoriale Scindarella-Montecristo. 
Revisione del perimetro del SIC. 
Traslazione area soggetta a vincolo sulle 
zone di maggior pregio individuate 
dalla Carta Natura della Regione 
Abruzzo 

M 7 
Turismo 

Integrazione disabilità e tutela 
delle fasce sociali deboli 

Ottimizzazione dell’accessibilità 
urbanistica, del coordinamento 
sociosanitario, dell’inclusione scolastica 
e lavorativa. 

M 12 
Diritti Sociali, 

Politiche Sociali 
e Famiglia 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Programma_di_azione_biennale_per_la_promozione_dei_diritti_e_l%27integrazione_delle_persone_con_disabilit%C3%A0&action=edit&redlink=1
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INDIRIZZI STRATEGICI 

Attivazione task force: Si tratta di un apporto di figure tecniche specializzate, 
componenti uno staff con competenze specifiche nel campo dei lavori pubblici, con il fine 
di velocizzare il programma di ricostruzione dei beni pubblici di proprietà comunale. 

Gestione del patrimonio fondiario: A seguito del sisma 2009 il Comune dell’Aquila 
detiene un ingente patrimonio fondiario costituito dal progetto C.A.S.E. e dagli immobili 
derivanti dalla cessione per procedura di acquisto di abitazione sostitutiva equivalente. Per 
una porzione del progetto C.A.S.E. si sperimenterà il mutuo sociale rivolto agli aquilani che 
non hanno possibilità di accesso al credito. Per gli alloggi in prossimità del centro cittadino 
e di Facoltà Universitarie l’indirizzo è la destinazione ad uffici, co-housing o residenze per 
studenti. 

Sviluppo economico sostenibile e miglioramento della qualità della vita: Riguarda 
l’evoluzione della qualità urbana, architettonica e ambientale della città, anche con 
investimenti in infrastrutture di comunicazione per lo sviluppo economico sostenibile, 
contenendo il consumo di suolo rifunzionalizzando l’esistente, promuovendo l’efficienza 
energetica, la produzione di energie alternative e l’utilizzo di nuove tecnologie.  

Valorizzazione e potenziamento del comprensorio del Gran Sasso: La ripresa 
economica dell’Aquila non può prescindere dallo sviluppo sostenibile del Gran Sasso, 
attraverso l’attuazione del Piano Speciale Territoriale Scindarella-Montecristo. Un indirizzo 
strategico è la revisione del perimetro del Sic (sito interesse comunitario), non riducendo 
l’area soggetta a vincolo, ma traslandola sulle zone individuate di maggior pregio dalla 
Carta Natura della Regione Abruzzo. Altre strategie sono: la valorizzazione dell’albergo di 
Campo Imperatore, l’attuazione di interventi per potenziamento e sviluppo della stazione 
sciistica di Campo Imperatore, l’ottimizzazione della sentieristica presente, il rafforzamento 
turistico della fascia pedemontana attraverso interventi infrastrutturali e di rete. 

Integrazione disabilità e tutela delle fasce sociali deboli: Nonostante le ferite del 
terremoto ancora evidenti e i diversi cantieri aperti, L’Aquila deve essere una città 
accogliente per tutti i cittadini e per i turisti. In questa ottica è istituita la figura del disability 
manager, preposta alla programmazione e realizzazione di interventi con una visione 
unitaria e coordinata, indirizzati a migliorare la qualità delle politiche territoriali.   

STRUMENTI 

 Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Programma_di_azione_biennale_per_la_promozione_dei_diritti_e_l%27integrazione_delle_persone_con_disabilit%C3%A0&action=edit&redlink=1
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MISSION (Perchè esistiamo?) 

Nel confronto tra il “prima” ed il “dopo” terremoto, le analisi evidenziano come L’Aquila 
avesse buoni livelli di qualità della vita, per molti aspetti paragonabili a quelli di città di 
rango dimensionale superiore. La città traeva la sua forza dalla vivace multifunzionalità 
del centro storico, dal buon livello dell’offerta culturale, dal valore identitario del 
patrimonio storico-artistico, dalla presenza vitale dell’Università e dei giovani. A ciò si 
univa la dimensione a misura d’uomo e la straordinaria qualità del contesto ambientale. A 
fronte delle criticità sopracitate il rischio maggiore, nella condizione attuale, appare 
dunque quello di un ridimensionamento significativo della capacità della città di essere 
punto di riferimento, a livello locale e regionale per attività, servizi, cultura; e quindi il 
rischio di un progressivo impoverimento economico, demografico, ed un abbassamento 
degli standard di vita. Tuttavia la necessità di ricostruire una città determina anche 
l’inedita opportunità di migliorare in modo significativo la qualità dello spazio urbano.  
Anche la riqualificazione delle immediate periferie della città passa attraverso il 
superamento della loro attuale monofunzionalità residenziale; poli di servizi, spazi 
pubblici, spazi verdi sono gli ingredienti indispensabili per dare una nuova anima alle 
frazioni e agli insediamenti periferici. In ultimo è indispensabile lavorare all’attrattività 
dell’Aquila e del suo comprensorio in relazione alle risorse culturali-artistiche (centro 
storico dell’Aquila e centri storici minori), alle risorse territoriali-ambientali (parchi, 
montagna), ed in particolare alla filiera del turismo montano, a partire dalla valorizzazione 
del del Gran Sasso. 

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

Il rilancio della città passa attraverso le modalità della sua ricostruzione fisica e sociale. Le 
esigenze ed i principali valori ai quali indirizzare la pianificazione strategica si basano 
prioritariamente su una ricostruzione con forte attenzione alla sicurezza, alla 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico, alla qualità e vivibilità urbana ma anche su 
una buona e diffusa qualità sociale ed urbana (servizi, accessibilità, spazi verdi, 
partecipazione). È necessario favorire un rilancio economico di lunga durata basato sullo 
sviluppo delle vocazioni profonde dell’Aquila ma anche sulle opportunità legate al nuovo 
scenario. 

 

VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

L’idea di città che l’Amministrazione intende perseguire è quella di un centro urbano che, 
nel ricostruire la propria struttura urbana, sappia fare sia in centro che in periferia un salto 
di qualità, unendo ai tradizionali fattori positivi (di buona coesione sociale e qualità della 
vita), una rinnovata e forte tensione alla qualità dei servizi e degli spazi urbani, alla 
valorizzazione culturale, alla socialità, acquisendo così una maggiore capacità attrattiva. 
Una città che quindi nel prossimo futuro, recuperate le sue strutture fisiche ed i suoi spazi 
urbani con un forte impegno alla sostenibilità, sia in grado di giocare tutte le sue carte sia 
“come polo d’arte e di cultura, al centro di un territorio montano di alta valenza 
naturalistica ed ambientale, che come polo di alta formazione e luogo di insediamento di 
attività e ricerche sulla frontiera dell’alta tecnologia. 
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STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

Un’idea di città che guarda sia alla dimensione temporanea, cioè alle esigenze ed ai bisogni 
attuali dei propri abitanti, che al futuro, valorizzando al massimo le proprie risorse e 
vocazioni, ponendo così le basi per una nuova prospettiva positiva anche in termini di 
consolidamento economico ed occupazionale. Lo sforzo che la città è chiamata a fare con 
riferimento ai tre grandi obiettivi di riabitare, rilanciare l’economia e rinsaldare le reti 
sociali deve essere perseguito quindi contemporaneamente su questi due livelli: il livello 
della temporaneità, vale a dire l’impegno a costruire le condizioni per un rapido recupero 
di reale vivibilità per i cittadini; il livello della ripianificazione, puntando ad un pieno 
recupero della complessità sociale e funzionale della città storica, ma anche operando un 
salto di qualità in termini di sicurezza, valorizzazione del patrimonio e degli spazi 
pubblici. 

L’attuazione delle strategie passa inevitabilmente attraverso i poli che hanno caratterizzato 
la Città nel pre-sisma ovvero l’Università, la ricerca e l’alta formazione, la valorizzazione 
dei fattori territoriali (Gran Sasso, montagna e beni culturali) e dei turismi della Città 
territorio nonché il rafforzamento dell’offerta culturale e dei servizi nella città policentrica.  

 

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

Strumento indispensabile al perseguimento delle linee strategiche è il rafforzamento e la 
riorganizzazione dell’attività amministrativa comunale. Tale linea di lavoro coinvolge 
tutto il territorio comunale con azioni volte alla ripianificazione, alla gestione e 
implementazione della progettazione di opere pubbliche ed allo sviluppo economico 
sostenibile. L’attuazione degli indirizzi richiede un notevole apporto di risorse umane 
ovvero di dipendenti comunali e di altri enti locali, anche con contratti a tempo 
determinato. 
RISORSE UMANE previste come da atti organizzativi interne all’Ente approvate dai competenti 
Organi 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE attrezzature di riferimento del Settore 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA - DIPARTIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE 

 

OPERE PUBBLICHE,  
AMBIENTE E SPORT 

 
Servizio Manutenzione Strade, Fabbricati, Impianti e Verde 
Servizio Politiche Ambientali, Usi Civici e Protezione Civile 

 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Il Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport è preposto alla manutenzione delle 
strade, delle aree verdi e degli impianti sportivi, alla gestione dell’autoparco comunale e al 
coordinamento della squadra operai. Inoltre, ha competenza in materia di politiche sportive, 
attuazione delle politiche dell’ambiente, energia, usi civici, attività di protezione civile ed 
espropri. 

Con successiva deliberazione G.C. n. 18 del 22/01/2018, sono state ridefinite le aree 
dei Servizi comunali all’interno dei singoli Settori dell’Ente. All’interno del Settore Opere 
Pubbliche, Ambiente e Sport sono stati individuati n. 2 Servizi aventi la seguente 
denominazione: 

- Servizio Manutenzione strade, Fabbricati, Impianti e Verde; 
- Servizio Politiche ambientali, Usi civici e Protezione civile. 

PROCESSO STRATEGICO 

Ognuna delle sopra descritte attività e funzioni dovrà essere espletata avendo cura 
delle indicazioni previste nel programma di mandato e delle linee strategiche attraverso le 
quali si intende dare attuazione allo stesso. 

RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

L’attività di programmazione e pianificazione delle attività del Settore trae origine 
dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi 
ed azioni. 

Nel programma di mandato del Sindaco Pierluigi Biondi per il quinquennio 2017-
2022, approvato con deliberazione C.C. 89 del 12/09/2017, sono definiti quattro obiettivi 
principali che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere: Identità, Inclusione, 
Ricostruzione e Sviluppo. 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
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mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 

. 

  

LINEE PROGRAMMATICHE DI 
MANDATO 

INDIRIZZI STRATEGICI 

1) IDENTITÀ 

 

Mantenere viva la memoria storica quale elemento 
primario della coesione sociale e consistente occasione 
di sviluppo 

2) INCLUSIONE: Rendere L’Aquila una città accessibile in contrasto con 
l’immagine monotona, degradata e inospitale 
dell’attuale città “diffusa” 

3) RICOSTRUZIONE: 

 

Promuovere la ricostruzione della città puntando sulla 
qualità del processo: velocità, tempi certi, gestione 
efficiente delle risorse, rispetto dell’ambiente e utilizzo 
di materiali ecocompatibili 

4) SVILUPPO: Supportare lo sviluppo del tessuto economico 
puntando sui punti di forza del territorio: centralità 
geografica, vicinanza con Roma, presenza di 
un’importante Università, ampia disponibilità di 
capitale umano giovane e professionalizzato, ambiente 
incontaminato e di rara bellezza. 

5) IL BISOGNO DI NATURA: Sarebbe auspicabile: 

• rendire funzionale per l’intero sistema città-
territorio, i singoli sistemi rurali-ambientali 
capaci di entrare all’interno di una sorta di rete 
ecologica cittadina con forte propenzione verso 
l’esterno, fatta di emergenze ambientali quali, 
ad esempio, la fascia bassa della pineta di roio-
monteluco, il fiume aterno; la riserva del vetoio; 
il laghetto di pile; il complesso di San Giuliano-
monte Castelvecchio ed il fosso di San Giuliano. 

• Sottrarre all’abbandono e al degrado il 
paesaggio dell’aterno ipotizzando la 
realizzazione di un parco fluviale attrezzato; 

• Ricondurre a luoghi accoglienti per i bambini, le 
famiglie, e tutti gli altri utenti l’area di Piazza 
d’Armi, del Centro Polifunzionale di Paganica e 
il Parco del Sole, mediante la realizazzione di 
spazi attrezzati 
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

Manutenzione edifici scolastici e 
consentire una maggiore diffusione 
dell’attività agonistica tra i ragazzi 

- Scuola, Università, Ricerca e 
Formazione; 

MISSIONE 04  - Istruzione e 
diritto allo studio; 

MISSIONE 06  - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero; 

Rendere L’Aquila una città 
accessibile in contrasto con 
l’immagine monotona, degradata e 
inospitale dell’attuale città 
“diffusa” 

- Il bisogno di natura; 
- La cura del particolare; 
- La sicurezza; 

MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente; 

MISSIONE 10  - Trasporti e diritto 
alla mobilità; 

Promuovere la ricostruzione della 
città puntando sulla qualità del 
processo: velocità, tempi certi, 
gestione efficiente delle risorse, 
rispetto dell’ambiente e utilizzo di 
materiali ecocompatibili 

- Il patrimonio pubblico; 
- Il piano di protezione civile; 
- Incremento sostanziale della 

raccola differenziata 
- Attuare la messa in esercizio 

del’impianto di trattamento di 
Bazzano 

- Attivazione centro di raccolta 
individuato nella zona Ovest 

- Attivazione Centro del riuso; 
- Contrasto e ripulitura delle 

discariche abusive 
- Campagne di educazione 

ambientale 

MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione; 

MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente; 

MISSIONE 10  - Trasporti e diritto 
alla mobilità; 

Rendere funzionale per l’intero 
sistema città-territorio, i singoli 
sistemi rurali-ambientali capaci di 
entrare all’interno di una sorta di 
rete ecologica cittadina con forte 
propenzione verso l’esterno, fatta 
di emergenze ambientali quali, ad 
esempio, la fascia bassa della pineta 
di roio-monteluco, il fiume aterno; 
la riserva del vetoio; il laghetto di 
pile; il complesso di San Giuliano-
monte Castelvecchio ed il fosso di 
San Giuliano. 

 

- Valorizzazione Riserva 
Naturale del fiume Vera 

- Progetti ambientali da 
realizzare con finanziamenti 
extra-comunali; 

- Bonifica, messa in sicurezza, 
recupero ambientale e 
valorizzazione delle aree 
colpite dall’incendio di San 
Giuliano 

- Pulitura e messa in sicurezza 
dei boschi, nonché 
manutenzione e messa in 
sicurezza del territorio 

- Sistemazione e messa in 
sicurezza dei fossi, dei canali di 
scolo, dei corsi d’acqua, delle 
strade e strutture rurali, dei 
fontanili, dei laghetti, dei rifugi 
montani e delle aree verdi 

MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente; 
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INDIRIZZI STRATEGICI 

- LA PERDONANZA CELESTINIANA: Incentivare la conoscenza dell’intera storia 
cittadina mediante la commemorazione, non rituale, dei momenti più significativi 
a cominciare dalla concessione della Bolla del Perdono celestiniano 
riformulandone la celebrazione in termini maggiormente aderenti alla sua 
altissima valenza spirituale restituendole, nel contempo, l’impronta storica 
tramandata dalla tradizione antica. 

- SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA E FORMAZIONE: Sviluppare un programma di 
interventi di conservazione, riqualificazione e manutenzione degli edifici 
scolastici allo scopo di migliorarne la funzionalità, la sicurezza, l’accessibilità e le 
prestazioni energetiche. Prevedere spazi per le attività sportive all’interno degli 
edifici scolatici curandone l’integrazione con le strutture pubbliche allo scopo di 
consentire una maggiore diffusione dell’attività agonistica tra i ragazzi e 
promuovere le diverse discipline sportive. Finalizzare le risorse non ancora 
utilizzate dei fondi della legge regionale n. 41 del 2011 alla realizzazione di 
interventi a favore della popolazione giovanile e delle infrastrutture sportive da 
completare e rendere più efficienti. 

- IL BISOGNO DI NATURA: Soddisfare il bisogno collettivo di natura ricomponendo il 
paesaggio urbano con l’ambito paesaggistico. Creare una città accogliente con 
spazi pubblici distribuiti su tutto il territorio cittadino anche realizzando parchi 
lineari nelle periferie ai fini della socializzazione e della gestione del tempo libero 
e recuperando spazi di risulta che rappresentano vere riserve di verde da rendere 
fruibili per il benessere dei cittadini. Incrementare la realizzazione di orti urbani 
da dare in concessione a chi ne faccia richiesta e orti terapeutici connessi alle 
problematiche sanitarie. Rendere funzionali i singoli sistemi rurali-ambientali e 
sottrarre all’abbandono e al degrado il paesaggio dell’Aterno, ipotizzando la 
realizzazione di un parco fluviale attrezzato. 

- LA CURA DEL PARTICOLARE: Dotare la città di tutti gli arredi urbani indispensabili 
per il mantenimento della pulizia e del decoro. Curare il Parco del Castello e il 
Parco del Sole. 

- LA SICUREZZA: Realizzare un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili del 
territorio comunale e una revisione/adeguamento della pubblica illuminazione. 
Migliorare la sicurezza stradale attraverso la progettazione di nuove e più sicure 

Sottrarre all’abbandono e al 
degrado il paesaggio dell’aterno 
ipotizzando la realizzazione di un 
parco fluviale attrezzato; 

 

- Realizzare il contratto di fiume 
aterno 

 

MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente; 

 

Ricondurre a luoghi accoglienti per 
i bambini, le famiglie, e tutti gli altri 
utenti l’area di Piazza d’Armi, del 
Centro Polifunzionale di Paganica e 
il Parco del Sole, mediante la 
realizazzione di spazi attrezzati 

- Recupero e valorizzazione dei 
parchi e giardini della città e 
delle frazioni 

- Interventi di arredo urbano, di 
attrezzature ludiche, di giochi 
per bambini nei parchi cittadini 
e nel centro storico 

MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente; 
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forme di viabilità e la realizzazione di interventi di miglioramento delle 
condizioni di conservazione della rete stradale.  

- IL PATRIMONIO PUBBLICO: Gestire gli interventi di manutenzione e 
ristrutturazione del patrimonio immobiliare del Comune, migliorandone 
efficienza ed efficacia. Curare, in particolare, la gestione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica e del Progetto CASE e MAP attraverso un’adeguata attività 
manutentiva allo scopo di valorizzare l’intero compendio e preservarne la 
funzione economica e sociale. 

- IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: Promuovere la diffusione della conoscenza in 
materia di prevenzione dei rischi legati alle criticità del territorio e di gestione 
delle emergenze anche attraverso la collaborazione con le strutture scolastiche ed 
universitarie. 

- LA GESTIONE DEI RIFIUTI: Promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti e 
la corretta gestione degli stessi in collaborazione con la società partecipata ASM 
SpA ed altri enti per accrescere e tutelare la qualità urbana ed ambientale 

STRUMENTI 

Secondo i principi della pianificazione strategica, quanto sopra può essere 
schematizzato nel modo seguente: 

MISSION (Perchè esistiamo?) 

Il Servizio Manutenzione strade, Fabbricati, Impianti e Verde è preposto alla 
manutenzione delle strade, delle aree verdi e degli impianti sportivi, alla gestione 
dell’autoparco comunale e al coordinamento della squadra operai. Inoltre, ha competenza 
in materia di politiche sportive e cura dei rapporti con Enti sportivi ed associazioni, 
attuazione delle politiche dell’ambiente, energia, usi civici, attività di protezione civile ed 
espropri. 

 

VALORI (Cosa è importante per noi?) 

- Ottimizzare gli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare del 
Comune, della viabilità e del verde pubblico migliorandone efficienza ed efficacia 
nel rispetto delle linee programmatiche di mandato, degli strumenti di 
programmazione, dei vincoli di bilancio e degli adempimenti previsti dalla 
normativa di settore; 

- Riqualificare il contesto urbano e migliorare l'immagine della città con l’obiettivo 
di incrementare gli standard di sicurezza, potenziare la rete infrastrutturale a 
servizio di cittadini e turisti ed accrescere lo standard qualitativo dei servizi 
erogati alla collettività; 

- Adeguare e migliorare gli impianti sportivi potenziando anche i servizi connessi 
per promuovere la diffusione dello sport e favorire l’aggregazione e la solidarietà 
sociale, la valorizzazione del tempo libero dei cittadini e il soddisfacimento delle 
esigenze dei fruitori degli impianti. 

- Migliorare l’attrattività del territorio attraverso la valorizzazione dei suoi aspetti 
naturalistici, storici e culturali, e promuove un uso responsabile delle risorse 
naturali.  
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VISION (Cosa vogliamo diventare?) 

Raggiungere un elevato livello di qualità ambientale ed urbana attraverso 
un’efficiente ed efficace gestione delle attività manutentive e degli interventi 
di realizzazione delle opere pubbliche assegnati al Settore rendendo la città un 
luogo più accogliente per cittadini e turisti e supportando una strategia di 
sviluppo urbano che coniughi opportunità di sviluppo, vivibilità e 
riqualificazione urbana e ambientale. 

 

 

STRATEGIE (Come attuare la Vision?) 

- Razionalizzazione delle competenze all’interno degli Uffici 
- Efficace gestione degli interventi e coordinamento della squadra operai 
- Definizione di nuove regolamentazioni per la gestione delle attività 
- Attivazione di accordi quadro e rinnovo di convenzioni  

 

STRUMENTI (Quali risorse umane, strumentali e 

finanziarie?) 
RISORSE UMANE previste come da atti organizzativi interne all’Ente approvate dai competenti 
Organi 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE attrezzature di riferimento del Settore 
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DUP - SEZIONE STRATEGICA - DIPARTIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE 

 

RIGENERAZIONE URBANA 
 MOBILITÀ E SVILUPPO 

 
Servizio Sportello Unico Edilizia e Attivita’ Produttive 

Servizio Edilizia e Urbanistica 

 

PREMESSA: RUOLO E FUNZIONI DEL SETTORE 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28.12.2017, a seguito dell’inizio del 
nuovo mandato politico-amminitrativo, è stata approvata l’attuale Macrostruttura dell’Ente 
con l’intento di rimodulare i Settori e servizi in coerenza con i principi di semplificazione, 
decentramento, efficienza, razionalizzazione della spesa e delle competenze, secondo le 
Linee di indirizzo e programmatiche del vigente governo comunale. 

A tal fine, è stato previsto, all’interno del Dipartimento della Ricostruzione, il Settore 
Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo. 

Pianificazione urbana, tutela paesaggistica, ispettorato urbanistico e Sportello Unico 
dell’Edilizia. 

La pianificazione territoriale e urbanistica può essere definita come l’insieme degli 
indirizzi e degli strumenti pubblici di governo finalizzati a presiedere le azioni di 
trasformazione, tutela e uso di un determinato territorio, sia in area vasta che in ambito 
urbano. Ovviamente essa è fortemente interrelata con la pianificazione economica e deve 
essere prioritariamente indirizzata al conseguimento di una migliore qualità della vita, 
attraverso l’uso razionale equo e sostenibile delle risorse ambientali, nell’ottica di garantire 
in maniera costante e duratura il benessere della collettività. A tal fine, essa deve avvalersi 
di un insieme di strumenti che, nel raggiungere gli obiettivi prefissati, siano in grado di 
garantire coerenza alle trasformazioni dello spazio fisico, la fissazione pedissequa di criteri 
e regole nell’agere degli organi amministrativi, la necessaria flessibilità e trasparenza delle 
scelte sia determinate che indotte ovvero la promozione di uno sviluppo sostenibile ed 
ordinato delle aree. 

Gli strumenti di cui si avvale la pianificazione sono piani, programmi e progetti i cui 
obiettivi e contenuti variano in funzione del contesto storico e sociale, economico e culturale 
in cui sono applicati, fatti salvi i criteri di efficienza, utilità, equità e sostenibilità delle azioni 
individuate. 

In particolare, la funzione della pianificazione territoriale ed urbanistica viene 
esercitata attraverso piani generali e settoriali, ove per  
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- Piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun ente pubblico 
territoriale detta, per l’intero ambito di competenza la disciplina di tutela ed uso 
del territorio; 

- Piani settoriali si intendono gli strumenti con i quali, nei casi espressamente 
previsti dalla legge, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici in generale 
predisposti alla tutela di specifici interessi e funzioni, dettano la disciplina di 
tutela e di uso di particolari servizi e attività di loro spettanza.  

L’attuale strutturazione del corpus legislativo in materia e l’articolazione degli 
strumenti di pianificazione, poggia le basi su quella che viene chiamata Legge urbanistica 
fondamentale, ovvero la Legge 1150/1942 che per la prima volta ha predisposto una 
sistemazione unitaria e organica della strumentazione di piano, individuando articolate 
tipologie e livelli dello stesso. Essa ha introdotto, tra l’altro, il Piano regolatore generale 
(PRG) come strumento ordinario di pianificazione e di governo delle trasformazioni 
all’intera scala comunale, e il Piano particolareggiato di esecuzione (PPE) come strumento 
attuativo del PRG alla scala locale. La Legge Urbanistica del 1942 prefigurava 
un’articolazione dei livelli di pianificazione di carattere fortemente centralistico e 
gerarchizzato. Tale disciplina ha subito, nel tempo, numerose modifiche orientate al 
progressivo decentramento amministrativo. In primis, la Legge Ponte n. 765/1967 del 
6 agosto 1967 (GU n. 218 del 31-8-1967) ha apportato una serie di Modifiche ed integrazioni 
alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Di seguito, sono stati emanati una serie di 
decreti attuativi tra i quali, il D.I n. 1444 del 1968, la L. 1187/68, il D.P.R. n° 616 del 1977 e la 
Legge n. 10 del 1977. Di particolare rilevanza, per quanto attiene alla scala sovracomunale, 
è stata l’emanazione della cosiddetta “Legge Galasso” n. 431/1985 la quale ha introdotto 
un’accezione estensiva e articolata del concetto di tutela ambientale e ha normato nel 
dettaglio il Piano paesistico rendendone obbligatoria l’elaborazione a cura delle regioni. Il 
D.Lgs n. 112 del 1998, in attuazione della Legge delega 15.03.1997, n. 59 nota come Bassanini 
ha attuato il primo decentramento amministrativo a costituzione invariata cui è seguita la 
ben nota riforma del titolo V della Costituzione ad opera della Legge Costituzionale n. 
3/2001 a seguito della quale, per quanto riguarda la scala comunale, numerose sono state le 
innovazioni introdotte dalle leggi urbanistiche regionali, nella perdurante attesa di una 
riforma di livello nazionale, tese soprattutto a una riarticolazione del Piano regolatore e dei 
suoi strumenti attuativi. 

Sportello unico delle attività produttive, commercio e autorizzazioni. Indennizzi alle 
imprese e rilocalizzazioni. 

Per il graduale rientro nel centro storico è in itinere il Bando Regionale “Fare Centro” 
ovvero una serie di interventi volti a migliorare la mobilità cittadina con l’intento di 
restituire alla città il ruolo privilegiato di spazio vitale ove favorire le opportunità di 
incontro e di relazione. 

Mobilità, parcheggi e aeroporto 

Le politiche di mobilità, ivi incluse quelle relative ai trasporti, sono state inserite 
all’interno del più ampio Settore “Pianificazione e Rigenerazione Urbana” con l’intento di 
delineare degli scenari condivisi di sviluppo urbano sostenibile che crei una sinergia tra gi 
assetti strategici della mobilità e quelli sociali ed economici, in grado di favorire il rilancio 
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ed incrementare l’attrattività del territorio aquilano. 

Difatti, a distanza di nove anni dal sisma che ha colpito la città dell’Aquila, si rende 
oramai improcrastinabile l’attivazione di politiche di sviluppo della mobilità e dei trasporti 
in grado di implementare le dotazioni infrastrutturali, di migliorare l'efficienza delle reti e 
di ottimizzare la funzionalità delle catene logistiche in modo da fornire una risposta decisiva 
all’organizzazione spaziale dei flussi che tenga conto della sostenibilità in termini di impatto 
ambientale e di qualità della vita. 

La resilienza dimostrata dall’agglomerato urbano cittadino sotto il profilo sociale, 
economico ed ambientale a seguito della realizzazione del Progetto CASE e MAP e della 
rilocalizzazione delle attività commerciali e degli uffici pubblici, ha implicato la 
raffigurazione di una nuova gerarchia territoriale la quale richiede, allo scopo di  valorizzare 
le risorse e le potenzialità del nostro comprensorio, un nuovo approccio progettuale che, 
nell’assicurare la ricostruzione del Centro Storico quale snodo cruciale della rinascita 
dell’Aquila, elabori una strategia credibile per contrastare la nuova marginalità mediante la 
sapiente gestione delle proximity relationship. 

Il quadro strategico di riferimento dovrà essere, perentoriamente, un quadro di 
coerenza che sappia supportare gli attori istituzionali e gli stakeholders nella concretizzazione 
della “continuità urbana” intesa come capacità di raccordo tra lo snodo centrale e quelli 
periferici (ivi incluse le frazioni). 

Tali prospettive, richiedono forme innovative di governance che abbiano 
consapevolezza della mission loro assegnata, che sappiano tradurre i valori di riferimento 
in una vision lungimirante dell’assetto del territorio da attuarsi mediante opportune 
strategie pianificate ed implementate mediante idonei strumenti giuridico-amministrativi 
nonché manageriali. 

 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 

Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 
dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

a) Predisposizione Nuovo Piano Regolatore 
Comunale quale necessario supporto allo sviluppo 
delle politiche economiche e alla ricostruzione del 
tessuto sociale della città; 

b) Rifunzionalizzazione dell’esistente e 
preservazione del consumo di suolo; 

c) Promozione dell’efficienza energetica, produzione 
di energie alternative e utilizzo di nuove 
tecnologie; 

d) Miglioramento della qualità urbana, architettonica 
e ambientale della città mediante interventi di 
architettura contemporanea, conciliando sicurezza 
e bellezza; 

e) Ricorso a forme di collaborazione tra progettisti, 
imprese e università per l’elaborazione di 
competenze e know-how specifico nell’ambito di 
interventi di recupero conservativi e di 
adeguamento sismico. 

1. PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

L’obiettivo è di ricostruire L’Aquila come città 
bella e accogliente, ma anche come Città 
Capoluogo di regione, in grado di erogare attività 
direzionali a scala territoriale medio-grande. 

a) Costituzione ufficio dedicato ai bandi comunitari; 
b) Incentivazione alla nascita di mercati rionali nelle 

more della riattivazione del mercato di Piazza 
Duomo sul sito originario; 

c) Potenziamento del “Compre aquilano”. 

2. SVILUPPO 

I fondi per la ricostruzione economica possono 
essere attivati in tempi brevi, finalizzandone 
l’utilizzo a sgravi fiscali per giovani imprese, 
nuove startup e compartecipazione ai bandi 
comunitari europei. 

a) Interventi infrastrutturali compresa la 
realizzazione di nodi di scambio gomma-ferro; 

b) Miglioramento rete dei servizi; 
c) Attivazione metropolitana leggera; 
d) Servizi a chiamata mezzi pubblici a tutela delle 

categorie deboli (es. anziani); 
e) Rilancio della mission della società partecipata 

A.M.A. Spa che gestisce in house il Trasporto 
Pubblico Locale su gomma mediante la fusione con 
TUA; 

f) “Movida sicura” in collaborazione con il servizio 
taxi cittadino; 

g) Rafforzamento delle linee su gomma e su ferro del 
collegamento L’Aquila-Roma; 

h) Miglioramento della mobilità pedonale nel centro 
storico, nelle periferie e nelle frazioni; 

i) Attenzione alle esigenze di mobilità dei 
diversamente abili; 

j) Progressiva chiusura delle aree del Centro storico 
mediante il potenziamento dei parcheggi di 
prossimità. 

3. MOBILITÀ E PARCHEGGI 

La rivitalizzazione del centro storico, 
istituzionale, commerciale e residenziale deve 
essere coniugata con un funzionante piano della 
mobilità basato sullo scambio intermodale e su 
un intelligente piano dei parcheggi. 
 

 

a) Valorizzazione utilizzo a scopi emergenziali, di 
Protezione Civile e di Soccorso Alpino; 

b) Introduzione di attività industriali ad alta valenza 
tecnologica quali studio e produzione di droni. 

4. AEROPORTO 

L’aeroporto dell’Aquila dovrà essere riconvertito 
ad usi e vocazioni più attinenti al territorio.   
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 

 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

1. PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA 

L’obiettivo è di ricostruire L’Aquila 
come città bella e accogliente, ma 
anche come Città Capoluogo di 
regione, in grado di erogare attività 
direzionali a scala territoriale medio-
grande. 

1.1 Implementazione SIT; 
1.2 Nuovo Piano Regolatore Comunale; 
1.3 Attività di indirizzo e supporto alla 

ricostruzione pubblica e privata post-sima; 
1.4 Monitoraggio e controllo abusivismo 

edilizio; 
1.5 Miglioramento dei tempi e modi 

dell’attività istruttoria e del rilascio di 
autorizzazioni, titoli edilizi e condoni.   

M 08 

Assetto del 
territorio ed 

edilizia 
abitativa 

2. SVILUPPO 

I fondi per la ricostruzione economica 
possono essere attivati in tempi brevi, 
finalizzandone l’utilizzo a sgravi 
fiscali per giovani imprese, nuove 
startup e compartecipazione ai bandi 
comunitari europei. 

2.1 Tutela del consumatore; 
2.2 Marketing Urbano; 
2.3 Politiche di sostegno alle imprese; 
2.4 Riqualificazione del commercio su area 

pubblica; 
2.5 Reti e altri servizi di pubblica utilità; 
2.6 Bandi comunitari. 

 

M 14 

Sviluppo 
economico e 
competitività 

3. MOBILITÀ E PARCHEGGI 

La rivitalizzazione del centro storico, 
istituzionale, commerciale e 
residenziale deve essere coniugata con 
un funzionante piano della mobilità 
basato sullo scambio intermodale e su 
un intelligente piano dei parcheggi. 

3.1 Strategie Urbane Sostenibili; 
3.2 Piano Urbano Mobilità Sostenibile 2017-

2017; 
3.3 Parcheggi pubblici; 
3.4 Piste polifunzionali, ciclabili e Biciplan; 
3.5 Mobilità elettrica; 
3.6 Trasporto Pubblico Locale su gomma; 
3.7 Metrobus; 
3.8 Masterplan Abruzzo, patti per il sud. 

 

M 10 

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

4. AEROPORTO 

L’aeroporto dell’Aquila dovrà essere 
riconvertito ad usi e vocazioni più 
attinenti al territorio.   

4.1 Valorizzazione Aeroporto dei Parchi. M 10 

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

5. IL GRAN SASSO 

La ripresa economica dell’Aquila non 
può prescindere dallo sviluppo 
sostenibile del Gran Sasso attraverso 
la valorizzazione dell’albergo di 
Campo Imperatore, il collegamento 
tra Campo Imperatore, Fossa di 
Paganica e Montecristo, una 
qualificata proposta turistica sia 
invernale che estiva nonché lo 
sfruttamento della sentieristica. 

5.1 Trasporto Pubblico Locale su fune. 

 

 

M 10 

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

1. Pianificazione Urbanistica 

Nuovo Piano Regolatore Comunale 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28.12.2017, a seguito dell’inizio del 
nuovo mandato politico-amminitrativo, è stata approvata l’attuale Macrostruttura dell’Ente 
con l’intento di rimodulare i Settori e servizi in coerenza con i principi di semplificazione, 
decentramento, efficienza, razionalizzazione della spesa e delle competenze, secondo le 
Linee di indirizzo e programmatiche del vigente governo comunale. 
A tal fine, è stato previsto, all’interno del Dipartimento della Ricostruzione, il Settore 
Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo. 
 

Pianificazione urbana, tutela paesaggistica, ispettorato urbanistico e Sportello 
Unico dell’Edilizia. 

La pianificazione territoriale e urbanistica può essere definita come l’insieme degli 
indirizzi e degli strumenti pubblici di governo finalizzati a presiedere le azioni di 
trasformazione, tutela e uso di un determinato territorio, sia in area vasta che in ambito 
urbano. Ovviamente essa è fortemente interrelata con la pianificazione economica e deve 
essere prioritariamente indirizzata al conseguimento di una migliore qualità della vita, 
attraverso l’uso razionale equo e sostenibile delle risorse ambientali, nell’ottica di garantire 
in maniera costante e duratura il benessere della collettività. A tal fine, essa deve avvalersi 
di un insieme di strumenti che, nel raggiungere gli obiettivi prefissati, siano in grado di 
garantire coerenza alle trasformazioni dello spazio fisico, la fissazione pedissequa di criteri 
e regole nell’agere degli organi amministrativi, la necessaria flessibilità e trasparenza delle 
scelte sia determinate che indotte ovvero la promozione di uno sviluppo sostenibile ed 
ordinato delle aree. 

Gli strumenti di cui si avvale la pianificazione sono piani, programmi e progetti i cui 
obiettivi e contenuti variano in funzione del contesto storico e sociale, economico e culturale 
in cui sono applicati, fatti salvi i criteri di efficienza, utilità, equità e sostenibilità delle azioni 
individuate. 

In particolare, la funzione della pianificazione territoriale ed urbanistica, viene 
esercitata attraverso piani generali e settoriali, ove per:  

Piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun ente pubblico territoriale 
detta, per l’intero ambito di competenza la disciplina di tutela ed uso del territorio; 
Piani settoriali si intendono gli strumenti con i quali, nei casi espressamente previsti dalla 
legge, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici in generale predisposti alla tutela di 
specifici interessi e funzioni, dettano la disciplina di tutela e di uso di particolari servizi e 
attività di loro spettanza. 

L’attuale strutturazione del corpus legislativo in materia e l’articolazione degli 
strumenti di pianificazione, poggia le basi su quella che viene chiamata Legge urbanistica 
fondamentale, ovvero la Legge 1150/1942 che per la prima volta ha predisposto una 
sistemazione unitaria e organica della strumentazione di piano, individuando articolate 
tipologie e livelli dello stesso. Essa ha introdotto, tra l’altro, il Piano regolatore generale 
(PRG) come strumento ordinario di pianificazione e di governo delle trasformazioni 
all’intera scala comunale, e il Piano particolareggiato di esecuzione (PPE) come strumento 
attuativo del PRG alla scala locale. La Legge Urbanistica del 1942 prefigurava 
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un’articolazione dei livelli di pianificazione di carattere fortemente centralistico e 
gerarchizzato. Tale disciplina ha subito, nel tempo, numerose modifiche orientate al 
progressivo decentramento amministrativo. In primis, la Legge Ponte n. 765/1967 del 
6 agosto 1967 (GU n. 218 del 31-8-1967) ha apportato una serie di Modifiche ed integrazioni 
alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Di seguito, sono stati emanati una serie di 
decreti attuativi tra i quali, il D.I n. 1444 del 1968, la L. 1187/68,  il D.P.R. n° 616 del 1977 e 
la Legge n. 10 del 1977. Di particolare rilevanza, per quanto attiene alla scala sovracomunale, 
è stata l’emanazione della cosiddetta “Legge Galasso” n. 431/1985 la quale ha introdotto 
un’accezione estensiva e articolata del concetto di tutela ambientale e ha normato nel 
dettaglio il Piano paesistico rendendone obbligatoria l’elaborazione a cura delle regioni. Il 
D.Lgs n. 112 del 1998, in attuazione della Legge delega 15.03.1997, n. 59 nota come Bassanini 
ha attuato il primo decentramento amministrativo a costituzione invariata cui è seguita la 
ben nota riforma del titolo V della Costituzione ad opera della Legge Costituzionale n. 
3/2001 a seguito della quale, per quanto riguarda la scala comunale, numerose sono state le 
innovazioni introdotte dalle leggi urbanistiche regionali, nella perdurante attesa di una 
riforma di livello nazionale, tese soprattutto a una riarticolazione del Piano regolatore e dei 
suoi strumenti attuativi. 
 

Sportello unico delle attività produttive, commercio e autorizzazioni. Indennizzi 
alle imprese e rilocalizzazioni 

A causa del sisma del 06.04.2009, il Comune dell’Aquila si è trovato ad affrontare il 
gravoso e difficile compito del rilancio delle attività produttive ed economiche, tra l’altro in 
un contesto di crisi globale.  

A tale scopo, nel 2013 il Comune dell’Aquila è stato il primo Comune Capoluogo a 
rendere operativo il portale “impresainungiorno” che, ad oggi, è diventato l’interfaccia 
unica per i procedimenti telematici in materia di attività produttive tanto da dover 
richiedere l’apertura di una scrivania telematica presso il Settore Ricostruzione Privata e il 
Settore Polizia Municipale. L’obiettivo è stato quello di lavorare a flusso continuo, in 
sinergia con tutti i soggetti coinvolti, nell’ottica di un iter procedimentale semplificato e 
trasparente che ha comportato un’apprezzabile riduzione dei tempi di risposta ai cittadini 
ed imprese, il recupero di efficienza e la diminuzione dei costi di gestione nonché il 
miglioramento della qualità del servizio complessivo.  

Considerato che dal 2016 al SUAP sono confluite tutte le pratiche edilizie, comprese 
le agibilità dei fabbricati produttivi e commerciali, si è resa necessaria una maggiore 
implementazione delle procedure informatiche e dei relativi modelli attraverso il 
potenziamento del Portale “impresainungiorno” e la costituzione del SUE – Servizio Unico 
Edilizia. A tal fine, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno far confluire in un 
unico Settore la gestione di tutte le pratiche di edilizia privata e di edilizia produttiva. 

Il commercio di vicinato dovrà essere favorito mediante il rilancio delle attività 
produttive nel Centro Storico, il miglioramento dei servizi e il supporto alle imprese che si 
sono de localizzate a seguito del sisma.  
 

Mobilità, parcheggi e aeroporto 
Le politiche di mobilità, ivi incluse quelle relative ai trasporti, sono state inserite 

all’interno del più ampio Settore “Pianificazione e Rigenerazione Urbana” con l’intento di 
delineare degli scenari condivisi di sviluppo urbano sostenibile che crei una sinergia tra gi 
assetti strategici della mobilità e quelli sociali ed economici, in grado di favorire il rilancio 
ed incrementare l’attrattività del territorio aquilano. 
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Difatti, a distanza di nove anni dal sisma che ha colpito la città dell’Aquila, si rende 
oramai improcrastinabile l’attivazione di politiche di sviluppo della mobilità e dei trasporti 
in grado di implementare le dotazioni infrastrutturali, di migliorare l'efficienza delle reti e 
di ottimizzare la funzionalità delle catene logistiche in modo da fornire una risposta decisiva 
all’organizzazione spaziale dei flussi che tenga conto della sostenibilità in termini di impatto 
ambientale e di qualità della vita. 

La resilienza dimostrata dall’agglomerato urbano cittadino sotto il profilo sociale, 
economico ed ambientale a seguito della realizzazione del Progetto CASE e MAP e della 
rilocalizzazione delle attività commerciali e degli uffici pubblici, ha implicato la 
raffigurazione di una nuova gerarchia territoriale la quale richiede, allo scopo di  valorizzare 
le risorse e le potenzialità del nostro comprensorio, un nuovo approccio progettuale che, 
nell’assicurare la ricostruzione del Centro Storico quale snodo cruciale della rinascita 
dell’Aquila, elabori una strategia credibile per contrastare la nuova marginalità mediante la 
sapiente gestione delle proximity relationship. 

Il quadro strategico di riferimento dovrà essere, perentoriamente, un quadro di 
coerenza che sappia supportare gli attori istituzionali e gli stakeholders nella 
concretizzazione della “continuità urbana” intesa come capacità di raccordo tra lo snodo 
centrale e quelli periferici (ivi incluse le frazioni). 

Tali prospettive, richiedono forme innovative di governance che abbiano 
consapevolezza della mission loro assegnata, che sappiano tradurre i valori di riferimento 
in una vision lungimirante dell’assetto del territorio da attuarsi mediante opportune 
strategie pianificate ed implementate mediante idonei strumenti giuridico-amministrativi 
nonché manageriali. 
 

La traduzione delle linee di mandato in indirizzi strategici del settore 
Le Linee Programmatiche contenenti le azioni e i progetti da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo 2017-2022, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 46 c. 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) 
e dell’art. 22 del vigente Statuto Comunale e ivi approvate nella seduta del 12/09/2017 con 
deliberazione n. 89, rappresentano il documento cardine utilizzato per individuare gli 
indirizzi strategici che il Settore dovrà sviluppare nel corso del quinquennio, come di 
seguito riportati. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

Predisposizione Nuovo Piano Regolatore Comunale 
quale necessario supporto allo sviluppo delle 
politiche economiche e alla ricostruzione del tessuto 
sociale della città; 
Rifunzionalizzazione dell’esistente e preservazione 
del consumo di suolo; 
Promozione dell’efficienza energetica, produzione di 
energie alternative e utilizzo di nuove tecnologie; 
Miglioramento della qualità urbana, architettonica e 
ambientale della città mediante interventi di 
architettura contemporanea, conciliando sicurezza e 
bellezza; 
Ricorso a forme di collaborazione tra progettisti, 
imprese e università per l’elaborazione di 
competenze e know-how specifico nell’ambito di 
interventi di recupero conservativi e di adeguamento 
sismico. 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
L’obiettivo è di ricostruire L’Aquila come 
città bella e accogliente, ma anche come 
Città Capoluogo di regione, in grado di 
erogare attività direzionali a scala 
territoriale medio-grande. 

Costituzione ufficio dedicato ai bandi comunitari; 
Incentivazione alla nascita di mercati rionali nelle 
more della riattivazione del mercato di Piazza Duomo 
sul sito originario; 
Potenziamento del “Compra aquilano”. 

SVILUPPO 
I fondi per la ricostruzione economica 
possono essere attivati in tempi brevi, 
finalizzandone l’utilizzo a sgravi fiscali per 
giovani imprese, nuove startup e 
compartecipazione ai bandi comunitari 
europei. 

Interventi infrastrutturali compresa la realizzazione 
di nodi di scambio gomma-ferro; 
Miglioramento rete dei servizi; 
Attivazione metropolitana leggera; 
Servizi a chiamata mezzi pubblici a tutela delle 
categorie deboli (es. anziani); 
Rilancio della mission della società partecipata 
A.M.A. Spa che gestisce in house il Trasporto 
Pubblico Locale su gomma mediante la fusione con 
TUA; 
“Movida sicura” in collaborazione con il servizio taxi 
cittadino; 
Rafforzamento delle linee su gomma e su ferro del 
collegamento L’Aquila-Roma; 
Miglioramento della mobilità pedonale nel centro 
storico, nelle periferie e nelle frazioni; 
Attenzione alle esigenze di mobilità dei diversamente 
abili; 
Progressiva chiusura delle aree del Centro storico 
mediante il potenziamento dei parcheggi di 
prossimità. 

MOBILITÀ E PARCHEGGI 
La rivitalizzazione del centro storico, 
istituzionale, commerciale e residenziale 
deve essere coniugata con un funzionante 
piano della mobilità basato sullo scambio 
intermodale e su un intelligente piano dei 
parcheggi. 
 
 

Valorizzazione utilizzo a scopi emergenziali, di 
Protezione Civile e di Soccorso Alpino; 
Introduzione di attività industriali ad alta valenza 
tecnologica quali studio e produzione di droni. 

AEROPORTO 
L’aeroporto dell’Aquila dovrà essere 
riconvertito ad usi e vocazioni più attinenti 
al territorio.   
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Rilancio della mission della società partecipata 
C.T.G.S. Spa che gestisce in house il Trasporto 
Pubblico Locale a fune; 
Potenziamento della funivia e ampliamento degli 
orari di servizio. 
 

IL GRAN SASSO 
La ripresa economica dell’Aquila non può 
prescindere dallo sviluppo sostenibile del 
Gran Sasso attraverso la valorizzazione 
dell’albergo di Campo Imperatore, il 
collegamento tra Campo Imperatore, Fossa 
di Paganica e Montecristo, una qualificata 
proposta turistica sia invernale che estiva 
nonché lo sfruttamento della sentieristica. 
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Collegamento tra indirizzi strategici, obiettivi strategici e missioni di bilancio 
 

INDIRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA 
L’obiettivo è di ricostruire 
L’Aquila come città bella e 
accogliente, ma anche come Città 
Capoluogo di regione, in grado 
di erogare attività direzionali a 
scala territoriale medio-grande. 

Implementazione SIT; 
Nuovo Piano Regolatore Comunale; 
Attività di indirizzo e supporto alla 
ricostruzione pubblica e privata post-sima; 
Monitoraggio e controllo abusivismo 
edilizio; 
Miglioramento dei tempi e modi dell’attività 
istruttoria e del rilascio di autorizzazioni, 
titoli edilizi e condoni.   

M 08 
Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

SVILUPPO 
I fondi per la ricostruzione 
economica possono essere 
attivati in tempi brevi, 
finalizzandone l’utilizzo a sgravi 
fiscali per giovani imprese, 
nuove startup e 
compartecipazione ai bandi 
comunitari europei. 

Tutela del consumatore; 
Marketing Urbano; 
Politiche di sostegno alle imprese; 
Riqualificazione del commercio su area 
pubblica; 
Bandi comunitari. 
 

M 14 
Sviluppo 
economico e 
competitività 

MOBILITÀ E PARCHEGGI 
La rivitalizzazione del centro 
storico, istituzionale, 
commerciale e residenziale deve 
essere coniugata con un 
funzionante piano della mobilità 
basato sullo scambio 
intermodale e su un intelligente 
piano dei parcheggi. 

Strategie Urbane Sostenibili; 
Piano Urbano Mobilità Sostenibile 2017-
2017; 
Parcheggi pubblici; 
Piste polifunzionali, ciclabili e Biciplan; 
Mobilità elettrica; 
Trasporto Pubblico Locale su gomma; 
Metrobus; 
Masterplan Abruzzo, patti per il sud. 
 

M 10 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

AEROPORTO 
L’aeroporto dell’Aquila dovrà 
essere riconvertito ad usi e 
vocazioni più attinenti al 
territorio.   

Valorizzazione Aeroporto dei Parchi. M 10 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

IL GRAN SASSO 
La ripresa economica dell’Aquila 
non può prescindere dallo 
sviluppo sostenibile del Gran 
Sasso attraverso la 
valorizzazione dell’albergo di 
Campo Imperatore, il 
collegamento tra Campo 
Imperatore, Fossa di Paganica e 
Montecristo, una qualificata 
proposta turistica sia invernale 
che estiva nonché lo 
sfruttamento della sentieristica. 

5.1 Trasporto Pubblico Locale su fune. 
 

M 10 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 
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OBIETTIVI STRATEGICI 
 
2. Pianificazione Urbanistica 

 
Implementazione SIT 
Un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), è un Sistema Geografico per la 

Visualizzazione e l'Analisi di entità fisiche ed eventi che le coinvolgono, il  quale si occupa di 
organizzare, aggiornare e diffondere l'informazione geografica. 
Tale Sistema utilizza un'architettura che consente la condivisione delle Banche Dati anche 
attraverso software diversificati creando i presupposti per: 

- la produzione di nuove banche dati geografiche; 
- l'aggiornamento e la documentazione delle banche dati esistenti; 
- l'integrazione su base geografica di dati (geografici e alfanumerici) gestiti da altri 

uffici o enti; 
- lo sviluppo di servizi di consultazione ed analisi delle banche dati. 
Ciò consente di organizzare e tenere aggiornato nel tempo un sistema di conoscenza 

del territorio, delle risorse e loro sull'utilizzo, della previsione degli interventi e realizzazione 
degli stessi, come supporto alla pianificazione territoriale e agli altri compiti istituzionali.  

Il S.I.T. del Comune di L'Aquila è operativo dalla fine del mese di marzo 2013 ed è 
accessibile direttamente dal link pubblicato sul sito del Comune di L'Aquila ove sono 
presenti due modalità di visualizzazione, definite in base al sistema di riferimento 
cartografico, di cui il primo è georeferenziato nel sistema EPSG 3857 e il secondo è realizzato 
con cartografia di pianificazione in sistema catastale ufficiale Cassini-Soldner origine Monte 
Ocre, da geodatabase. 
Nel S.I.T. ad oggi sono attive: 

- la carta della Ricostruzione; 

- la carta della Pianificazione. 

Il Sistema informativo ad oggi conta circa 20.000 accessi al sito per una media di circa 
1900 accessi mensili. L’obiettivo è quello di implementare l’utilizzo di detto servizio 
rendendone più agevole l’accesso e favorendone la conoscenza da parte degli utenti all’uopo 
interessati. 

Nuovo Piano Regolatore Comunale 
Relativamente al nuovo PRG, si intende procedere attraverso l’adozione di una 

Deliberazione programmatica per il governo del territorio e della città che l’atto ordinativo 
di una complessa attività che ricomprende sia la definizione del nuovo PRG, anche 
attraverso una revisione critica ed una utilizzazione del materiale prodotto, a tal fine, dalla 
precedente Amministrazione, sia la predisposizione di strumenti e strutture necessarie ad 
una attività ordinaria ma incisiva di governo, attraverso la riorganizzazione degli uffici con 
particolare riguardo a di quelli di Piano e l’istituzione di organismi di ascolto, consultazione 
e partecipazione. 

Relativamente al nuovo PRG la suddetta deliberazione definisce tempi, modalità e 
risorse necessarie. 

I tempi di realizzazione decorreranno a partire dal Riallineamento del Documento 
preliminare ai nuovi obiettivi che prevedono: 

Adozione del Quadro Conoscitivo coerente con il Rapporto Ambientale/VAS (con 
conseguente implementazione della VAS il cui iter non è stato definito in assenza delle scelte 
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di Piano); 
Adozione del Piano della Città Pubblica (Piano dell’Armatura Urbana e del 

Patrimonio Pubblico) e definizione dei Preliminari dei Progetti Urbanistici (Progetti Aree 
Complesse – Aree Riqualificazione – Aree Strategiche); 

Bandi Pubblici per Progetti Urbanistici; 
Adozione nuovo PRG. 
Le modalità saranno coerenti con le esigenze di coordinamento tra i settori 

amministrativi, con quelle di Copianificazine con gli altri Enti Territoriali, nonche con quelle 
di Consultazione e Partecipazione delle forze sociali e culturali. 

Sono in tal senso centrali i ruoli della seconda Commissione Territorio, della Consulta 
per il PRG, della Conferenza dei Sindaci e dell’istituendo Museo Attivo della Città (Urban 
Center). 

Le risorse, costituite prevalentemente dagli Uffici e  dal Personale che hanno prodotto 
il materiale di base di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con la Deliberazione n. 
38/2017, saranno coordinate dal dirigente competente per materia che potrà avvalersi di 
consulenze specifiche di professionisti del ramo individuati in base alle procedure di legge. 
 

Attività di indirizzo e supporto alla ricostruzione pubblica e privata post-sima 
In attuazione alla L. 77/2009 e del Decreto del Commissario delegato n. 3/2010 il 

Settore Pianificazione ha redatto il Piano di la Ricostruzione dei centri storici del Comune 
di L’Aquila. La maggioranza degli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione sono di tipo 
“diretto”, riconducibili a quelli previsti dal DPR 380/01 art. 3 lettere b), c) e d), attuabili 
immediatamente. 

Sono i casi in cui sussistono maggiori “invarianti” per l’intervento di ricostruzione, 
quali la conformità al PRG, la sostanziale conferma del disegno e delle proporzioni dei 
tessuti, delle tipologie e dei caratteri storici, la prevalenza di interventi di ristrutturazione 
edilizia e ripristino. 

Altri riguardano aree di maggiore complessità e sono attuati mediante gli strumenti 
tipici della legislazione urbanistica statale e regionale (piani di recupero, programmi di 
recupero urbano, permessi a costruire in deroga, ecc.). Con l’intento di proseguire ed 
ottimizzare gli interventi di recupero sia del Capoluogo che delle Frazioni, dovrà essere 
incentivata da parte del Settore, ogni ulteriore attività di collaborazione e partnership con 
gli altri uffici comunali, le istituzioni, l’Università, le Associazioni di categoria e gli 
stakeholders al fine di migliorare il proprio contributo all’attività di ricostruzione pubblica 
e privata. 
 

Monitoraggio e controllo abusivismo edilizio 
Al fine di reprimere forme di abusivismo che possano compromettere il territorio e il 

processo di ricostruzione post-sisma, verranno implementate e codificate le attività di 
ispettorato urbanistico. 
 

Miglioramento dei tempi e modi dell’attività istruttoria e del rilascio di 
autorizzazioni, titoli edilizi e condoni 
a) Il Settore si occupa, principalmente, delle rilascio dei seguenti titoli edilizi: 

b) Permesso di Costruire; 
c) Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.) alternativa al Permessi di Costruire; 
d) Segnalazione d’Inizio Attività (S.C.I.A.); 
e) Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.); 
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f) Comunicazione d’Inizio Lavori (C.I.L.); 
g) S.C.I.A. commerciali; 
h) Istanze per l’installazione o la modifica degli impianti fissi per telecomunicazioni 

e radiodiffusione; 
i) Istanze di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). 
E’ ancora in corso, inoltre, la definizione delle pratiche di condono edilizio presentate 

ai sensi della legge 47/85 e succ. mod. e integrazioni. Si dovrà provvedere, pertanto, ad una 
riorganizzazione degli uffici e degli iter procedimentali, in coerenza con i principi di 
semplificazione dell’azione amministrativa e nel rispetto della normativa vigente in 
materia.  
 

3 Sviluppo 

 

Tutela del consumatore 
Il commercio è un punto imprescindibile per la realtà economica e sociale di una città. 

Per sostenerlo, occorre elaborare delle politiche tese a favorirne lo sviluppo, incentivando 
gli acquisti dei cittadini in loco mediante la riqualificazione del  tessuto urbano. Per tale 
motivo, un’attenzione particolare, va rivolta allo stesso consumatore il quale dovrà essere 
incentivato ad effettuare acquisti servendosi della realtà commerciale locale anziché 
utilizzare altri mezzi. 

Dovrà essere assicurata, pertanto, la lotta all’abusivismo avvalendosi della 
collaborazione della locale Polizia Municipale che provvederà a sanzionare coloro che non 
osserveranno le norme vigenti in materia. Inoltre, sarà necessario intraprendere un percorso 
di ascolto e di partecipazione dei commercianti della Città, indirizzandoli verso un corretto 
rapporto con il consumatore. L’Amministrazione dovrà tendere al sostegno incondizionato 
delle attività tipiche locali, unica reale tutela in ordine alla provenienza che alla qualità dei 
prodotti.  

 
Marketing Urbano 
L’attività di marketing verterà sull’intensificazione della forma partecipata di 

gestione delle attività e, contestualmente, sul sostegno e incentivazione del ricorso alla 
costituzione di “reti” e/o “sistemi” locali (di imprese e associazioni) per l’interlocuzione con 
la Pubblica Amministrazione, al fine di incrementare e qualificare il confronto territoriale 
tra imprese e associazioni e potenziare, nella fase di predisposizione, gli aspetti progettuali 
ed organizzativi dei progetti condivisi. 

Tale obiettivo verrà perseguito attraverso un potenziamento strutturato delle 
relazioni tra Ente Locale e territorio, attraverso la strutturazione amministrativa, celere ed 
organica, dei percorsi di definizione delle partnership, nonché delle modalità di utilizzo e 
gestione degli spazi per la realizzazione dei progetti. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 561 del 31.12.2017 è stato approvata la 
proposta di trasmissione in Consiglio Comunale del Nuovo disciplinare delle attività 
economiche del Comune dell’Aquila. 

 
Politiche di sostegno alle imprese 

Dovranno essere definite e sviluppate politiche finalizzate alla stabilizzazione 
d’impresa mediante la ricerca ed il reperimento di risorse da destinare alla promulgazione 
di bandi, la cui definizione verrà condivisa con le realtà associative, di categoria e 
imprenditoriali del territorio. 
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Riqualificazione del commercio su area pubblica 

La Legge di Stabilità 2018 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le 
concessioni su aree pubbliche. 

Nelle more che la Regione Abruzzo recepisca il dettato normativo, si renderà 
necessario improntare un’azione generale strategica di revisione del cosiddetto mondo 
dell’ambulantato, da attuare in sinergia con i soggetti che si occupano della sicurezza 
Per quanto riguarda Piazza d’Armi continuerà la fase di riorganizzazione dell’area, con la 
graduale dismissione dei banchi e contestuale individuazione di soluzioni più idonee ad 
incentivare il commercio su area pubblica. Proseguirà inoltre la ricognizione dei cosiddetti 
posteggi isolati al fine di trovare soluzioni alternative e migliorative dei posteggi già 
esistenti sul territorio. 

Verranno potenziate le fiere cittadine, con particolare attenzione a quella rinomata 
dell’Epifania, procedendo alla puntuale ricognizione ed eventuale variazione del percorso 
condizionato dai lavori post sisma. Verranno promossi eventi tematici occasionali ovvero 
manifestazioni di carattere ordinario (Perdonanza Celestiniana, Sharper, Fiera della Befana, 
ecc.) che saranno realizzate attraverso una sinergia strutturata dei diversi settori competenti 
per materia coordinati dal Gabinetto del Sindaco, con l’intendo di un rilancio complessivo 
della città in termini commerciali e turistici.  
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Bandi Comunitari 
L’Amministrazione Comunale intende avvalersi delle opportunità offerte dai fondi 

comunitari mediante la costituzione e valorizzazione di un ufficio dedicato. 
Nello schema seguente, vengono indicati i progetti cui l’attuale amministrazione ha aderito 
e lo stato di realizzazione. 
 

N° 
Nome del 
Progetto 

Bando  
Tipologia di 
finanziamento 

Ruolo 
dell'ente 

Prsesentato Status Referente 

1 DIGITAL'AQ 

Digital 
Cities 

Challenge diretto Lead nov-17 Approvato   

2 

CATHAL-
JPTE MED diretto Partner gen-18 Candidato  UNIAQ 

3 ReSuRe 
Horizon 

2020 diretto Partner feb-18 Candidato  UNIAQ 

4 RECREATE 
Horizon 

2020 diretto Partner feb-18 Candidato  UNIAQ 

5 MASSIVE 
Horizon 

2020 diretto Partner feb-18 Candidato  UNIAQ 

6 MATHEUS 
Horizon 

2020 diretto Partner feb-18 Candidato  UNIAQ 

 
La partecipazione a progetti e bandi europei consente al Comune dell’Aquila di 

inserirsi in un più ampio sistema di relazioni e partenariati in ambito comunitario 
costituendo, senza dubbio, un’importante occasione di crescita economica, relazionale e 
culturale per la nostra città. Sarà data centralità al’Ufficio delle Politiche Europee, attraverso 
il coinvolgimento dell’Università, degli Enti locali e delle associazioni di categoria e 
sindacali. 

 

4 Mobilità e Parcheggi 

 

Strategie Urbane Sostenibili 

Nell’ambito dei fondi POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Asse VII “Sviluppo urbano 
sostenibile”, il Comune dell’Aquila ha provveduto a redigere le proprie Strategie Urbane 
Sostenibili secondo le linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 
del 28/04/2017 ciò in quanto lo Sviluppo Urbano Sostenibile enfatizza e valorizza il ruolo 
di grande rilevanza assunto dalle città, ai diversi livelli, nell’attivazione dei processi di 
innovazione. Con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 463 del 16.10.2017 è stato approvato 
l’Aggiornamento delle SUS in conformità alle integrazioni richieste dalla Regione Abruzzo. 
Successivamente la Giunta Comunale, con atto. n. 495 del 10.11.2017, ha approntato la 
definizione organizzativa dell’Organismo Intermedio responsabile dell’attuazione delle 
Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) della Città dell’Aquila. Con successiva 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 21.11.2017 è stata effettuata una rettifica del 
Funzionigramma e dell’Organigramma dell’Organismo Intermedio e con ulteriore 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11.12.2017 è stato approvato il piano attuativo 
delle SUS e lo schema di convenzione per la delega delle funzioni di organismo intermedio. 

In data 12 dicembre 2017, il Comune dell’Aquila ha trasmesso alla Regione abruzzo 
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il documento attuativo della SUS e il 14 dicembre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione 
tra l’Organismo Intermedio Comune dell’Aquila e l’Autorità di Gestione Unica FESR/FSE. 
Successivamente, con DPA 236 del 14.12.2017, è stata disposta dalla Regione Abruzzo, in 
favore dell’Ente, l’anticiapazione del 40% riferita all’annualità 2017. 

 
Piano Urbano Mobilità Sostenibile 
L’attuale assetto della città dell’Aquila e dei centri storici di frazione è caratterizza da 

un’elevata frammentarietà dovuta alle caratteristiche del territorio nonché alla 
delocalizzazione periferica post-sisma non solo delle residenze, ma anche della maggior 
parte delle strutture pubbliche e private, del piccolo commercio e delle attività terziarie, con 
effetti considerevoli sulla mobilità urbana inerenti l’aumento del traffico, del pendolarismo 
e delle zone da dotare di servizi pubblici essenziali. 

In conformità alle “Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban 
Mobility Plan” (Linee Guida - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità 
sostenibile) elaborate dalla ELTIS e pubblicate dalla Commissione Europea nel gennaio 
2014, il Comune dell’Aquila, pertanto,  ha approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 442 del 02.10.2017 il documento denominato: “Componente strutturale del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile (Pums) 2017-2027” quale condizionalità ex ante per accedere ai 
finanziamenti del POR FESR Abruzzo 2014-2020, della misura finanziaria contemplata 
dall’Asse VII “Sviluppo urbano sostenibile" in qualità di soggetto realizzatore appositamente 
individuato, unitamente ai comuni di Chieti, Pescara e Teramo con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 417 del 29.05.2015. 

A tal fine, con Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 432 del 25.09.2017 è stata 
costituita una specifica Unità di Progetto intersettoriale, composta da professionalità 
internedell’Ente, con lo scopo di assicurare la concreta attuazione del processo formativo 
del PUMS degli obiettivi all’uopo programmati. 

Il PUMS e' uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale 
di medio - lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana, 
proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema 
della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali. 

Infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in recepimento della Legge 7 
agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche" (c.d. legge Madia) e dei successivi decreti attuativi, ha adottato il 
Decreto 4 agosto 2017 (pubblicato in G.U. n. 233 del 05.10.2017) avente ad oggetto 
l’“Individuazione delle linee guida per i piani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”. 

Specificatamente, il suddetto Decreto, disciplina i diversi passi procedurali necessari 
alla redazione ed approvazione del PUMS (2017-2027) così, come di seguito elencati: 

a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro; 
b) Predisposizione del quadro conoscitivo; 
c) Avvio del percorso partecipato; 
d) Definizione degli obiettivi; 
e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano; 
f) Valutazione ambientale strategica (VAS); 
g) Adozione del Piano e successiva approvazione; 
h) Monitoraggio. 
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Parcheggi pubblici 
Nel mutato contesto logistico-territoriale post-sisma, considerata la pressoché totale 

inaccessibilità del Centro storico, è stata sospesa la gestione dei parcheggi a raso della città. 
Ovviamente, sempre nell’ottica di una mobilità sostenibile, occorrerà predisporre un “Piano 
parcheggi” che tenga conto delle attuali esigenze dei cittadini, degli studenti, dei pendolari 
e dei lavoratori e che favorisca il graduale rientro nelle abitazioni ricostruite. 
Un’infrastruttura strategica per il Comune dell’Aquila, inoltre, è rappresentata dal 
“Terminal di Collemaggio” la cui gestione dovrà essere valorizzata nell’ambito di una 
riorganizzazione complessiva degli stalli di sosta a vantaggio dell’Ente e dei cittadini. 
 

Masterplan Abruzzo, patti per il sud 

Con Deliberazione di Giunta n. 229 del 19.04.2016 la Regione Abruzzo ha approvato 
il Materplan Abruzzo – Patti per il Sud contente una serie di interventi strategici necessari allo 
sviluppo del territorio regionale tra i quali, per quanto concerne il Comune dell’Aquila, 
quello relativo al Terminal “Lorenzo Natali” in loc. Collemaggio e quello nel punto di 
scambio all’intersezione tra la SS 17 e la SS 80 a ridosso della Caserma Pasquali. 
La realizzazione di tali opere consentirà la riqualificazione di significative e strategiche 
porzioni del tessuto urbano, il miglioramento generale dei servizi destinati al trasporto su 
gomma sia urbano che interurbano con indubbi vantaggi in termini di razionalizzazione dei 
servizi offerti, di miglioramento delle condizioni generali della viabilità conseguenti alla 
sistemazione del punto di attracco dei mezzi di trasporto pubblico, la predisposizione di 
uno spazio dedicato alla sosta degli autobus dotato di nuove infrastrutture di servizio 
(pensiline, biglietterie, servizi igienici ecc.), nonché, ma non ultimo, di miglioramento 
dell’immagine complessiva della città che sarà dotata di 
nuove e moderne strutture atte a soddisfare servizi pubblici e di pubblico interesse.  
 

Trasporto Pubblico Locale su gomma 
Le linee di tipo urbano della città e delle frazioni, sono pesantemente condizionate 

dalla morfologia della città e dalle caratteristiche geometriche della rete stradale che 
costringono a percorsi tortuosi e all’adozione di mezzi convenzionali di capacità modesta. 
La struttura della rete è stata ulteriormente modificata a seguito del sisma 2009 al fine di 
garantire i servizi essenziali ai nuovi quartieri residenziali del progetto C.A.S.E. e MAP, ai 
nuovi insediamenti scolastici sorti con i MUSP (Moduli a uso scolastico provvisori) e alle 
sedi universitarie dislocate. 

In considerazione di dette criticità, il Comune dell’Aquila dovrà tendere a creare un 
sistema urbano dei trasporti pubblici che garantisca a tutti gli utenti l’accesso alle 
destinazioni e ai servizi essenziali, secondo criteri di efficienza ed economicità e in un’ottica 
di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, delle emissioni di gas serra e dei 
consumi energetici.  

Il Trasporto Pubblico Locale su gomma è affidato in house providing alla società 
A.M.A. Spa, partecipata al 100% dall’Ente giusta Relazione ex art. 34 – comma 20 del D.L. 
18.10.2012, n. 179 conv. in L. 17.12.2012, n. 221 approvata con Deliberazione di Giunta 
Comunale  n. 565 del 26.11.2013 e pubblicata, a norma di legge, sul sito istituzionale 
dell’Ente in data 29.11.2013. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.04.2017, sulla base della 
relazione di congruità economica prot. n. 571/2017 e della relazione tecnica, è stato 
riconfermato l’affidamento in house ed approvato il programma d'esercizio della società 
AMA spa per il trasporto pubblico locale nel territorio comunale, con validità dal 1 maggio 
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2017 al 30 dicembre 2018. 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 23.10.2017 è stata approvata la 

Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie del comune dell'Aquila ex art. 24 del 
D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. 
Ricognizione partecipazione possedute, conforme alle apposite linee guida della Deliberazione 
n.19/SEZAUT/2017/INPR, inoltrate con nota prot. 86144 del 30/08/2017 dalla Corte dei Conti, 
sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (Prot. 0002255-25/08/2017- SC_ABR-T73-P)”. 

Dal mese di luglio 2017 è stato istituzionalizzato un tavolo Comune dell’Aquila– 
Regione Abruzzo avente ad oggetto l’operazione di fusione di AMA spa con TUA spa, con 
l’individuazione di un crono programma delle attività da porre in essere. 

Considerato che la Regione Abruzzo, con la Deliberazione di Giunta n. 539 del 
29.09.2017 ha provveduto all’affidamento della concessione per il periodo 1 gennaio 2019 – 
31 dicembre 2027 in regime di in house providing, dei servizi di trasporto automobilistico 
urbano ed extraurbano del bacino regionale, ai sensi dell’art. 8 del DLGS 422/1997 in favore 
della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) spa, con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 568 del 21.12.2017, è stato emanato un atto di indirizzo volto ad individuare, 
nel termine del 31 dicembre 2027, la scadenza dell'affidamento “in house” all’AMA Spa, del 
servizio pubblico locale di trasporto su gomma, nel rispetto della normativa comunitaria, 
alla luce del controllo analogo che l’ente pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla 
società, sui propri servizi e sulle valutazioni di congruità economica approvati in 
precedenza con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 27.04.2017. 
 

Metrobus 
Il Metrobus consiste in un sistema di trasporto su gomma a infrastrutturazione 

leggera affermatosi in Europa sotto l’acronimo BHLS (Bus with High Level of Service) 
costituito da linee di autobus in cui la combinazione tra l’impiego di mezzi particolarmente 
curati sia sotto il profilo dell’allestimento interno che di quello esterno, la progettazione 
della sede e delle fermate secondo elevati canoni estetici, offre un servizio non solo 
efficiente e confortevole, ma anche capace di essere percepito come gradevole, con un 
incremento notevole sulla propensione all’uso del mezzo pubblico da parte degli utenti 
rispetto ad un autobus tradizionale. 

Ed è per questo che l’Amministrazione Comunale intende portare avanti la 
realizzazione del sistema di trasposto pubblico Metrobus che gode di un finanziamento 
CIPE. 

 
Piste polifunzionali, piste ciclabili e Biciplan 
L’Amministrazione Comunale, per valorizzare le prerogative e le valenze del 

territorio aquilano, intende promuovere una strategia unitaria volta a pianificare lo spazio 
urbano in termini di uso consapevole dello stesso, di innalzamento della qualità della vita 
e di tutela ambientale mediante una serie di progetti integrati volti a sostenere lo sviluppo 
della mobilità leggera. 

Grazie all’Accordo Quadro di Collaborazione già sottoscritto tra Regione, Università 
e Comuni interessati, il Comune dell’Aquila è stato individuato quale stazione appaltante 
(Comune Capofila) per la realizzazione della pista polifunzionale che costeggia per larga 
parte il fiume Aterno lungo un percorso molto suggestivo sotto i profili turistico, 
naturalistico e culturale. Il Comune dell’Aquila ha redatto la progettazione preliminare del 
tratto da Fossa a Molina Aterno, per un importo complessivo di €.11.600.000 (finanziato con 
Delibera CIPE n. 70 del 07.08.2017) e la la progettazione preliminare del tratto dall’Aquila 
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a Capitignano, per un importo di €.11.600.000 (Finanziato con il Masterplan approvato 
dalla Regione Abruzzo).  

L’Amministrazione Comunale, inoltre, intende prestare particolare attenzione a 
forme di trasporto innovative e collettive, le quali, incidendo in misura minore 
sull'ambiente e sui costi degli spostamenti urbani, si prefiggono l’ambizioso obiettivo di 
costruire una città sempre più smart favorendo la socializzazione, lo sport e il tempo libero. 
A tal fine, sono stati affidati all’Università dell’Aquila, lo studio di sistemi urbani ciclabili 
che dovranno interessare la zona ovest e la zona centro della città. Grazie alla 
partecipazione del Comune dell’Aquila al Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità 
Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro promosso dal Ministero dell’Ambiente, è stato 
ottenuto con decreti direttoriali nn. 477/CLE del 19.10.2017 e 494/CLE del 26.10.2017 il 
cofinanziamento per la realizzazione di un progetto unitario comprendente la realizzazione 
di stazioni di bike sarin, l’incentivazione del car pooling, di sistemi di piedi bus, di corsi da 
mobility manager nonché l’acquisto di auto elettriche. 

Nel 2018, oltre alla realizzazione materiale dei lavori progettati nel 2017 è prevista la 
redazione della progettazione esecutiva e l’appalto dei collegamenti dal polo scolastico di 
Colle Sapone alla Stazione passando per il centro storico e dei quartieri dell’immediata 
periferia. L’importo delle opere è stimato in €.1.000.000,00 finanziato dall’Ente con mutuo. 
La materiale realizzazione dell’intervento è prevista nel corso del 2019. 

In attuazione della Legge 11.01.2012, n. 2. recante “Disposizioni per la mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” verranno 
predisposti secondo le modalità e nei termini della norma de qua, i piani urbani della 
mobilità ciclistica, denominati “Biciplan”, quali piani di settore dei Piani Urbani di Mobilità 
Sostenibile (PUMS). 

   

Mobilità elettrica 

La mobilità elettrica ha il vantaggio di garantire sostanziali benefici ambientali e di 
miglioramento della qualità della vita negli ambienti urbani rispetto alle attuali tecnologie 
utilizzate nel settore dei trasporti. Negli ultimi anni il settore della mobilità elettrica si è 
modificato rapidamente e in maniera sostanziale, trasformandosi da tematica di nicchia a 
realtà tecnologica e commerciale, con interessanti prospettive di sviluppo nei prossimi 
anni. La scesa in campo dei grandi costruttori di veicoli, iniziata intorno al 2010, prosegue 
tuttora, con la presentazione di nuovi modelli e un piccolo ma costante aumento delle 
immatricolazioni sia a livello mondiale che nel nostro paese. Si stima (secondo i dati diffusi 
da ACEA, European Automobile Manufacturers Associaton) che nei Paesi Europei nel 2015 
sono state registrate complessivamente oltre 640 mila nuove immatricolazioni di 
autovetture ad alimentazione alternativa. In Italia le nuove immatricolazioni pesano per il 
33% di tutte le auto immatricolate nel Continente Allo stesso tempo, si assiste ad una 
sempre maggiore consapevolezza da parte dell’opinione pubblica di questa nuova forma 
di trazione e dei vantaggi ad essa connessi. 

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) ha appena aggiornato il suo studio “Global 
Automobiles – Global Electric Vehicle Primer: Fully recharged by 2050”, dal quale si evince 
il fatto saliente che nel 2050 il 90% delle auto vendute saranno a batteria (Bev). 

L 'ambito trasportistico del Comune di L’Aquila si innesta su un tessuto urbano 
caratterizzato da un centro storico “importante” e totalizzante, una periferia urbana, e 63 
frazioni, nuclei e centri abitati, ed è dunque un assetto poco compatto accresciuto dal sisma 
del 2009 con effetti rilevanti sulla mobilità urbana (aumento del traffico e del pendolarismo 
ecc). 
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Si tratta di un policentrismo che obbliga ad una riflessione attenta sulle reti esistenti  e 
su una  nuova mobilità, con nuovi rapporti con la città e il territorio e un incentivo alla 
fruizione sostenibile del Centro Storico di L'Aquila (elettrico/ciclo/pedonale) che si 
incardina nel sistema della viabilità affrontato nel nuovo PUMS,  sia a scala comunale che 
sovra comunale. 

Le politiche comunali in tema di mobilità elettrica saranno indirizzate al 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 

Ø  Favorire l’approccio strategico alle decisioni (finanziamento per obiettivi, non per 
progetti); 

Ø  Soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione; 
Ø  Abbattere i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico; 
Ø  Aumentare il livello di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale; 
Ø  Minimizzare l’utilizzo dell’automobile privata; 
Ø  Incrementare la capacità di trasporto; 
Ø  Aumentare il numero di auto elettriche pubbliche e private;  
Ø  Aumentare la percentuale di cittadini trasportati con mezzi alternativi; 
Ø  Abbattere il traffico urbano; 
Ø  Razionalizzare i costi del trasporto pubblico; 
Ø  Attuazione di strumenti per la valutazione degli impatti delle politiche 

urbanistiche. 
Questa Amministrazione, in linea dunque con il contesto normativo europeo, 

nazionale e regionale, per rispondere ai bisogni di cui sopra, intende seguire nel 2018 i 
seguenti asset strategici: 

- Realizzazione di una rete pubblica sul territorio comunale di aree di sosta dotate 
di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici 

- Incentivi per l’acquisto di Biciclette elettriche a pedalata assistita. 
Saranno inoltre attuate tutte le azioni previste nelle Strategia Urbane Sostenibili,Smart City 
Enel e Masterplan Abruzzo. 
 
5 Aeroporto 

 

Valorizzazione Aeroporto dei Parchi 

Il Comune dell’Aquila è proprietario del complesso aeroportuale dei parchi, il quale 
costituisce senza dubbio una infrastruttura strategica. Sarà compito dell’Amministrazione, 
pertanto, studiare soluzioni plausibili che possano rilanciare l’attività dello stesso anche a 
supporto di politiche a valenza sociale che enfatizzino il principio di sussidiarietà. Per tale 
motivo, utilizzando tecniche di marketing, dopo aver analizzato la domanda verrà 
determinata un’offerta conforme alle aspettative dei principali utenti potenziali e ripensata 
la gestione in termini di sviluppo delle attività aeroportuali e di ottimizzazione degli 
investimenti. In particolare, verrà enfatizzato il ruolo dell’Aeroporto quale centro 
nevralgico per la gestione delle emergenze e gli interventi di Protezione Civile. 
 
6 Il Gran Sasso 

 
Trasporto Pubblico Locale su fune 
Ai fini del rilancio turistico e ricreativo del Gran Sasso occorrerà, senza dubbio, 

potenziare l’attività della funivia attraverso un servizio efficiente e puntuale. 
Il Trasporto Pubblico Locale su fune, difatti, è affidato in house providing alla società C.T.G.S. 
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Spa, partecipata al 100% dall’Ente giusta Relazione ex art. 34 – comma 20 del D.L. 18.10.2012, 
n. 179 conv. in L. 17.12.2012, n. 221 approvata con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 565 
del 26.11.2013 e pubblicata, a norma di legge, sul sito istituzionale dell’Ente in data 
29.11.2013. 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 408 dell'11.09.2017 è stata disposta la proroga, 
fino al 31 dicembre 2017, del contratto di servizio 2016 per il trasporto pubblico locale per 
mezzo della funivia del Gran Sasso d'Italia "Fonte Cerreto-Campo Imperatore".  
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Pianificazione strategica 
 

Secondo i principi di pianificazione strategica, Mission e Vision rappresentano i  
fattori essenziali per una corretta implementazione delle strategie di un Ente. 
In particolare, la Mission di un'Amministrazione pubblica, definisce in maniera chiara ed 
inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intenderà sviluppare, in modo tale da 
legittimare le aspettative degli stakeholders. La Vision, invece,  indica la proiezione di uno 
scenario futuro coerente con gli ideali, i valori e le ispirazioni dell’Ente incentivando, in 
qualche modo, la sua azione. 

Ciò posto, è possibile rappresentare gli indirizzi strategici fin qui descritti, nel modo 
seguente. 
 

RIGENERAZIONE URBANA E SVILUPPO 

 

MISSION  
(Perché esistiamo?) 

 
Pianificare, gestire e tutelare lo spazio urbano e l'assetto territoriale delle infrastrutture, 
dell'attività edificatoria e della attività produttive 
 

 

VALORI  
(Cosa è importante per noi?) 

 
• Sviluppo ordinato e sostenibile del territorio; 

• Mobilità sostenibile; 

• Edilizia consapevole; 

• Rilancio delle attività produttive; 

• Salvaguardia dell'ambiente; 

• Programmazione degli spazi e del tempo; 

• Utilizzo delle opportunità offerte dai fondi europei. 
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VISION 
 (Cosa vogliamo diventare?) 

 
Bellezza, Progettazione universale e sicurezza. 
Bellezza: "la bellezza è una promessa di felicità" (Stendhal). La visione di bellezza della 
città dell'Aquila passa necessariamente per una revisione di alcune linee 
programmatiche finora utilizzate, il concetto di ricostruire tutto "dov'era e com'era", che 
ha caratterizzato la precedente amministrazione, se da un lato può essere in parte 
condiviso per il centro della città, non altrettanto può dirsi per gli insediamenti fuori 
del centro storico e in generale per le periferie. Quello che si sta delineando -e che 
occorre per quanto possibile correggere- e' la disarmonia, anche in termini di estetica, 
ma non solo, tra le parti della città. Pertanto il piani generali e quelli operativi di 
riqualificazione delle singole aree dovranno riequilibrare questi aspetti, in un mix di 
storico (nel centro) e moderno (nelle sue diramazioni periferiche). Puntare quindi alla 
realizzazione di sinergie armoniche tra i diversi spazi, luoghi e reti della città. La 
straordinaria tradizione storica, culturale e religiosa del comune dell'Aquila va esaltata 
e coniugata con i nuovi concetti legati alla Smart city (5g, fibra ottica, mobilità 
sostenibile, ecc) e alle nuove architetture.  
Pianificazione universale: la città dell'Aquila dovrà essere fruibile a tutti. A partire dalle 
sue linee strategiche; dovra' sempre essere presente l'idea che ogni cittadino deve poter 
vivere i luoghi, gli spazi, i servizi della città allo stesso modo, indipendentemente dal 
quartiere in cui vive, dalla situazione socio economica personale, dalle condizioni di 
salute e di età, dall'avere o meno una disabilità.  
Sicurezza: gli spazi, i luoghi, gli edifici, le infrastrutture e i servizi devono essere 
"pensati" oltre che realizzati partendo  dall'ineludibile vincolo della sicurezza. 
Anche  in questo caso "ricostruire tutto dov'era e com'era", nonostante tecniche di 
costruzione  più aggiornate,  non è condivisibile da un lato e non è comunque 
sufficiente, dall'altro. La pianificazione futura, soprattutto nelle ipotesi di nuove 
localizzazioni delle infrastrutture strategiche (scuole, ospedali, edifici pubblici, 
strutture ricreative, culturali, sportive, ecc), deve essere redatta tenendo conto delle zone 
a minor rischio oltre che delle tecniche più innovative nella costruzione. 

 

STRATEGIE 
 (Come attuare la Vision?) 

 
A) Pianificazione, Sviluppo e regolamentazione di spazi e infrastrutture in un'ottica di 
crescita armonica tra centro e periferie, all'interno di un disegno complessivo della città 
dell'Aquila, intesa come città territorio; 
B) Fornire attraverso la pianificazione strategica il quadro di riferimento complessivo delle 
attività presenti e future del territorio con la interazione e sinergia tra i vari piani di settore 
(mobilità, commercio, ambiente, sanità, rifiuti, energia, ecc). 
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STRUMENTI 
 (Quali risorse umane, strumentali e finanziarie?) 

 
2. Giuridico-amministrativi: Linee programmatiche di mandato, DUP, Bilancio di 

Previsione, Ciclo delle Performance, PEG, Sistema di misurazione e valutazione 
delle Performance, Controlli interni, normativa di settore. 

3. Manageriali: MBO, Balanced Scorecard, Cascading, Customer satisfaction, 
benchmarking. 
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Indirizzi 

strategici 
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Obiettivi strategici Durata Obiettivi operativi Durata Stakeholder finali 
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Implementazione SIT 

2018-
2022 

Aumento accessi al SIT 
mediante la diffusione del 

servizio 
 

2018 
Cittadini,amministrazioni, enti, utenti, 
progettisti e professionisti 

Nuovo PRG 

2018-

2022 

Attivazione nuovo iter 
(adozione quadro conoscitivo; 

adozione Piano della Città 
Pubblica; definizione 

Preliminari dei Progetti 
Urbanistici; Bandi Pubblici 

per Progetti Urbanistici) 

2018 

Cittadini,amministrazioni, enti, utenti, 
progettisti e professionisti 

Indirizzo e supporto alla ricostruzione 

2018-

2022 

 
Promozione di accordi e 

tavoli di lavoro 
2018-2020 

Cittadini,amministrazioni, enti, utenti, 
progettisti e professionisti 

Monitoraggio e controllo abusivismo 
edilizio 

2018-

2022 

 
Miglioramento attività di 

controllo 
2018-2020 Cittadini e organi di polizia 

Miglioramento tempi e modi rilascio 
titoli e autorizzazioni 

2018 Miglioramento iter 
procedimentale 2018-2020 

Cittadini, utenti, professionisti, 
dipendenti 

Sviluppo 
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Tutela del consumatore 
2018-
2020 

Analisi del territorio e 
confronto con gli stakeholders 2018 

Cittadini, utenti, associazioni di 
categoria, commercianti 

Marketing urbano 
2018-
2020 

Attivazione di reti e sistemi 
Approvazione nuovo 

disciplinare sul commercio 
2018  

Cittadini, utenti, associazioni di 

categoria, commercianti 

Riqualificazione commercio su area 
pubblica 

2018-
2020 

Promozione di fiere, 
manifestazioni e d eventi 2018-2020 

Cittadini, utenti, associazioni di 

categoria, commercianti 
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Bandi comunitari 
2018-
2020 

Partecipazione a bandi e 
progetti comunitari 

2018-2020 

Cittadini, Comune dell’Aquila, 
Istituzioni, Enti, Pubbliche 
Amministrazioni e Partner Europei 

Mobilità e 
Parcheggi 
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Strategie Urbane Sostenibili 
 

2018-
2022 

Realizzazione attività 
cronoprogramma SUS 2018 

Cittadini, utenti, turisti, studenti, 
sportivi, categorie economiche e pendolari 

Piano Urbano Mobilità Sostenibile 
2017-2017 
 

2018-
2022 

Redazione Quadro 
conoscitivo PUMS 2018 Cittadini, turisti, studenti, pendolari, 

azienda di trasporto, taxi e  categorie 
economiche 

Avvio percorso partecipato 
PUMS 2018 

Parcheggi pubblici 2018 
Riperimetrazione parcheggi 

pubblici cittadini 
2018 

Cittadini, residenti, pendolari e  
categorie economiche 

Piste polifunzionali, ciclabili e  
mobilità elettrica 
 

2018-
2021 

Realizzazione Pista 
Polifunzionale Cagnano 

Molina Aterno 

2018-
2019 

Cittadini, turisti e sportivi,  categorie 
economiche 

2018-
2022 

Attivazione procedure 
Biciplan 2018 

Cittadini, turisti e sportivi,  categorie 
economiche 

2018-
2019 

Incentivazione acquisto bici 
elettriche 

2018-
2019 

Cittadini, utenti, turisti, studenti, 
sportivi, categorie economiche  

2018-
2019 

Realizzazione stazioni bike 
sharing 

2018-
2019 

Cittadini, utenti, turisti, studenti, 
sportivi, categorie economiche e 
pendolari 

Trasporto Pubblico Locale su gomma 
 

2018-
2022 

Fusione AMA-TUA 2018-2019 Cittadini, turisti, studenti, pendolari, 
azienda di trasporto, taxi e categorie 
economiche Rilancio Mission AMA Spa 

2018-2022 

Metrobus 
 

2018-
2021 

Miglioramento ed 
efficientamento TPL 

 
2018-2022 

Masterplan Abruzzo, patti per il sud 
 

2018-
2021 

Miglioramento ed 
efficientamento del Terminal 

di Collemaggio 

2018-2021 

Cittadini, turisti, studenti, pendolari, 

azienda di trasporto, taxi e  categorie 

economiche Realizzazione di nuovi  nodi 
di scambio con particolare 

attenzione all’area ovest della  
città 

 
2018-2021 
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Aeroporto 
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Valorizzazione Aeroporto dei Parchi 
 2018-

2022 

Riprogrammazione della 
gestione 

2018-
2022 

Ospedale Civile, Protezione Civile 

Gran Sasso 
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 Trasporto Pubblico Locale su fune 
 

2018-
2022 

Rilancio Mission CTGS Spa 2018-
2020 

Cittadini, turisti, sportivi, azienda di 
trasporto e  categorie economiche 

Miglioramento servizio TPL 
a fune 

2018-
2020 
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QUADRO DELLA CONDIZIONI ESTERNE ALL’ENTE 

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale 

Nei primi nove mesi del 2017 si è consolidato il recupero dei livelli di attività nel 
settore industriale, dopo la marcata caduta registrata all'apice della crisi. La ripresa, 
inizialmente concentratasi soprattutto tra le grandi imprese internazionalizzate, sta 
progressivamente interessando anche le aziende di minore dimensione, che beneficiano del 
miglioramento della domanda interna a livello nazionale. Le esportazioni, sebbene in 
rallentamento, hanno continuato a sostenere l'attività dell'industria regionale; in particolare, 
hanno contribuito alla crescita dell'export il settore dei mezzi di trasporto e, in minore 
misura, alcuni comparti tradizionali del made in Italy. Le vendite sono cresciute sia nella 
UE, la principale area di sbocco dell'export regionale, sia nell'insieme dei paesi extra UE. La 
propensione a investire appare in miglioramento, anche per effetto dell'utilizzo delle forme 
di incentivazione fiscale. 

Nell'edilizia l'attività ha continuato a essere sostenuta dalla ricostruzione post-sisma 
nell'aquilano, ma è apparsa debole nelle altre aree della regione.  

Nei servizi è proseguita la ripresa dell'attività produttiva nel comparto dei trasporti. 
Dopo le difficoltà rilevate all'inizio dell'anno, la situazione nel turismo è progressivamente 
migliorata. È ulteriormente cresciuto il numero di imprese attive nei servizi di alloggio e 
ristorazione, mentre si è registrato ancora un calo nel commercio. 

Nel primo semestre dell'anno l'occupazione è diminuita, riflettendo principalmente 
il marcato calo registrato nel comparto agricolo, dove hanno inciso anche le condizioni 
meteorologiche avverse registrate nella prima parte dell'anno. Tra i lavoratori alle 
dipendenze, sono calate le attivazioni di contratti a tempo indeterminato. Il tasso di 
disoccupazione è aumentato, rimanendo superiore al dato medio nazionale. Il ricorso agli 
ammortizzatori sociali ha continuato nel complesso a ridimensionarsi. 

Nel primo semestre del 2017 il credito in regione è lievemente cresciuto, trainato 
principalmente dall'incremento dei finanziamenti alle famiglie, a sostegno della spesa per 
l'acquisto di beni di consumo durevoli e di abitazioni. Nel settore delle imprese sono 
aumentati i prestiti alle aziende medio-grandi, mentre è proseguita la contrazione dei 
finanziamenti a quelle di minore dimensione. Il deterioramento del credito si è 
ulteriormente attenuato, ma rimane più elevato nel confronto con la media del Paese. 

È proseguita la ricomposizione della ricchezza finanziaria delle famiglie abruzzesi 
verso gli strumenti del risparmio gestito, a scapito dei depositi e delle obbligazioni bancarie. 

Fonte: Banca d’Italia – Economie Regionali – Economia dell’Abruzzo – aggiornamento congiunturale n. 37/2017 
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LA POPOLAZIONE 

La popolazione residente nel Comune di L’Aquila al 31/12/2016 è pari a 70202 con 
una variazione percentuale rispetto all’anno precedente dello 0.21%.  

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 
31 dicembre di ogni anno.  

Anno Data 
rilevamento 

Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
Percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti  

2001 31-dic 68642         

2002 31-dic 69162 520 0,75%     

2003 31-dic 70664 1502 2,13% 27240 2,59 

2004 31-dic 71472 808 1,13% 27709 2,58 

2005 31-dic 71989 517 0,72% 27941 2,58 

2006 31-dic 72222 233 0,32% 28284 2,55 

2007 31-dic 72550 328 0,45% 29133 2,49 

2008 31-dic 72696 146 0,20% 28928 2,51 

2009 31-dic 72511 -185 -0,26% 30835 2,35 

2010 31-dic 66964 -5547 -8,28% 30755 2,18 

2011 31-dic 66905 -59 -0,09% 30823 2,17 

2012 31-dic 68304 1399 2,05% 30844 2,21 

2013 31-dic 70967 2663 3,75% 30848 2,30 

2014 31-dic 70230 -737 -1,05% 30590 2,30 

2015 31-dic 70348 -118 0,17% 30498 2,31 

2016 31-dic 70202 -146 -0,21% 30748 2,28 

2017 31-dic 70038 -164 -0,23% 30795 2,27 

Fonte ISTAT mod. Istat D.7.B, P2, LAC, ecc. 

 

La popolazione residente nel Comune di L'Aquila al Censimento 2011, rilevata il 
giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 66.964 individui, mentre alle Anagrafi 
comunali ne risultavano registrati 72.395. Si è, dunque, verificata una differenza negativa 
fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 5.431 unità (-7,50%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della 
popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli 
anni successivi, si ricorre ad operazioni di “ricostruzione intercensuaria” della popolazione. 

  

http://www.tuttitalia.it/abruzzo/98-l-aquila/statistiche/censimento-2011/
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I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in 
Anagrafe; di seguito l’andamento della popolazione residente. 

 

Fonte ISTAT mod. Istat D.7.B, P2, LAC, ecc. 

 

Fonte ISTAT mod. Istat D.7.B, P2, LAC, ecc. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 
2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo 
l'ultimo censimento della popolazione. 

  Iscritti Cancellati 
Saldo 

migratorio 
con l'estero 

Saldo 
migratorio 

Totale 
Anno 

DA altri 
Comuni 

DA estero 
altro (rettifiche 
amministrative) 

PER altri 
Comuni 

PER estero 
altro (rettifiche 
amministrative) 

2001                 

2002 1135 345 0 736 57 0 288 687 

2003 973 590 885 818 102 41 488 1487 

2004 1088 430 43 667 63 21 367 810 

2005 1194 229 109 805 50 2 179 675 

2006 1143 260 2 1014 95 6 165 290 

2007 1069 527 0 1111 59 20 468 406 

2008 968 592 2 926 62 26 530 548 

2009 710 286 58 964 37 34 249 19 

2010 620 322 8 987 31 41 291 -109 

2011 762 365 24 1198 43 54 322 -144 

2012 1162 329 1843 1491 213 213 116 1417 

2013 1183 292 3455 1347 699 699 -407 2185 

2014 1194 291 141 1402 741 741 -450 -1258 

2015 1017 304 142 1491 132 217 172 -377 

2016 1099 405 135 1349 102 204 303 -16 

2017 955 552 112 1233 101 241 451 44 

Fonte ISTAT mod. Istat D.7.B, P2, LAC, ecc. 
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Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il 
Comune di L'Aquila negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come 
iscritti e cancellati dall'Anagrafe del Comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri 
comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche 
amministrative). 

 

Fonte ISTAT mod. Istat D.7.B, P2, LAC, ecc. 
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza 
fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso 
riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo 
naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 

Fonte ISTAT mod. Istat D.7.B, P2, LAC, ecc. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2015. 
Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo 
censimento della popolazione. 

Anno Periodo Nascite Decessi Saldo 

2001         

2002 1/01-31/12 533 701 -168 

2003 1/01-31/12 653 637 16 

2004 1/01-31/12 638 640 -2 

2005 1/01-31/12 641 799 -158 

2006 1/01-31/12 563 620 -57 

2007 1/01-31/12 585 663 -78 

2008 1/01-31/12 566 676 -110 

2009 1/01-31/12 562 873 -311 

2010 1/01-31/12 618 694 -76 

2011 1/01-31/12 611 642 -31 

2012 1/01-31/12 594 739 -145 

2013 1/01-31/12 570 719 -149 

2014 1/01-31/12 561 672 -111 

2015 1/01-31/12 581 681 -100 

2016 1/01-31/12 580 712 -132 

2017 1/01-31/12 541 752 -211 

Fonte ISTAT mod. Istat D.7.B, P2, LAC, ecc. 

 

 

Quadro normativo di riferimento 

Tra le principali innovazioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 c’è quella 

che riguarda la flessibilità in corso di gestione. In particolare viene modificato l’articolo 1, 

comma 468, della Legge n. 232 del 2016 e pertanto il prospetto dimostrativo del rispetto del 

saldo non negativo di cui all’articolo 1, comma 466 della Legge 232 del 2016, da allegare 

bilancio di previsione degli enti territoriali, non deve più considerare gli stanziamenti del 

Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti 

accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Inoltre è eliminato 

l’obbligo di allegare, nel corso dell’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il 

prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio (articolo 1, comma 785)  
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QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE 

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso 
dell’ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese 
contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali 
aggregati di spesa. 

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani 
hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, 
introdotta dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi”. 

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli 
Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è 
stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015. 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti 
in questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in 
avanti FPV). 

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel 
quale sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza 
finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
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ANALISI FINANZIARIA GENERALE 

Evoluzione delle entrate (accertato) 

 
Entrate 

(in euro) 

RENDICONTO  

2012 

RENDICONTO 

2013 

RENDICONTO  

2014 

RENDICONTO 

2015 

RENDICONTO 

2016 
  

C1 C2 C3 C4 C5 

R1 Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 8.661.426,44 0,00 

R2 Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 8.339.710,44 48.751.750,14 

R3 Avanzo di amministrazione 
applicato 

0,00 0,00 0,00 15.913.875,91 10.832.203,21 

R4 Titolo 1 – Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

34.107.457,28 27.624.472,94 39.313.591,74 49.877.380,29 62.871.057,82 

R5 Titolo 2 – Trasferimenti correnti 138.949.875,53 184.139.074,05 68.078.087,56 54.024.402,82 89.507.616,90 

R6 Titolo 3 – Entrate extratributarie 8.100.952,65 8.279.853,26 8.063.294,08 8.544.520,28 19.727.376,52 

R7 Titolo 4 – Entrate in conto capitale 187.699.786,47 900.418.984,71 686.562.941,65 825.363.132,89 643.108.329,91 

R8 Titolo 5 – Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

520.751,64 272.296,88 384.306,34 18.990,34 566.176,04 

R9 Titolo 6 – Accensione di prestiti 3.000.000,00 2.900.000,00 1.500.000,00 1.701.852,47 21.118.199,94 

R10 Titolo 7 – Anticipazione da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

R11 TOTALE 372.378.823,57 1.123.634.681,84 803.902.221,37 972.445.291,88 896.482.710,48 

 

Evoluzione delle spese (impegnato) 

 
Spese 

(in euro) 

RENDICONTO 

2012 

RENDICONTO 

2013 

RENDICONTO  

2014 

RENDICONTO 

2015 

RENDICONTO 

2016 
  

C1 C2 C3 C4 C5 

R1 Titolo 1 – Spese correnti 175.256.160,38 214.557.680,85 109.562.006,45 95.490.532,33 128.213.556,62 

R2 Titolo 2 – Spese in conto capitale 132.495.939,10 965.409.525,83 689.673.879,95 953.355.689,71 535.618.579,02 

R3 Titolo 3 – Spese per incremento di 
attività finanziarie 

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

R4 Titolo 4 – Rimborso di prestiti 3.763.684,43 3.243.260,51 2.980.677,14 2.980.677,14 3.075.239,74 

R5 Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

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

R6 TOTALE 311.515.783,91 1.183.210.467,19 802.216.563,54 1.051.826.899,18 666.907.375,38 
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Partite di giro (accertato/impegnato) 

 
Servizi c/terzi 

(in euro) 

RENDICONTO 

2012 

RENDICONTO 

2013 

RENDICONTO  

2014 

RENDICONTO 

2015 

RENDICONTO 

2016 
  

C1 C2 C3 C4 C5 

R1 Titolo 9 – Entrate per conto di terzi 
e partite di giro 

6.509.140,04 10.325.169,75 18.564.449,76 24.551.858,58 31.438.605,11 

R2 Titolo 7 – Spese per conto di terzi e 
partite di giro 

6.514.290,04 10.325.169,75 18.564.449,76 23.735.874,12 31.395.377,91 

 

Analisi delle entrate 

Entrate correnti (anno 2017) 

Titolo Previsione 
iniziale 

Previsione 
assestata Accertato % Riscosso % Residuo 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Entrate tributarie 55.627.431,96 56.753.569,88 58.030.344,94 102,25 23.369.413,93 41,18 34.660.931,01 

Entrate da 

trasferimenti 56.723.389,24 59.488.959,34 53.160.184,84 89,36 29.924.033,62 50,3 23.236.151,22 

Entrate 

extratributarie 38.800.621,91 39.526.706,79 36.436.765,42 92,18 6.470.038,51 16,37 29.966.726,91 

TOTALE 151.151.443,11 155.769.236,01 147.627.295,20 94,77 59.763.486,06 38,37 87.863.809,14 

 

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, 
Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul 
consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti 
sulle pubbliche affissioni). 

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle 
Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare 
rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti 
locali. 

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai 
proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e 
partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione 
di beni e per o servizi resi ai cittadini. 
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Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito 
sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di 
classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza 
locale. 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti 
dall'anno 2010all'anno 2017. 

Entrate tributarie 39,31%

Entrate da trasferimenti 36,01%

Entrate extratributarie 24,68%
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche 

 

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni 
assunti nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei 
successivi. 

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di 
predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo 
finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti". 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti 
nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e 
macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni 
precedenti e non ancora conclusi. 

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli 
investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi. 

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono 
prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano 
realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte 
del fornitore. 

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli 
investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto 
la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse 
(finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, 
nonchè i riflessi sul patto di stabilità interno. 

 

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti 

 
MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN 

CORSO 
IMPEGNI ANNO 

SUCCESSIVO 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

2 - Segreteria generale 0,00 0,00 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

7.739,98 0,00 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

0,00 0,00 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

11.056.471,90 0,00 
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

6 - Ufficio tecnico 797.764.192,87 129.157.410,89 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

5.017,08 0,00 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

8 - Statistica e sistemi informativi 6.961,78 0,00 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

10 - Risorse umane 0,00 0,00 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00 

 
2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 2.569.206,17 0,00 

 
3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 4.330,00 0,00 

 
3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza 

urbana 
0,00 0,00 

 
4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 1.269.276,33 600.000,00 

 
4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria 
4.230.554,37 535.360,00 

 
4 - Istruzione e diritto allo studio 5 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 

 
4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 

 
4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00 

 
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

5.291.971,73 1.200.000,00 

 
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

61.150,61 0,00 

 
6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

1 - Sport e tempo libero 4.970.350,52 927.500,00 

 
6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

2 - Giovani 0,00 0,00 

 
7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 

turismo 
28.210,48 0,00 

 
8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

1 - Urbanistica e assetto del territorio 4.522.562,04 4.000.000,00 

 
8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

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

1.914.106,57 700.000,00 

 
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

1 - Difesa del suolo 40.000,00 0,00 

 
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

4.404.396,48 0,00 

 
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

3 - Rifiuti 2.385.300,17 0,00 

 
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

4 - Servizio idrico integrato 108.192,60 0,00 

 
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

328.671,42 0,00 
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10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 1.661.738,01 0,00 

 
10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 20.006.612,80 4.064.734,97 

 
11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

1 - Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nido 

28.328,90 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

0,00 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

5 - Interventi per le famiglie 5.000,00 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 1.989.830,27 126.816,22 

 
13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 

 
14 - Sviluppo economico e 
competitività 

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

0,00 0,00 

 
14 - Sviluppo economico e 
competitività 

4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

0,00 0,00 

 
15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

1 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

0,00 0,00 

 
19 - Relazioni internazionali 1 - Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 
0,00 0,00 

 
20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 

 
50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari 
0,00 0,00 

 
50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari 
0,00 0,00 

 
60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 

tesoreria 
0,00 0,00 

 
99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 

giro 
0,00 0,00 

  
TOTALE 864.660.173,08 141.311.822,08 
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E il relativo riepilogo per missione: 

 
Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo 

1 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 808.840.383,61 129.157.410,89 

2 2 - Giustizia 2.569.206,17 0,00 

3 3 - Ordine pubblico e sicurezza 4.330,00 0,00 

4 4 - Istruzione e diritto allo studio 5.499.830,70 1.135.360,00 

5 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 5.353.122,34 1.200.000,00 

6 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 4.970.350,52 927.500,00 

7 7 - Turismo 28.210,48 0,00 

8 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 6.436.668,61 4.700.000,00 

9 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 7.266.560,67 0,00 

10 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 21.668.350,81 4.064.734,97 

11 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 

12 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.023.159,17 126.816,22 

13 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 

14 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 

15 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 

19 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 

20 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 

50 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 

60 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 

99 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 

 
TOTALE 864.660.173,08 141.311.822,08 
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Analisi della spesa - parte corrente 

 

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle 
spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica.  

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di 
razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici 
dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica. 

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti 
nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi. 

 

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti 

 
Missione Programma Impegni anno in 

corso 
Impegni anno 

successivo 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

1 - Organi istituzionali 10.589.095,22 6.885.344,13 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

2 - Segreteria generale 2.613.121,23 1.557.333,89 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

8.607.839,68 4.007.481,12 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

1.171.179,71 676.324,00 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

1.695.351,67 547.301,82 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

6 - Ufficio tecnico 9.998.487,80 4.713.291,24 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

887.609,90 321.207,93 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

8 - Statistica e sistemi informativi 99.546,26 18.289,86 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

10 - Risorse umane 429.803,24 257.245,57 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

11 - Altri servizi generali 530.438,83 220.623,99 

 
2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 1.064.044,82 0,00 

 
3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 9.108.811,59 2.177.308,92 
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3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 67.971,21 0,00 

 
4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 1.039.508,79 164.070,45 

 
4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria 
3.048.364,40 1.171.038,40 

 
4 - Istruzione e diritto allo studio 5 - Istruzione tecnica superiore 12.059,10 0,00 

 
4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 6.185.231,91 4.526.823,30 

 
4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 115.911,75 0,00 

 
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

31.192,37 0,00 

 
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

1.910.308,62 315.534,03 

 
6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

1 - Sport e tempo libero 553.902,34 48.310,64 

 
6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

2 - Giovani 133.130,83 0,00 

 
7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 

turismo 
91.343,71 4.000,00 

 
8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

1 - Urbanistica e assetto del territorio 1.001.229,08 721.728,81 

 
8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

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

3.500.315,67 614.761,14 

 
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00 

 
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

2.417.880,41 315.889,99 

 
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

3 - Rifiuti 20.288.270,23 11.500.000,00 

 
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

4 - Servizio idrico integrato 1.580.614,41 0,00 

 
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

0,00 0,00 

 
10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 7.481.728,88 8.255.920,52 

 
10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 7.579.684,71 773.788,96 

 
11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 510.654,09 24.587,07 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

2.135.874,78 865.657,53 
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

2 - Interventi per la disabilità 2.585.375,39 4.314,83 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

3 - Interventi per gli anziani 12.477.384,12 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

19.102.509,53 1.983.847,66 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

5 - Interventi per le famiglie 6.142.937,86 2.500.000,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

6 - Interventi per il diritto alla casa 100.000,00 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

7 - Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali 

401.656,42 300.406,27 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

8 - Cooperazione e associazionismo 15.491,28 0,00 

 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 586.875,64 267.441,60 

 
13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 

 
14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori 
16.801,55 1.851,55 

 
14 - Sviluppo economico e competitività 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 31.403,59 27.212,15 

 
15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro 

2.500,00 0,00 

 
19 - Relazioni internazionali 1 - Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 
0,00 0,00 

 
20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 

 
50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari 
686.701,21 0,00 

 
50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari 
0,00 0,00 

 
60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 

tesoreria 
0,00 0,00 

 
99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 

giro 
0,00 0,00 

 
    

 
 TOTALE 148.630.143,83 55.768.937,37 
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E il relativo riepilogo per missione: 

 
Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 36.622.473,54 19.204.443,55 

 2 - Giustizia 1.064.044,82 0,00 

 3 - Ordine pubblico e sicurezza 9.176.782,80 2.177.308,92 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 10.401.075,95 5.861.932,15 

 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.941.500,99 315.534,03 

 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 687.033,17 48.310,64 

 7 - Turismo 91.343,71 4.000,00 

 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.501.544,75 1.336.489,95 

 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 24.286.765,05 11.815.889,99 

 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 15.061.413,59 9.029.709,48 

 11 - Soccorso civile 510.654,09 24.587,07 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 43.548.105,02 5.921.667,89 

 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 

 14 - Sviluppo economico e competitività 48.205,14 29.063,70 

 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.500,00 0,00 

 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 

 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 

 50 - Debito pubblico 686.701,21 0,00 

 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 

 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 

    

 TOTALE 148.630.143,83 55.768.937,37 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 

La nuova macrostruttura in vigore dal 1 febbraio 2018 è stata oggetto di approvazione 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28 dicembre 2017 e successivamente 
aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2018. 

Il quadro della situazione interna dell'Ente è legata alle assegnazioni di personale alle 
varie strutture in esecuzione della summenzionata Deliberazione di Giunta con 
provvedimento prot. n. 12527 del 1 febbraio 2018. 

Nella nuova macrostruttura, di cui si riporta di seguito l’organigramma, sono stati 
razionalizzati i settori, che sono stati raggruppati in due strutture di particolare complessità 
organizzativa, definite dipartimenti, uno riferito ai servizi amministrativi e ai servizi al 
cittadino, l'altro ai servizi tecnici e alla ricostruzione post sisma. I direttori di dipartimento 
opereranno in sinergia tra loro e con il Segratario Generale e avranno funzioni di 
coordinamento e raccordo dei settori e sevizi afferenti la loro area, razionalizzazione e 
semplificazione delle relative procedure e uffici, mobilità intersettoriale e, di concerto, inter 
dipartimentale, pianificazione strategica e soluzione dei conflitti; a tal fine potranno 
prevedere la predisposizione di apposite strutture intersettoriali di supporto. Le stesse 
saranno precipuamente finalizzate all'ascolto e alla definizione di contenziosi in essere o 
potenziali, anche mediante l'apertura di appositi "sportelli" dedicati al confronto con i 
cittadini, per analizzare le varie istanze in materia tributaria, nel campo della ricostruzione, 
della assistenza alla popolazione e ogni altra situazione conflittuale nella quale si rende 
necessaria una condizione di "ascolto individuale", di mediazione e conciliazione,  per 
specifiche fattispecie potenzialmente ovvero già causa di conflitti e/o contenziosi, 
utilizzando gli strumenti consentiti dalle norme (autotutela, ricorsi interni, 
potere  sostitutivo e altre forme di accordi, per la soluzione delle controversie): istituzione 
ufficio "amico del cittadino". Inoltre i dipartimenti avranno compiti di stimolo e supporto 
alla macchina amministrativa comunale,  per l'implementazione e lo sviluppo della 
panificazione strategica, della programmazione delle attività, dell'innovazione dei processi 
interni e delle regolamentazioni di settore, della razionalizzazione delle risorse, dela 
formazione e dell'aggiornamento professionale del personale, anche attraverso percorsi di 
riqualificazione, dell'orientamento al risultato e alla soddisfazione del cittadino-utente. 
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 

Le entrate tributarie dell’Ente Locale per il 2018 risultano riferibili in primis alla IUC 
(Imposta Unica Comunale) ricomprendente, a norma di quanto in tal senso stabilito dalla 
Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), successivamente modificata ed integrata, 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle censite nelle categorie 
catastali A/1, A/8 E A/9, nonché la componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile,  escluse le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

Altre entrate di natura extratributaria, sono relative al Canone per l’Occupazione di 
Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni nonché al Canone per 
l’Installazione di Mezzi Pubblicitari (CIMIP), come meglio riportato nel prosieguo del 
Documento. 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 

Con riguardo all’esercizio 2018, è necessario inoltre precisare che il menzionato art. 
3, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni con Legge n. 160/2016, nel testo 
modificato dall’art. 14, comma 7, del D.L. 244 del 30 dicembre 2016, convertito con 
modificazioni con Legge n. 19 del 27 febbraio 2017,  e da ultimo modificato dall’art. 1, 
comma 709, della Legge n. 205/2017 stabilisce che “In relazione alle esigenze connesse alla 
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune 
dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate 
complessivamente di 16 milioni di euro, ((e per l'anno 2018 è assegnato un contributo 
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro,)) a valere sulle risorse di cui 
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.  

….Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate 
tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei 
proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi 
pubblicitari”.  

Alla luce dell’approvazione del Piano Economico Finanziario elaborato da ASM SpA, 
in veste di gestore del servizio, e recante un importo complessivo di 14,5 milioni di euro, si 
è provveduto a predisporre la Deliberazione di approvazione delle tariffe TARI per 
l’esercizio 2018, elaborate considerando una quota del trasferimento erariale straordinario 
in menzione, di importo inferiore a quello inerente al precedente esercizio e ciò al fine di 
ridurre al minimo gli scostamenti tariffari registrati in virtù della modificazione intervenuta 
nella ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili di cui allo stesso PEF, nonché alla luce 
della variazione, rispetto al 2017, della distribuzione dei nuclei familiari all’interno delle n. 
6 fasce di popolazione fissate ex lege.  
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In merito, si evidenzia che anche per il 2018 sono state confermate le diverse tipologie 
di riduzioni a beneficio dell'utenza (in presenza di compostaggio domestico, unico 
occupante, residenti all'estero, etc), per un importo complessivo allocato in bilancio di circa 
281 mila euro. 

• Per l’esercizio finanziario 2018 è prevista la riconferma delle aliquote e delle detrazioni 
IMU, ivi includendo quella stabilita per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate 
e per gli immobili non utilizzati, né locati di categorie catastali C/1, C/3 (negozi, 
laboratori per arti e mestieri) e da D1 a D9 (attività produttive), ridotta nel 2015 dallo 
0,86% allo 0,81% per effetto dell'incremento dell'aliquota TASI al 2,5 per mille atteso 
che, come noto, l'ammontare complessivo del prelievo non può risultare, ex art. 1, 
comma 677, legge 147/2013, superiore al 10,6 per mille.  

• Per il solo esercizio finanziario 2018, è stata prevista, ai fini TASI una riduzione 
dell’aliquota al 2,00 per mille per i soli fabbricati di categoria catastale D/1, D/2, D/7 e 
D/8 al fine di sostenere tutta la platea degli imprenditori economici a rafforzare le varie 
iniziative a livello industriale, commerciale e turistico con l’auspicato obiettivo di far 
crescere il rispettivo tessuto economico industriale, commerciale e non da ultimo quello 
ricettivo-turistitico della città dell’Aquila; 

Nello specifico, le aliquote IMU previste per l’esercizio 2018 nella relativa proposta di 
deliberazione di Consiglio Comunale, risultano essere quelle di seguito indicate: 

 0,37 per cento per abitazione principale (immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) 
e relative pertinenze; 

 0,56 per cento per l’unità immobiliare locata all’Ente Locale per residenzialità sociale; 
 0,66 per cento per l’unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della Legge 

431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n. 1 e n. 2, delle 
tabelle allegate al relativo Accordo Territoriale; 

 0,66 per cento per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relativa/e pertinenza/e 
concessa/e in comodato d’uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I° e di II°, nonché 
a collaterali di II°; 

 0,81 per cento per l’unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli 
immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C1, C3 e da D1 a D9, anche con 
agibilità parziale; 

 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti; 

Alla luce delle suesposte determinazioni, il gettito tributario previsto per il 2018 risulta 
essere quello di seguito riportato: 

• TARI 11,5 milioni di euro (al lordo delle riduzioni, pari come suesposto a circa 281.000 
e considerando una quota di trasferimento erariale straordinario di 3 milioni di euro, da 
destinare alla copertura del costo del servizio di cui al PEF di ASM SpA, pari a 14,5 
milioni di euro); 

• IMU 6,8 milioni di euro, al netto della quota di contribuzione al Fondo di Solidarietà 
Comune per il 2018; 

• TASI 5,4 milioni di euro; 
• Addizionale Comunale IRPEF 6,6 milioni di euro. 
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 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

1.ENTRATE 

Esercizio 
anno 2016 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio 
anno 2017 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio in 
corso 
(previsione) 

Previsione 
del bilancio 
annuale 

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

 1 2 3 4 5 6 

1.Imposte 37.341.656,61 40.403.732,27 30.175.252,00* 30.175.252,00 30.045.051,31 29.270.051,31 

2.Tasse 25.529.401,21 17.477.170,63 12.710.000,00 12.710.000,00 12.515.000,00 12.720.000,00 

2.     TOTALE 62.871.057,82 58.030.344,94 42.885.252,00 42.885.252,00 42.560.051,31 41.990.051,31 

(*) L’importo considera le esenzioni e le riduzioni introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), mentre non 
annovera la quota di trasferimento erariale straordinario riferibile al minor gettito TASI, non riconosciuto per il corrente 
esercizio alla data di elaborazione del DUP 2018/2020. 

 

Imposta Municipale Propria – IMU** 

  
ALIQUOTE IMU 

GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A) 

GETTITO DA EDILIZIA 
NON RESIDENZIALE (B) 

TOTALE DEL 
GETTITO 
(A+B)   

  
Esercizio 
in corso 

Esercizio 
bilancio 

Esercizio in 
corso 

Esercizio 
bilancio 

Esercizio in 
corso 

Esercizio 
bilancio  

  
2017 

previsione 
annuale 

2017 
previsione 
annuale 

2017 
previsione 
annuale  

IMU Abitazione 
Principale (cat. A/1- 
A/8 - A/9) 

0,37% 0,37% €     50.000,00 €     50.000,00  €            0,00 €            0,00 €     50.000,00 

IMU 2° Casa*** 0,76% 0,76% 
€ 
7.000.000,00 

€ 
7.000.000,00  

€            0,00 €             0,00 € 7.150.000,00 

IMU Fabbricati 
Produttivi 

0,76% 0,76% €            0,00 €             0,00 €     50.000,00 €     50.000,00  €     50.000,00 

IMU Altri cespiti 0,76% 0,76% €            0,00 €             0,00 
€ 
1.900.000,00 

€ 
1.900.000,00  

€ 2.050.000,00 

         

TOTALE   € 
7.050.000,00 

€ 
7.050.000,00 

€ 
1.950.000,00 

 € 
1.950.000,00 

€ 9.000.000,00 

 

(**) Il gettito è stato riportato al lordo della quota del Fondo di Solidarietà Comunale. 

(***) Le aliquote IMU 2° casa, in sede di fissazione, sono state differenziate in base all’utilizzo degli immobili ed alla 
tipologia del contratto di locazione. In merito si sottolinea che i codici tributo IMU, sin dall’anno d’imposta 2012, non 
consentono di distinguere l’imposta liquidata sulle abitazioni residenziali non utilizzate da quella invece versata sulle 
unità immobiliari residenziali oggetto di contratti di locazione o concesse in comodato. 
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Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della relativa evoluzione nel tempo, 
dei mezzi utilizzati per accertarli. 

•IMU-TASI: è necessario proseguire anche nel corso dell’esercizio 2018 nella 
importante attività di ricostituzione e di successivo aggiornamento in progress della banca 
dati tributaria post sisma, previo inserimento delle denunce di parte, nonché delle 
dichiarazioni IMU-TASI relative agli immobili tornati agibili post-sisma. Risulta inoltre 
opportuno procedere all’incrocio tra i dati presenti nei database dell’Agenzia delle Entrate 
e quelli presenti sulle banche dati comunali e ciò anche al fine dell’assoggettamento a 
tassazione dei cosiddetti “Immobili fantasma”, così come appare necessario proseguire 
nell’attività di verifica della riattivazione delle posizioni impositorie degli immobili che 
hanno riconseguito l’agibilità post sisma. Quanto infine all’attività istruttoria riferibile alle 
aree edificabili occorre procedere, anche con riferimento al periodo oggetto di 
programmazione, ad un riscontro tra i dati presenti nel database ICI e le risultanze del PRG. 

•TARI (già TaRSU/TARES): anche in questo caso è necessario proseguire 
nell’attività di ricostituzione della banca dati post sisma, previo caricamento delle denunce 
di parte ed incrocio con i database catastali, e ciò sia con riferimento agli immobili ad uso 
residenziale, che a quelli destinati ad altri impieghi. 

Nel corso dell’esercizio 2018, si procederà inoltre all’incrocio dei dati disponibili sul 
database IMU/TASI, con quelli di cui alla banca dati TARI, già presente sull’applicativo 
SICRAWEB.  

Altre considerazioni e vincoli. 

La costante attività condotta dall’Ente Locale ai fini del contrasto all’evasione 
tributaria ed extratributaria, totale e parziale, resa maggiormente difficoltosa dal complesso 
quadro normativo in materia, in continua evoluzione, come modificato con appositi 
provvedimenti in virtù dell’emergenza sisma, risulta in fase di ulteriore implementazione 
anche con riguardo all’orizzonte temporale di riferimento del DUP, e ciò coerentemente con 
le risorse umane e strumentali disponibili. 

In tal senso, appare necessario sottolineare che gli importanti risultati conseguiti nel 
triennio precedente, sono stati realizzati sia pur alla luce della evidente esiguità del 
personale dipendente da impiegare ai fini della gestione del complesso delle entrate 
tributarie ed extratributarie dell’Ente, ivi includendo la menzionata attività di accertamento, 
ed anche in considerazione delle criticità legate alla realizzazione del costante 
aggiornamento in progress delle banche dati dell’Ente stesso. 
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INDEBITAMENTO 

L'analisi dell'indebitamento, il cui macroaggregato risulta ricompreso nell’ambito del 
titolo 4 della spesa, rappresenta uno degli strumenti più rilevanti ai fini dello studio della 
situazione finanziaria dell'Ente. 

Il Comune dell’Aquila presenta una situazione di indebitamento così articolata: 

• Indebitamento con Cassa Depositi e Prestiti; 

• Indebitamento con istituti di credito privati 

• Indebitamento da prestiti obbligazionari 

• Indebitamento con strumenti di finanza derivata. 
 

INDEBITAMENTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

Alla data del 1 gennaio 2018, sono 229 i finanziamenti concessi da Cassa Depositi e 
Prestiti all’Ente Locale dal 1973 ad oggi, per un importo complessivo pari ad € 90.184.216,19. 

Tali finanziamenti sono stati concessi per le seguenti finalità: 

• Edilizia pubblica e sociale 

• Edilizia scolastica e universitaria 

• Impianti sportivi, ricreativi e ricettivi 

• Viabilità e trasporto 

• Opere igieniche 

• Opere nel settore energetico 

• Opere di urbanizzazione 
Al 1 gennaio 2018, dopo il pagamento della rata al 31 dicembre 2017, il debito residuo 

con Cassa Depositi e Prestiti è pari ad € 51.051.903,05. 

I mutui stipulati nel 2017, il cui ammortamento ha decorrenza dal 1 gennaio 2018, 
risultano di ammontare pari ad € 894.857,51. 

Per il triennio 2018– 2020 le rate in ammortamento prevedono: 

ANNO QUOTA INTERESSE QUOTA CAPITALE TOTALE RATA 

2018 € 1.110.151,04 € 1.634.193,54 € 2.753.344,58 

2019 € 1.037.251,71 € 1.716.092,87 € 2.753.344,58 

2020 € 961.402,92 € 1.759.004,86 € 2.720.407,78 
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INDEBITAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI 
DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

PRESTITI OBBLIGAZIONARI: 

BOC - Unicredit BM 

• Data di emissione e godimento 03/12/2004 
• Ammontare nominale dell’emissione € 28.661.000,00 
• Tasso nominale fisso 4,15% 
• Durata 20 anni 
• residuo debito al 31/12/2017 € 12.784.647,00 

Per il triennio 2018-2020 il piano di ammortamento prevede quanto segue 

ANNO QUOTA 
CAPITALE 

INTERESSI TOTALE RATA 

2018 € 1.609.297,00 € 513.978,05 € 2.123.275,05 

2019 € 1.676.668,50 € 446.495,12 € 2.123.275,05 

2020 € 1.746.532,00 € 376.742,44 € 2.123.274,44 

 

MUTUO – Istituto DEXIA CREDIOP (scadenza al 31/12/2018) 

Il piano di ammortamento per l'anno 2018 riporta una stima degli interessi, essendo 
il prestito a tasso variabile. 

Il capitale nominale complessivo è pari ad € 1.258.842,00. 

Il debito residuo al 31/12/2017 è pari ad € 43.824,89. 

ANNO QUOTA CAPITALE INTERESSI TOTALE RATA 

2018 € 86.695,79 € 1.814,67 € 88.510,46 
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INDEBITAMENTO DA FINANZA DERIVATA 

CONTRATTO DERIVATO DI DURATION SWAP. 

Caratteristiche del contratto: 

Controparte: CREDITO ITALIANO SPA 

Nozionale Comune: ITL 11.617.620,000 pari ad € 6.000.000,00 

Nozionale Banca: ITL 24.096.212,276 pari ad € 12.444.650,00 

Data stipula contratto Swap: 12/06/2001 

Decorrenza: 30/06/2001 

Scadenza finale cliente: 31/12/2025 

Scadenza finale Banca: 31/12/2016 

 

Trattasi di contratto di Interest Rate Swap che prevede lo scambio di flussi di cassa 
predeterminati all’atto della conclusione dell’operazione (tassi fissi) che fa si che 
l’operazione risulti poco sensibile alle variazioni dei tassi di mercato: 

Tasso Comune: 5,65% 

Tasso Banca: 6,50% 

Up-front: ITL 1.900.000,000 pari ad € 981.268,10 

Scadenze periodiche semestrali 

Mark to market al 31/12/2017 = - 2.680.035,46 € 
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DIFFERENZIALI IN SCADENZA PER IL TRIENNIO 2018-2020 

30/06/18 € 169.500,00 

31/12/18 € 169.500,00  

 € 339.000,00  

30/06/19 € 169.500,00  

31/12/19 € 169.500,00  

 € 339.000,00  

30/06/20 € 169.500,00  

31/12/20 € 169.500,00  

 € 339.000,00  

 

 

LIMITE DI INDEBITAMENTO. L’art. 204 del TUEL, D.Lgs 267/2000, disciplina il 
corretto calcolo dei limiti di indebitamento per gli enti locali: “Oltre al rispetto delle condizioni 
di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei 
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello 
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, 
al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 
2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle 
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in 
cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per 
i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è 
verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati 
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate 
per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito”. L’attività di calcolo è 
effettuata annualmente ed è propedeutica alla contrazione di nuovi mutui. 

  



143 
 

ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI, SOCIETA’ ED ORGANISMI CONTROLLATI 
E PARTECIPATI 

Il Comune dell’Aquila ha proceduto, prima con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 22 del 30/03/2017, sulla base della proposta di cui alla deliberazione di Giunta comunale 
n. 57 del 21.02.2017, all’approvazione della Revisione straordinaria delle partecipazioni 
azionarie del comune dell’Aquila ex art 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In 
seguito con deliberazione di Consiglio Comunale N. 102, su proposta della Giunta con 
deliberazione n. 418 del 25/09/2017 è stata approvata la “Revisione straordinaria delle 
partecipazioni azionarie del Comune dell’Aquila ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 
175 - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica” e nell’allegato tecnico del 
documento, trasmesso all’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato con nota prot. 
119272 del 28/11/2017, sono state previste le seguenti AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
(scheda 5) 

05.01. Contenimento costi 

CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.P.A (mediante emendamento alla proposta 
di Giunta comunale richiesto nel parere dal Collegio dei revisori dei conti) 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 22/12/2016 denominata “CTGS 
S.p.A.: presa d’ atto del piano di risanamento ai sensi dell’art 14 del Decreto Legislativo 19 
agosto 2016, n. 175; approvazione trasferimento straordinario per estinzione del mutuo 
contratto con l’istituto bancario Intesa San Paolo.” è stato avviato un percorso volto al 
risanamento dei conti societari, che ha portato il bilancio 2016 ad ottenere un utile pari ad €. 
764.657. Il CTGS spa ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 
precedenti, come da art.20 comma 2 lett.e) del dlgs 175/2016, ma il comma 12-quater dell'art. 
26 ai fini della prima applicazione considera i cinque esercizi successivi all’entrata in vigore 
del decreto. 

05.02. Cessione/Alienazione quote è stata prevista 

AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI SPA – cessione 10% quote a comuni 
limitrofi: la cessione è meramente ipotetica e rimessa a scelte operative che l' Ente si riserva 
bene di approfondire, riservando la cessione in favore di altri Enti Locali o di Consorzi tra 
Enti Locali che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta, nella misura massima totale del dieci 
per cento del numero delle azioni, precisando che il numero delle azioni cedibili al singolo 
Ente o Consorzio non può superare l’1% delle azioni complessivamente alienabili. 

05.03. Liquidazione 

AQUILA SVILUPPO S.p.A. - in liquidazione. L’Assemblea degli azionisti della 
Società con decisione assunta il giorno 30/07/2008 ha deliberato di sciogliere 
anticipatamente la società e di metterla conseguentemente in liquidazione nominando un 
Collegio di tre liquidatori. Dal 27/12/2012 Aquila Sviluppo S.p.a. in Liquidazione è 
controllata da Invitalia Partecipazioni S.p.a mediante atto di compravendita di 
partecipazioni, Notaio Nicola Atlante, Rep. 43443, Racc. n. 20339, registrato il 08/01/2013. 
La quota del 90% del capitale sociale è stata ceduta da Invitalia Attività Produttive S.p.a (ora 



144 
 

100% Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.), 
mentre gli altri soci sono il Comune e la Provincia di L’Aquila con una partecipazione del 
5% ciascuno. 

05.04. Fusione/Incorporazione 

A.M.A. - AZIENDA MOBILITA' AQUILANA - SOCIETA' PER AZIONI. Da pre-
intese tra la Regione Abruzzo - soggetto controllante la spa TUA (società di trasporto 
pubblico su gomma) ed il Comune dell'Aquila si profila una forma di fusione, a condizioni 
ancora da stabilire, con la soc. A.M.A. spa. C'è la disponibilità della Regione a procedere 
all'acquisizione della società da parte di TUA entro il 30 giugno 2018, una volta completate 
una serie di operazioni propedeutiche e fissate le condizioni per il trasferimento del 
complesso aziendale. Il Comune dell'Aquila ha comunque approvato il contratto di servizio 
con AMA spa fino al 31 dicembre 2018.  

Nella sezione 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI 
RAZIONALIZZAZIONE sono state invece incluse: 

Dir_2 AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A.  

Dir_5 GRAN SASSO ACQUA S.P.A.  

Dir_6 S.E.D. SERVIZI ELABORAZIONE DATI S.P.A. 

In Amministrazione trasparente, sezione Società Partecipate, del sito internet 
istituzionale http://trasparenza.comune.laquila.gov.it/pagina64_societ-
partecipate.htmlvengono pubblicati i dati funzionali al controllo delle società Partecipate. 

La principale necessità nell’ambito della gestione degli enti partecipati è quella di 
adeguare i processi di governance esistenti all’interno del “gruppo comunale” rispetto alle 
esigenze informative dell’ente e rispetto ai controlli imposti dalla recente evoluzione 
normativa. 

In particolare, si fa riferimento alla necessità di poter disporre di documenti contabili 
preventivi e consuntivi di maggior dettaglio, e alle necessità informative legate al 
monitoraggio sui più recenti sviluppi della normativa anticorruzione. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” Art. 19 comma 6, “Le società a controllo pubblico 
garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti 
da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione 
di secondo livello.” 

In merito ai Controlli ex art. 147 quater, L. 267/2000, in base ai decreti di nomina della 
Governance societaria, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, 
secondo parametri qualitativi e quantitativi, sono: 

 

http://trasparenza.comune.laquila.gov.it/pagina64_societ-partecipate.html
http://trasparenza.comune.laquila.gov.it/pagina64_societ-partecipate.html
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Rispetto indirizzo contratto di servizio 

Armonizzazione gestione economico finanziaria anche mediante piani industriali e 
riorganizzazione  

pareggio di bilancio 

Rispetto indirizzi deliberazione di Giunta comunale n.427/2013 e n.480/2013 in materia 
di personale 

Rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per acquisto beni e servizi e D.Lgs 
165/2001 in materia di personale 

Veridicità ed integrità bilancio 

Gestione centralizzata dei servizi e degli acquisti con riferimento ai prezzi CONSIP e 
MEPA 

Verifica eccedenza di personale e attivazione rimedi previsti dall’ordinamento 

Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, adozione di codice di 
comportamento 

Azioni per riorganizzazione dell’azienda secondo criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità 

- Sono previsti report periodici allegati alle fatture da parte delle società, inerenti i 
servizi e le attività svolte per il comune dell’Aquila. Nel corso del 2017 sono state 
predisposte le seguenti schede report riferite anche all’esercizio 2016: 

- “REPORT SOCIETÀ PARTECIPATE COMUNE L’AQUILA” Adempimenti ai 
sensi dell’art. 8 della legge 111/2011 di conversione del d.l. 98/2011 e dell’art.17, 
commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge 11/8/2014 n.114, 
contenente rappresentazione grafica, dati portafoglio, compensi amministratori 
ed organi di revisione. (Allegato A) 

- “REPORT CONSUNTIVI 2016” contenente i dati relativi ai bilanci consuntivi 
dell’esercizio 2016, confrontati con il 2015, delle società partecipate appartenenti 
al Gruppo Comune dell’Aquila (Allegato B); 

- ”REPORT PERSONALE SOCIETA’”, contente i dati numerici del personale 
impiegato, come da bilancio 2016 ed i valori economici per la verifica del rispetto 
dei parametri funzionali  fissati nell'atto di indirizzo - Art. 3 - Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 92 del 24.08.2015: Atto di indirizzo e controllo nei 
confronti delle società Partecipate del Comune di L'Aquila. La tabella sarà 
completata con l’approvazione dei bilanci consuntivi 2017 – (Allegato C) 

- “REPORT SEMESTRALE-PRECONSUNTIVO 2017” contenente i dati della 
semestrale 2017 o preconsuntivi rapportati con quelli dei bilanci consuntivi 
dell’esercizio 2016, delle società partecipate appartenenti al Gruppo Comune 
dell’Aquila (Allegato D); 

Dalle linee programmatiche 2017/2022 del Sindaco, approvate con Deliberazione di 
Consiglio comunale n 89 del 12/09/2017: 
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viene attribuita una funzione fondamentale in tema di inclusione alle aziende 
municipalizzate, che andranno analizzate in termini di costi e potenzialità di sviluppo, allo 
scopo di una riorganizzazione e razionalizzazione delle spese; 

va rilanciata la mission della società per la mobilità AMA, promuovendo 
l’interazione con la società di trasporto regionale TUA spa ed il Centro turistico del Gran 
Sasso; 

per la gestione dei rifiuti il livello della raccolta differenziata dal 36% deve salire fino 
all’obiettivo fissato per legge del 65% 

è stato inoltre approvato anche emendamento nella sezione “Le Aziende 
Municipalizzate” che riporta in coda “In questo senso l’Amministrazione comunale 
approverà il nuovo atto di indirizzo e controllo delle Società partecipate, ai sensi della Legge 
190/14 e facendo seguito alla delibera di Consiglio comunale n. 92 del 24.8.15.” 

Tra le attività richieste nei contratti di servizio degli organismi partecipati, sono 
individuati degli indicatori di risultato: 

a) di efficacia 
b) di efficienza 
c) di economicità 
d) di qualità dei servizi affidati 

Saranno inoltre predisposte apposite schede di Report per quanto concerne il 
progetto di centralizzazione di acquisti e servizi alle società appartenenti al “Gruppo 
comune dell’Aquila” (Deliberazione di Consiglio comunale n. 91 del 24.08.2015 “Piano 
operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di L'Aquila) e per 
l’Attuazione della normativa su prevenzione corruzione e trasparenza da parte delle società 
partecipate della PA, con le nuove  linee guida Pubblicate dall’Autorità nazionale 
anticorruzione. 

Il Comune dell’Aquila effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle 
società partecipate, analizza gli 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. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle 
aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la 
competenza economica predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  
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Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale 
che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi. 

 

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei 
risultati degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del 
Comune. 

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi (biennio 2018/2020) 

Il panorama normativo in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica è 
improntato secondo quanto disposto dall’ordinamento europeo. Infatti, l’art. 4 del decreto 
legge n. 138/2011 che aveva riproposto la disciplina previgente, abrogata dal referendum 
del 12 giugno 2011, è stato cassato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 
17.07.2012. Dopo la sentenza il Legislatore si è limitato a disporre l’obbligo di conformare 
gli affidamenti nel rispetto dei principi comunitari di parità tra gli operatori, economicità 
della gestione e adeguata informazione alla collettività di riferimento. 

Attualmente l’Ente locale può scegliere tra le seguenti modalità di gestione del 
servizio:  

- l’affidamento (o concessione) ad un soggetto selezionato mediante una procedura 
ad evidenza pubblica;  

- l’affidamento ad una società mista con socio privato scelto con procedura di 
evidenza pubblica a doppio oggetto (c.d. Partenariato Pubblico Privato);  

- l’affidamento diretto ad una società partecipata al 100% dall’Ente locale (c.d. in-
houseproviding).  
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Il legislatore risulta più attento ad assicurare che siano gli Enti Locali i garanti di una 
gestione dei servizi pubblici locali improntata ad efficienza ed economicità rilevando nel 
contempo più spiccati profili di specialità nella disciplina dei diversi servizi pubblici locali 
quali: servizi di rilevanza economica e non; servizi a rete; servizi soggetti a discipline 
speciali con particolare riferimento ai trasporti pubblici, gestione e smaltimento dei rifiuti, 
farmacie comunali.  

Il Comune dell’Aquila provvede agli affidamenti, in conformità a quanto previsto 
dall’Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del 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, Testo aggiornato con il decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96).  

È in itinere la trasmissione della domanda di iscrizione nell’Elenco delle 
Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie ‘società’ in house, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 
n. 50/2016, sul sito dell’Autorità nazionale Anticorruzione www.anticorruzione.it, che sarà 
curata dal RASA Responsabile Anagrafe Stazione appaltante, come previsto nelle Linee 
guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017. 

Al fine della predisposizione e stipula dei relativi atti, con deliberazione di Giunta 
comunale n. 592 del 28/12/2017 è stato prorogato fino al 31 marzo 2018 il Contratto di 
Servizio con ASM spa, sottoscritto in data 23.12.2014 con rep. n. 26879 ed il contratto con il 
Ctgs spa (rep. n. 27028/2016). 

Inoltre si segnalano i seguenti atti deliberativi: 

SED spa: deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 27/04/2017 approvazione 
contratto per i servizi strumentali validità dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base 
del capitolato tecnico prot 40101 del 13/04/2017; 

AMA spa: deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27/04/2017 contratto e 
approvazione programma d’esercizio per il trasporto pubblico locale nel territorio 
comunale, con validità dal 1 maggio 2017 al 30 dicembre 2018, che prevede percorrenze in 
ambito comunale di Km 3.383.059,1; 

CTGS spa: Con Deliberazioni di Giunta comunale n. 564 del 31.12.2016, n. 79 del 
01/03/2017, n. 216 del 28/04/2017 e n . 408 dell'11.09.2017 è stata disposta la proroga fino 
al 31 dicembre 2017 del contratto di servizio approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 9 del 11/02/2016 per il servizio trasporto pubblico locale mediante la funivia 
del Gran Sasso d’Italia “Fonte Cerreto – Campo Imperatore” (Rep. N. 27028/2016), 
sottoscritto in data 29 aprile 2016.  

http://www.anticorruzione.it/
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ASM spa: con Deliberazioni di Giunta comunale n. 564 del 31.12.2016 (imp. 
750/2017), n. 79 del 01/03/2017 (imp. 1087/2017), n. 306 del 08/06/2017 (imp. 1680/2017) 
e n. 413 del 18/09/2017 (imp. 3185/2017) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017agli 
stessi patti e condizioni il contratto di servizio approvato Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 66 del 26.06.2014, sottoscritto dalle parti in data 23.12.2014 con rep. n. 26879 e 
registrato all’Agenzia delle Entrate in data 09.01.2015 con n. 72 

Di seguito si riporta una tabella inerente i servizi pubblici locali gestiti dal comune e 
le forme di gestione. 

Tipologia Forma di gestione Gestore 

Asili nido 
Competenza Diritto 
allo Studio 

A.F.M. Spa 

Scuole materne 
Competenza Diritto 
allo Studio 

A.F.M. Spa 

Strutture residenziali per anziani 
a) Diretta Centro Servizi per 

Anziani Ex Onpi 

Farmacie comunali a) In house A.F.M. Spa 

Centro elaborazione dati – servizi 
strumentali 

a) In house S.E.D. Spa 

Trasporto pubblico locale su gomma a) In house A.M.A. Spa 

Trasporto pubblico locale a fune a) In house C.T.G.S. Spa 

Gestione e smaltimento Rifiuti Solidi 
Urbani 

a) In house A.S.M. Spa 

Servizi cimiteriali – lampade votive a) Diretta   

Le partecipazioni societarie del Comune dell’Aquila al 31.12.2016, sono le seguenti: 

N. Società Capitale Sociale 
Quota 
detenuta 

Tipologia  

1 Aquilana Società Multiservizi S.p.A. € 944.900,00 100% In house 

2 Azienda della Mobilità Aquilana S.p.A. € 2.955.929,50 100% In house 

3 
Azienda Farmaceutica Municipalizzata 
S.p.A. € 1.786.385,00 * 100% In house 

4 Centro Turistico del Gran Sasso S.p.A. € 4.352.064,00 100% In house 

5 Servizi Elaborazione Dati S.p.A. € 274.380,00 100% In house 

6 Gran Sasso Acqua S.p.A. € 20.122.425,00 46,15% In house 

8 Aquila Sviluppo S.p.A. € 371.868,00 5% 
Società in 
liquidazione 
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Alcune delle sopra elencate società svolgono servizi pubblici di competenza del 
Comune, altre svolgono servizi in favore del cittadino e altre servizi strumentali in favore 
dell’Ente.  

1) A.S.M. S.P.A. 

La società in house Aquilana Società Multiservizi S.p.A. svolge, per conto del Comune 
dell’Aquila, un servizio pubblico locale e nello specifico, si occupa della gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti urbani ed igiene ambientale nell’intero territorio comunale.  

Difatti, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 497 del 30.10.2013, è stata approvata 
la Relazione ai sensi dell’articolo 34, comma 20, del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, 
convertito con modificazioni in Legge 17.12.2012, n. 221 concernente l’affidamento alla 
società in house” A.S.M. SPA del servizio igiene urbana e ambientale del Comune 
dell’Aquila. La stessa è stata pubblicata, ai sensi di legge, con prot. n. 88572 del 20.11.2013.  

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 26.06.2014 è stato 
deliberato, pertanto, l’“Affidamento servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene ambientale alla 
società in house A.S.M. Spa. Approvazione Schema di Contratto e allegate Schede Tecniche”. Il 
contratto, che prevede un corrispettivo annuo pari a € 14.500.000,00 (iva inclusa), è stato 
sottoscritto dalle parti contraenti in data 23.12.2014 con rep. n. 26879 e registrato all’Agenzia 
delle Entrate in data 09.01.2015 con n. 72.  

In base alla Legge Regione Abruzzo 21.10.2013, n. 36, al fine di garantire una gestione 
unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito 
Territoriale Ottimale unico regionale, denominato: "ATO Abruzzo". E' istituita, di 
conseguenza, l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), ente 
rappresentativo di tutti i comuni dell'ATO Abruzzo, a cui i comuni partecipano 
obbligatoriamente. Il Comune di L’Aquila, pertanto, con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 6 del 29.01.2015, avente ad oggetto “Legge Regione Abruzzo 21.10.2013, n. 36 - 
Attribuzioni delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla 
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti): Approvazione 
Schema di Convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (A. G. I. R.) e 
Allegato 1A (Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR)”, ha 
approvato lo Schema di Convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti 
Urbani (AGIR) e dell’Allegato 1A (Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza 
dei Comuni nell’AGIR), per l’adesione a detto organismo. Con Deliberazione di Giunta 
comunale n. 169 del 08.05.2015 è stato approvato il progetto speciale "Isole ecologiche 
cimiteriali" proposto dalla A.S.M. Spa in qualità di gestore in house del servizio di igiene 
urbana e ambientale.  

Inoltre, la A.S.M. Spa è stata autorizzata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
251 del 7 luglio 2015 a sottoscrivere la convenzione per la gestione delle macerie pubbliche 
dei Comuni del Cratere. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30 luglio 2015 
è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani proposto da 
ASM spa per l’annualità 2015.  
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La società ha acquisito inoltre nuovi servizi da comuni limitrofi, autorizzati con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 291 del 4 agosto 2015 per il comune di Cagnano per i 
mesi di agosto e settembre e n. 292 del 4 agosto 2015 per Campotosto nel mese di agosto. 

È’ stato risolto il contenzioso tra l’Amministrazione e la Società, che aveva proposto 
ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di L’Aquila, n. 2089/14 del 5/12/2014, 
per l’ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di L’Aquila della somma di €. 
4.224.144,42 oltre accessori come per Legge, interessi e spese legali. Con Deliberazione di 
Giunta comunale n. 33 del 30/01/2015 è stato conferito mandato di rappresentanza 
all’Avvocatura comunale a difesa delle ragioni dell’Ente. L’Avvocatura comunale ha 
proceduto alla firma di un atto transattivo, per la risoluzione della problematica, approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 149 del 28/12/2015, per un importo 
complessivo di €. 3.500.000,00. La liquidazione è stata effettuata con determinazione 
Dirigenziale dell’Avvocatura comunale n. 53 del 21/03/2016. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 22/03/2016 è stata disposta 
l’approvazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati (cd. Ecocentro), in 
localita' Bazzano, comune dell'Aquila. 

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30/04/2016 è stato esaminato ed 
approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani proposto da ASM 
spa per l’annualità 2016. Con nota protocollo entrata numero 110918 del 04/11/2016 la 
società ASM spa ha trasmesso il piano finanziario per l'anno 2017, che prevede un costo 
totale per il servizio di igiene urbana pari ad €. 14.500.000,00 Iva inclusa al 10%. Ha inoltre 
presentato prot. Asm 1198 del 30/12/2016 una relazione con la valutazione di congruità 
economica per il nuovo contratto. 

Con deliberazione della giunta comunale n. 473 del 25/11/2016 avente ad oggetto 
“realizzazione ed esercizio della piattaforma ecologica di tipo a presso lo stabilimento di 
A.S.M. S.P.A. sito in località Bazzano. P.R.T.T.R.A. 2006-2008 aggiornato 2013-2015 con 
D.G.R. N. 394/P DEL 27.05.2013. presa d'atto del progetto esecutivo cantierabile e 
trasmissione della documentazione alla Regione. 

Con deliberazione della giunta comunale n. 472 del 25/11/2016 è stata approvata 
l’adesione alla campagna di comunicazione ambientale Tetra Pak, al fine di aumentare la 
percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale. 

Con deliberazione della giunta comunale n. 473 del 25/11/2016 è avvenuta la Presa 
d'atto del progetto esecutivo cantierabile e trasmissione della documentazione alla regione 
per la realizzazione ed esercizio della piattaforma ecologica di tipo A presso lo stabilimento 
di A.S.M. S.P.A. sito in località Bazzano. P.R.T.T.R.A. 2006-2008 aggiornato 2013-2015 con 
D.G.R. N. 394/P del 27.05.2013. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17/01/2017 A.S.M. S.P.A. è stata 
autorizzata ad attivare convenzione con il comune di San Pio Delle Camere in ordine alla 
raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani; 
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con Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 27.01.2017 è stata autorizzata 
“Attività di collaborazione per il trattamento e conferimento delle macerie pubbliche del 
Comune dell'Aquila presso la cava "ex Teges" sita in Pontignone in attuazione della legge 
190 del 23.12.2014 art. 1, commi 438, 440, 441 e 442. Approvazione della bozza di 
convenzione con la ASM spa”. 

2) A.M.A. S.P.A. 

La società in house Azienda della Mobilità Aquilana S.p.A. svolge, per conto del 
Comune dell’Aquila, un servizio pubblico locale consistente nella gestione di autolinee di 
servizio di trasporto pubblico su gomma nell’intero territorio comunale. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.04.2012 e di Giunta Comunale 
n. 80 del 08.03.2013 è stata approvata la proposta di aggregazione alla Regione Abruzzo di 
AMA all'Azienda Unica di Trasporto Pubblico Locale. 

Con Deliberazione la Giunta Comunale n. 565 del 26.11.2013, è stata approvata la 
Relazione ex art. 34 – comma 20, del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito con 
modificazioni in Legge 17.12.2012, n. 221 concernente l’affidamento, alla società in hous” 
A.M.A. SPA, del Servizio di trasporto pubblico locale. La stessa è stata pubblicata, ai sensi 
di legge, con prot. 91058 del 29.11.2013.  

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 20.11.2014, pertanto, è stato 
approvato il Contratto di Servizio per l’esercizio del trasporto pubblico di persone e bagagli 
al seguito nel Comune di L’Aquila 2014, sottoscritto in data 03.12.2014 con rep. n. 26874. 

In seguito, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 575 del 19.12.2014 è stata 
disposta la prosecuzione dell’efficacia del rapporto contrattuale per il 2015 con le società 
partecipate AMA spa, CTGS spa, SED spa. 

La Regione Abruzzo, infine, con nota prot. RA/001972/DE10 del 7/01/2015 ha 
comunicato per l’anno 2015 l’obbligo di continuità del servizio di trasporto pubblico locale 
su gomma. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27.01.2015 è stato autorizzato il 
servizio straordinario in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini e con successiva 
Deliberazione di Giunta Comunale n.341 del 25.09.2015 sono state autorizzate maggiori 
percorrenze per il trasporto pubblico locale nel territorio comunale per l’anno 2015, 
esplicitate nel progetto tecnico economico sull’attività suppletiva per 47.000 Km ad un 
importo complessivo di €. 85.000,00. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/02/2016 è stato approvato il 
contratto di servizio per il 2016 di AMA spa, sottoscritto in data 5/10/2016 REP: 27043. Con 
deliberazione di Giunta comunale n. 348 del 02/09/2016 è stata approvata la presa d'atto 
dell'adeguamento della tariffa del servizio di trasporto pubblico (deliberazione di Giunta 
regionale n. 548 del 25.08.2016).  
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Con deliberazione della Giunta comunale n. 348 del 02/09/2016 è avvenuta la presa 
d'atto dell'adeguamento della tariffa del servizio di trasporto pubblico (deliberazione di 
Giunta regionale n. 548 del 25.08.2016). 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 534 del 20/12/2016: sono stati 
autorizzati per AMA spa i maggiori kilometri sul contratto di servizio 2016 per trasporto 
pubblico locale su gomma nel comune di L'Aquila. 

L’art. 3 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 40 che dispone: “La Regione e gli Enti locali 
titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e 
su ferro in scadenza al 31 dicembre 2016 provvedono a garantire la continuità del servizio 
in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite 
imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi 
ai sensi del presente comma e comunque per una durata non superiore ad un anno”. Il 
comma 4 dell’art. 1 della L.R. 19 agosto 2016, n. 26 che sostanzialmente dispone la riduzione 
del cinque per cento delle percorrenze chilometriche assegnate ai Comuni, con esclusione 
di quelle assegnate al Comune dell'Aquila in ragione del particolare assetto urbano 
conseguente al sisma del 2009; 

Con deliberazione consiglio comunale N. 57 del 27/04/2017 A.M.A. S.p.A. è stato 
approvato il programma d’esercizio e contratto di servizio per trasporto pubblico locale su 
gomma di persone e bagagli al seguito nel Comune di L’Aquila. Anni 2017-2018 (Rep. n. 
27076/17). Con Deliberazione di giunta comunale n. 568 del 21/12/2017 è stato approvato 
l’atto d’indirizzo avente ad oggetto: A.M.A. S.P.A. individuazione nuova scadenza al 31 
dicembre 2027 del contratto di servizio per Trasporto Pubblico Locale su gomma di persone 
e bagagli al seguito nel comune di L’Aquila. 

3) A.F.M. S.P.A. 

La società Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A., svolge attualmente due 
servizi: quello di gestione delle farmacie comunali e quello relativo al settore pedagogico. 

La situazione debiti/crediti con la società AFM Spa, ha subito delle evoluzioni a 
seguito dell’emissione del Decreto Ingiuntivo n. 686 – RGAC 1660/2013 per complessivi € 
1.858.955,00. Il Decreto, tuttavia, è stato in seguito revocato dal Tribunale di L’Aquila in data 
28.06.2014 sulla base dell’opposizione effettuata dell’Avvocatura Comunale, autorizzata 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 490 del 24/10/2013. Con Deliberazione di Giunta 
comunale n. 53 del 9/02/2016 è stata autorizzata la partecipazione del comune dell’Aquila 
al giudizio arbitrale promosso da AFM spa, con l’ìndividuazione quale arbitro del dott. 
Paolo Costanzi, Dirigente Amministrativo della Regione Abruzzo. Il collegio arbitrale in 
data 14 dicembre 2016 ha condannato il comune al pagamento della somma di €. 
1.418.090,96.Con deliberazione della Giunta comunale n. 308 del 08/06/2017 è stato definito 
il lodo arbitrale per la controversia tra Afm spa/comune dell’Aquila, con la presa d’atto e 
definizione reciproche posizioni creditorie e debitorie. 
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A) Servizio Farmaceutico 

La società gestisce n° 7 farmacie in ambito cittadino ed una farmacia nel Comune di 
Avezzano. Con Deliberazione di Consiglio Comunale 44 del 17.04.2014 è stata disposta la 
chiusura della farmacia rurale nel Comune di Castel di Ieri. 

Con specifico riferimento alla gestione del servizio farmaceutico è necessario 
evidenziare come l’art. 23 bis del DL 112/2008 – oggi abrogato dal D.P.R. n. 113 del 
18.07.2011, sancisse l’inapplicabilità delle relative disposizioni ai servizi di gestione delle 
farmacie comunali. 

In precedenza, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con 
deliberazione n. 3/PAR/2008, in merito all’interpretazione e all’applicazione delle 
disposizioni in materia di società partecipate introdotte dall’art. 3, commi 27-32, L. n. 
244/2007, ha ritenuto che “l’attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio 
di un pubblico servizio trattandosi, in particolare, di un’attività rivolta a fini sociali, secondo 
il disposto dell’art. 112 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (omissis). Il concreto inquadramento 
della farmacia comunale tra le società che perseguono finalità istituzionali dell’Ente o tra le 
società rivolte alla produzione di servizi di interesse generale è rimessa all’esclusiva 
valutazione dell’Organo Consiliare; tuttavia, ad avviso della Sezione, l’evidente 
connotazione delle farmacie comunali destinate a fornire un pubblico servizio in favore 
della collettività generale esclude che tale partecipazione possa ritenersi vietata”. La Corte 
dei Conti - Sezione Regionale Marche, con la Deliberazione n. 43/2013 ha chiarito che 
l’esercizio dell’attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade 
nell’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall’articolo 14, comma 
32, del D.L. 78/2010. Tuttavia, pur se non soggette all’obbligo di liquidazione ex art. 14, 
comma 32, del D.L. 78/2010, le società di gestione di farmacie comunali devono rispettare 
il disposto di cui all’articolo 6, comma 19, del D.L. 78/2010 secondo cui “le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196 non possono, salvo quanto previsto 
dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di 
credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, 
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il 
ripianamento di perdite anche infrannuali”. 

Si sottolinea, infine, che le farmacie comunali sono escluse dalla disciplina contenuta 
sia nel D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012 che nel D. L. 66/2014 conv. in L. 89/2014.  

Nei prossimi esercizi 2016-2017 la società deve concretizzare la cessione delle 
Farmacie di Castel Di Ieri e di Avezzano, che non hanno portato i risultati attesi.  

Con Deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 17 aprile 2014 è stato dato mandato 
alla società AFM spa di comunicare al comune di Castel di Ieri la volontà di recedere dalla 
convenzione sottoscritta in data 26/10/2005, nei termini e modi dell’art.11. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 26/11/2015, con la presa d’atto 
del bilancio d’esercizio 2014 è stata prevista la riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 
2446 del Codice Civile ad €. 1.786.385,00 mantenendo inalterato il valore nominale delle 
azioni e la partecipazione al 100% del Comune di L’Aquila ed è stato autorizzato l’Organo 
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Amministrativo della società AFM spa ad avviare la procedura per la rescissione anticipata 
della convenzione sottoscritta il 15/02/2008, per la gestione della farmacia comunale di 
Avezzano nel rispetto pedissequo degli Atti di indirizzo finora emanati ed approvati dalla 
proprietà, nonché della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica 
e di riduzione del costo del personale. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 70 del 22/08/2016 è stato approvato il 
Recesso dalla convenzione ai sensi degli artt. 30, commi 1 e 2 e 42, comma 2, lett. d) ed e) 
sdelD.Lgs. 267/00 stipulata con il Comune di Avezzano in ordine alla gestione per il tramite 
della SpA AFM a totale capitale comunale della 9^ sede farmaceutica della città di 
Avezzano. 

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 310 del 04.09.2015 sono stati rideterminati 
i canoni di locazione concessi alla società da parte del Comune dell’Aquila.  

L’Ente ha assistito la società, nella problematica sorta sull’ipotizzato trasferimento 
della sede farmaceutica di Coppito. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 408 del 07/10/2016 è stata approvata ex 
art. 2, comma 2, legge 475/68, come modificata dall'art. 11, comma 1, D.L. 1/2012, convertito 
con legge n. 27/2012, la pianta organica farmacie comune dell'Aquila. 

B) Servizio Pedagogico 

Con Deliberazione n. 29 del 25.02.2002, il Consiglio Comunale ha stabilito di attivare 
il servizio Asilo Nido denominato “Casetta Fantasia” con il contestuale affidamento della 
gestione, in via sperimentale alla A.F.M. Spa.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale N. 73 è stato approvato il nuovo 
“regolamento Nidi Comunali”. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 02/09/2016 è stato approvato 
indirizzo in tema di personale per servizio pedagogico della società AFM spa. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 407 dell'11.09.201 è stata approvata 
l’autorizzazione in merito per settore pedagogico, servizio asilo nido e scuole dell'infanzia 
Casetta Fantasia a. s. 2017/2018 

C) Servizio Affissioni 

Il Servizio Tributi del Comune dell’Aquila ha provveduto, nel corso del 2013, ad 
affidare alla AFM spa, con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 210 del 03.05.2013, n. 429 
del 16.09.2013 e n. 655 del 30.12.2013, il potenziamento del servizio di affissione e di 
eventuale defissone dei manifesti con riferimento agli impianti comunali disponibili.  

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 597 del 30.12.2014 è stata prevista la 
prosecuzione del servizio fino al 30 aprile 2015, poi prorogato con successive Deliberazione 
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di Giunta comunale n. 156 del 30.04.2015 sino al 31 agosto 2015 e con deliberazione di Giunta 
comunale n. 307 del 01.09.2015 al 31.12.2015. 

La Deliberazione di Giunta comunale n. 513 del 30.12.2015 ha prorogato 
l’affidamento del servizio per il periodo Gennaio-Aprile 2016, mentre la Deliberazione di 
Giunta comunale n. 169 del 29.04.2016 ha prorogato l’affidamento in favore di AFM SpA 
per il periodo maggio-giugno 2016. Il servizio si è concluso il 30 giugno 2016, il sevizio 
tributi del Comune dell’Aquila non ha proceduto ad ulteriore proroga dell’affidamento del 
servizio stesso. Con Delibera di Giunta comunale n. 113 del 17.03.2017 è stata disposta la 
Ricollocazione delle tre unità in eccedenza di personale di AFM spa presso ASM spa. 

4) CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.P.A. 

Il Comune di L’Aquila con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2008 
ha approntato il tentativo di reperire un socio privato nella gestione delle attività connesse 
al Gran Sasso di Italia, disponendo la vendita delle azioni della società CTGS Spa. Tale 
volontà, è stata successivamente confermata con Deliberazione n. 34 del 28.03.2011 nonchè 
attuata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 26.08.2011 e conseguente 
verbale di assemblea straordinaria di cui all’atto pubblico notarile rep. n. 885 racc. n. 502, in 
data 31.08.2011. A tale procedura, tuttavia, non sono seguite manifestazioni d’interesse. 

Con provvedimento n. 118 del 26.08.2011 avente ad oggetto “CTGS S.P.A. 
stanziamento bilancio di previsione 2011 per contributo costi d’esercizio, trasferimento per 
riduzione stanziamento regione Abruzzo TPL e contributo in conto capitale. Approvazione 
bozza convenzione” il Consiglio Comunale ha deliberato di approvare lo schema di 
convenzione con la società CTGS per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale mediante la 
Funivia del Gran Sasso d’Italia “Fonte Cerreto – Campo Imperatore” e di procedere ad un 
aumento scindibile del capitale sociale del CTGS, dando inizio alla procedura di “cessione 
del pacchetto azionario”. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 120 del 13.10.2011 del competente settore 
comunale, è stato approvato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare 
alla suddetta procedura prevedendo, per la prima fase con scadenza al 30.11.2011, della 
sottoscrizione dell’aumento di capitale della società riservata ai soli soggetti pubblici 
(pubblicato sulla GU n.123 del 22/10/2011). Successivamente, con ulteriore Determinazione 
Dirigenziale n. 176 del 19.12.2011, all’esito alla prima fase della sottoscrizione dell’aumento 
di capitale, è stato dato atto della mancata presentazione di offerte nelle forme e neitermini 
previsti dall’Avviso Pubblico, con contestuale trasmissione degli atti alla società C.T.G.S. 
S.P.A. per consentire alla stessa, nel rispetto delle condizioni previste dall’Assemblea dei 
Soci del 31.08.2011, di dar luogo, direttamente alla seconda fase del procedimento.  

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 565 del 26.11.2013 ha approvato la 
Relazione ex art. 34 – comma 20, D.L. 179/2012 per l’affidamento del Servizio di Trasporto 
Pubblico Locale alle società AMA Spa e CTGS Spa provvedendo, pertanto, alla sua 
pubblicazione a termini di legge con prot. 91283 del 02.12.2013.  

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 06.02.2014 è stato approvato il 
Contratto di Servizio 2014 per il Trasporto Pubblico Locale per mezzo della funivia del Gran 
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Sasso d’Italia “Fonte Cerreto – Campo Imperatore”, che prevede un corrispettivo annuo pari 
ad € 520.000,00.  

Con successiva nota prot. 106638 del 2/12/2014 il Settore Ambiente e Partecipate ha 
chiesto alla società CTGS spa, la disponibilità ad una prosecuzione per l’anno 2015 del 
contratto rep. n. 26837 del 19.02.2014 e con nota prot. 109856 del 12.12.2014 l’Amministratore 
Unico del CTGS Spa ha confermato tale disponibilità formalizzata con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 575 del 19/12/2014.  

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.03.2014 è stato approvato il 
Piano Industriale/Business Plan 2014-2018. In seguito con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 282 del 31.07.2015 è stato approvato un avviso ricognitivo per la verifica 
dell’esistenza di interesse per l’affidamento della progettazione e realizzazione di 
investimenti nel Comprensorio Turistico di Campo Imperatore e per la gestione del 
complesso di beni in capo al “Centro Turistico Del Gran Sasso” SPA. 

Con deliberazione di Giunta comunale n.282 del 31/07/2015 è stato approvato un 
avviso ricognitivo per la verifica dell’esistenza di interesse per l’affidamento della 
progettazione e realizzazione di investimenti nel comprensorio turistico di Campo 
Imperatore e per la gestione del complesso di beni in capo al “Centro Turistico Del Gran 
Sasso” SPA . In considerazione delle valenze economiche per l’intero territorio, nonostante 
la situazione negativa, il Comune di L’Aquila ha continuato a rivolgere la massima 
attenzione al progetto di rilancio dell’attività del CTGS – operando nel reperimento di fondi 
di finanza straordinaria in favore del territorio utilizzando gli strumenti urbanistici a 
disposizione (in specifico, il “Progetto Speciale Territoriale per l’area “Scindarella – Monte 
Cristo” – indicato come PST o Piano d’Area approvato con delibera GR n. 6437/1995 e 
successive varianti, nonché il Piano Regolatore della Città di L’Aquila delibera C.C. n. 
46/2005) i quali, in coerenza con il “Quadro di riferimento Regionale”, consentirebbe la 
realizzazione di fondamentali interventi pubblici. 

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 11/02/2016 è stato approvato il 
contratto di servizio per il 2016 di CTGS spa (Rep. N. 27028/2016) e sono state fissate le 
tariffe per il trasporto pubblico locale mediante funivia del Gran Sasso. 

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 554 del 23.12.2016 è stato approvato l’Atto 
di indirizzo per il trasferimento dei fondi previsti nella delibera CIPE 135/2012 alla Società 
CTGS s.p.a. 

Il Consiglio comunale, con atto n. 114 del 22/12/2016 ha deliberato la presa d’ atto 
del piano di risanamento del CTGS spa ai sensi dell’art 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 
2016, n. 175; con l’approvazione del trasferimento straordinario per estinzione del mutuo 
contratto con l’istituto bancario Intesa San Paolo. Con Determinazione Dirigenziale n. 253 
del 29 dicembre 2016 del Settore avvocatura e partecipate è stata disposta all’Istituto 
bancario Intesa San Paolo la liquidazione di €. 1.450.000,00 per la transazione stragiudiziale 
con la società CTGS spa. 

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 07.03.2017 è stata disposta 
l’Attuazione degli investimenti previsti nel business Plan/Piano Industriale del CTGS s.p.a. 
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2014-2018, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 21.03.2016, con la 
rettifica dell’ atto d'intesa tra Comune dell'Aquila, Centro Turistico Gran Sasso s.p.a. ed il 
Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo e la 
Sardegna sede coordinata L'Aquila per il conferimento delle funzioni di Stazione 
Appaltante e con la Deliberazione di Giunta comunale n. 301 del 08.06.2017 è stata 
approvata la Rimodulazione del Business Plan Gran Sasso, I e II annualità delibera CIPE 
135/2012. 

La società CTGS spa, ad implementare il servizio di trasporto pubblico locale 
mediante funivia, ha acquisito, a seguito di deliberazione della Giunta comunale n. 462 del 
12/10/2017 l’affidamento dei servizi di informazione, orientamento turistico e accoglienza 
turistica presso il punto informativo di piazza Battaglione Alpini, prorogato fino al 31 
dicembre 2018 con Deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 30/01/2018. 

5) SERVIZIO ELABORAZIONE DATI S.P.A. 

La società Servizi Elaborazione Dati S.p.A. svolge servizi informatici, strumentali 
all’attività del Comune di L’Aquila, ed è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 13 del D.L. 
04.07.2006, n. 223, convertito con Legge 04.08.2006, n. 248, modificata e integrata con L. 
244/07 (finanziaria 2008) nonché dall’art. 71 comma 1 lett. e) della L. 69/09.  

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.03.2011 avente ad oggetto 
la “Ricognizione partecipazioni del Comune dell’Aquila ai sensi dell’art. 23 bis, della legge n. 
133/2008 e conseguente approvazione linee guida per la riorganizzazione delle Società Partecipate” 
è stata prevista per la società S.E.D. Spa la gestione di servizi strumentali sottoscrivendo, 
all’uopo, in data 16.11.2011, la Convenzione tra la Società e il Comune dell’Aquila, giusta 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 31.08.2011. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 05.03.2013 e con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 46 del 30.04.2013 sono stati approvati, lo Schema di Convenzione e 
il Disciplinare relativi alle attività informatiche strumentali svolte dal S.E.D. Spa per l’anno 
2013 (rep. n. 26809 del 25/10/2013).  

In seguito, la Giunta Comunale, in attuazione dell’art. 4 del D.L. 95/2012 convertito 
in L. 135/2012 con Deliberazione n. 162 del 15.04.2013 ha disposto una “Consultazione del 
mercato finalizzata a sollecitare manifestazioni di interesse di operatori economici in ordine 
all’acquisizione della società “S.E.D.-Servizio Elaborazione Dati S.p.A.”, partecipata dal Comune 
dell’Aquila”. Il relativo avviso prot. n. 27951 del 18.04.2013 è stato reso pubblico sul sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.laquila.gov.it dal 18 aprile 2013 all’8 maggio 2013. 
Tuttavia, alla data di scadenza non sono pervenute manifestazioni d’interesse, nei termini e 
con le modalità previste nel punto 10 del medesimo avviso e come dato atto dal competente 
settore comunale con propria determinazione dirigenziale n. 92 del 10.05.2013. 

A seguito del mancato buon fine dell’Avviso Pubblico, il Sindaco del Comune di 
L’Aquila, con nota prot. 40324 del 05.06.2013, ha trasmesso all’Autorità Garante della 
Concorrenza e Mercato la richiesta di deroga per l’affidamento in house dei servizi 
informatici alla società pubblica S.E.D. Spa ai sensi dell’art. 4 c.3 del D.L. 95/2012 convertito 
in L. 135/2012, inviando la necessaria documentazione, successivamente integrata, su 
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espressa richiesta dell’Authority (prot. n. 56012 del 30.07.2013), con nota prot. 59181 del 
09.08.2013. Infine, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota prot. n. 
77313 del 14.10.2013, ha emesso il seguente parere a norma di legge, dando atto che “in 
definitiva, sulla base e nei limiti delle informazioni complessivamente fornite in data 7 giugno e 14 
agosto 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 3, del DL n.95/12, l’Autorità ritiene che 
il Comune de L’Aquila abbia fornito elementi idonei a supportare la sussistenza delle ragioni che non 
permettono un efficace ed utile ricorso al mercato per l’affidamento dei servizi attualmente forniti 
dalla società Servizio Elaborazione dati – SED S.p.A”. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 25.07.2014 e con successiva 
Deliberazione Consiliare n. 90 del 08.09.2014, è stato approvato lo schema di Contratto di 
Servizio per l’anno 2014 con la società Sed Spa per servizi strumentali, che è stato sottoscritto 
in data 18.11.2014 con rep. n. 26870, successivamente prorogato anche per il 2015 con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 575 del 19.12.2014. 

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 19.06.2015 è stata autorizzata 
l’intesa con l’Ufficio Speciale Ricostruzione di L’Aquila. 

Il settore Ambiente e partecipate, con nota prot. 80675 del 14/09/2015 ha chiesto ai 
dirigenti responsabili delle schede tecniche del contratto in scadenza il 31/12/2015, di voler 
procedere alla verifica con la società delle attività da affidare per il 2016. Con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 510 del 30/12/2015 è stata disposta la prosecuzione dell’efficacia del 
rapporto contrattuale con la società SED spa fino all’approvazione del nuovo contratto di 
servizio. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 341 del 30/08/2016 è stata approvata: 
attivita' di supporto alla ricostruzione: intesa tra l'ufficio speciale per la ricostruzione di 
L'Aquila, il comune dell'Aquila e SED SPA; 

6) GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 

La società Gran Sasso Acqua S.p.A., (Consorzio per la gestione delle risorse idriche 
trasformato, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267, in Società per Azioni con 
Deliberazione Assembleare n° 2 del 24.3.2003) ha come oggetto sociale la gestione del 
servizio idrico integrato, così come definito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, 
ovvero l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad 
usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Svolge, inoltre, attività sinergiche 
necessarie al conseguimento di economie di scala e/o di scopo nelle materie di competenze. 
La G.S.A. Spa, svolge il suddetto servizio “in houseproviding” mediante affidamento 
diretto da parte dell’Ente d’Ambito Aquilano. Il Comune dell'Aquila fa parte di detto 
organismo insieme ai seguenti Comuni: Acciano, Barisciano, Cagnano Amiterno, 
Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel Del Monte, Castel Di Ieri, Castelvecchio Calvisio, 
Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, 
Goriano Sicoli, Lucoli, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Poggio Picenze, 
Prata D’Ansidonia, Rocca Di Cambio, Rocca Di Mezzo, S. Benedetto In Perillis, S. Demetrio 
Nei Vestini, S. Eusanio Fornonese, S. Pio Delle Camere, S. Stefano Di Sessanio, Scoppito, 
Secinaro, Tione Degli Abruzzi, Tornimparte, Villa S. Angelo.  
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La partecipazione azionaria del Comune di L’Aquila è di 619.130 azioni su 1.341.495 
pari al 49,15% del Capitale Sociale. 

La concessione, con termine al 31 dicembre 2031 è stata deliberata dal Commissario 
Unico Straordinario dell'Ente d'Ambito Aquilano n.12 del 23 dicembre 2013. Il Regolamento 
per l'esercizio del Controllo Analogo approvato dalla Società in sede di Assemblea 
Straordinaria il 29 giugno 2010. Le tariffe sono determinate dall’ente D’Ambito Aquilano, ai 
sensi della Delibera AEEGSI 664/2015, ancora non approvate dall’autorità di regolazione 
nazionale. (aumento concesso dall’ente d’ambito è pari al 8,5% su base annua rispetto al 
2015. 

Il Comune dell’Aquila assisterà la società per l’adeguamento dello statuto con le 
nuove disposizioni normative. 

7) AQUILA SVILUPPO S.P.A. 

L’Aquila Sviluppo S.p.A. è nata con la finalità di acquisire il compendio industriale 
di Pile (AQ), già di proprietà della Flextronics S.p.A. Detta società è strumentale all'attività 
dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa, in 
precedenza denominata Sviluppo Italia. 

La società Aquila Sviluppo S.P.A., costituita il 05.05.2003 (rep. n. 36389) ha come 
oggetto sociale la ristrutturazione, l’ammodernamento, il risanamento e la bonifica del 
complesso industriale ubicato in L’Aquila di proprietà della Flextronics S.P.A.  

Il Comune dell’Aquila, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 
30.05.2003 ha approvato l’assunzione della partecipazione al Capitale Sociale della Società 
mediante sottoscrizione di una quota del 5%, nonché l’Atto Costitutivo e lo Statuto della 
stessa. Successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 05.11.2003, 
l’Ente, oltre a prendere atto della trasformazione della società “Aquila Sviluppo srl” in 
“Aquila Sviluppo Spa”, giusta deliberazione di Assemblea Straordinaria del 09.07.2003, ha 
aderito alla sottoscrizione della quota di capitale sociale riservata al Comune dell’Aquila 
per un ammontare complessivo di €. 50.000,00.  

L’Assemblea degli azionisti della Società con decisione assunta il giorno 30/07/2008 
ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società e di metterla conseguentemente in 
liquidazione nominando un Collegio di tre liquidatori in persona dei Sigg.ri avv. Pasquale 
Ambrogio, dr. Roberto Caporale (entrambi dirigenti di Invitalia), e dr. Nunzio Buzzi 
(esterno alla società indicato dagli azionisti di minoranza). Si evidenzia che il giorno 
08/01/2014 il dr. Caporale ha comunicato le proprie dimissioni da componente del Collegio 
di liquidazione e, successivamente, in data 12/03/2014 l’Assemblea dei soci della Società ha 
ricostituito il Collegio nominando la dr.ssa D’Amato Carmela (dirigente di Invitalia) quale 
terzo liquidatore. 

Il Collegio dei liquidatori, insediatosi in una riunione immediatamente successiva, 
ha iniziato la propria attività esaminando le questioni maggiormente rilevanti riguardo 
l’immobile e le imprese in esso insediate. Ha provveduto anche a valutare ed individuare le 
conseguenti prime esigenze finanziarie di cui la liquidazione necessitava. 
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Dal 27/12/2012 Aquila Sviluppo S.p.a. in Liquidazione è controllata da Invitalia 
Partecipazioni S.p.a mediante atto di compravendita di partecipazioni, Notaio Nicola 
Atlante, Rep. 43443, Racc. n. 20339, registrato il 08/01/2013. La quota del 90% del capitale 
sociale è stata ceduta da Invitalia Attività Produttive S.p.a (ora 100% Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.), mentre gli altri soci sono il 
Comune e la Provincia di L’Aquila con una partecipazione del 5% ciascuno. 

a) Risultati ultimi tre Esercizi 

Denominazione  Oggetto sociale Capitale 
Sociale  

Risultato 
d'esercizio 
2014 

Risultato 
d'esercizio 
2015 

Risultato 
d'esercizio 
2016 

A.S.M. S.p.A. Raccolta, trasporto rifiuti 
urbani ed igiene 
ambientale 

€ 944.900,00  -€. 283.039,00 €. 5.027,00 €. 10.006 

A.M.A. S.p.A. Gestione autolinee di 
servizio di trasporto 
pubblico locale. 

€ 
2.995.929,50 

-€. 192.097,00 €.3.286,00 -€. 209.959 

A.F.M. S.p.A. Gestione unitaria ed 
integrata delle farmacie 
comunali, Asili nido, 
potenziamento servizio 
affissioni 

€ 
1.786.385,00 

-€. 87.782,00 €. 40.036,00 €. 449.583 

C.T.G.S. S.p.A. Trasporto pubblico locale a 
fune, gestione integrata dei 
servizi turistici 

€ 
4.352.064,00 

-€. 700.195,00 -€. 525.584,00 €. 764.657 

S.E.D. S.p.A. Consulenza, 
progettazione, 
realizzazione e gestione di 
soluzioni informatiche 

€ 274.380,00 €. 148.734,00 €. 293.810,00  €. 96.384,00 

G.S.A. S.p.A. Gestione integrata delle 
risorse idriche 

€ 
20.122.425,00  

€. 3.285.298,00 €.183.107,00 - €. 1.913.511 

Aquila Sviluppo 
S.p.A. (in 
liquidazione) 

Acquisizione del 
compendio industriale di 
Pile (AQ) 

€. 371.868,00 €. 105.069,00 -€.22.444,00 -€ 91.714,00 

b) Valori contabili 

Per ciò che concerne le spese per consumi intermedi, in base all’art. 61 del D.L. n. 
112/2008 conv. in L. 133/2008, le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. 
sono state assoggettate ai principi di riduzione di spesa per studi e consulenze, relazioni 
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e sponsorizzazioni. Tale disposizione è stata 
riconfermata dall’art. 6, c.11 del D.L. n. 78/2010. Inoltre, il comma 6 dell’art. 3 bis del D.L. 
n. 138/2011 conv. in L. 148/2011, prevede che le società affidatarie in house sono tenute 
all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri 
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento 
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948605&IdUnitaDoc=20131856&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0%22
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948605&IdUnitaDoc=20131856&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0%22
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948231&IdUnitaDoc=20120100&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0%22&NavId=141656821&pid=19
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle 
politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-
bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. 

Le società incluse nel conto economico consolidato della P.A. a totale partecipazione 
pubblica diretta o indiretta sono state assoggettate, con l’articolo 1, comma 7 del D.L. n. 
95/2012, per specifici settori merceologici, alle procedure centralizzate di acquisto valide 
per le altre pubbliche amministrazioni, ovvero all’obbligo di ricorrere ai sistemi telematici 
di negoziazione messi a disposizione per le PP.AA. da Consip e dalle centrali regionali di 
acquisto. 

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 07/06/2016 è stato approvato il 
“Gruppo Comune dell’Aquila” ai fini della formazione del Bilancio Consolidato, ai sensi del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, 
n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). Con successivo atto 
deliberativo del Consiglio comunale n. 103 del 23/10/2017 è stato approvato il bilancio 
consolidato gruppo comune dell'Aquila per l'esercizio 2016." 

c) Compensi Amministratori 

Con l’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 è stato previsto l’obbligo da parte degli Enti di 
operare un taglio del 10 per cento sui compensi spettanti a tutti i membri del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato Esecutivo delle società inserite nel conto economico della 
P.A. e delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle 
pubbliche amministrazioni.  

Successivamente, con l’articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011 come successivamente 
modificato dall’articolo 2 del D.L. n. 95/2012, sono stati fissati dei tetti retributivi. Inoltre, 
con l’articolo 4 c.4 del D.L. 06.07.2012 n. 95 conv. in L. 07.08.2012 n. 135 e attualmente 
modificato dall’art. 16 del D.L. 90/2014, è stata disciplinata la composizione degli organi 
amministrativi delle Società Partecipate prevedendo la figura dell’Amministratore Unico 
ovvero un Consiglio di Amministrazione composto da non più di tre membri di cui due 
dipendenti che possono essere scelti tra i funzionari dell’Ente titolare della partecipazione e 
dei poteri di indirizzo e di controllo. Successivamente, la Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 186/2013/PAR del 03.05.2013, ha 
fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione della norma ritenendo ammissibile, 
altresì, la nomina di un Amministratore Unico anche per le Società Strumentali. 

A tal fine, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 23.09.2013 denominata 
“Atto d’indirizzo finalizzato all’adeguamento degli statuti delle società partecipate alla 
normativa vigente” nella quale è stata introdotta la figura dell’Amministratore Unico e/o 
Amministratore Delegato e l’adeguamento dei limiti dei compensi agli Amministratori” è 
stato dato seguito al dettato normativo. 

Nel corso del 2014, il Sindaco in attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale, 
ha provveduto alla nomina di un Amministratore Unico per tutte le società in house 
partecipate al 100%. 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948231&IdUnitaDoc=20120100&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0%22&NavId=141656821&pid=19
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Si richiamano, infine, i seguenti atti deliberativi: 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21.03.2012 avente ad oggetto “S.E.D. 
S.P.A. ricapitalizzazione società per perdite esercizio 2010, artt. 2446-2447 C.C.” con la quale è 
stata disposta la ricapitalizzazione della società per un importo di € 516.629,00; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 12.08.2013 avente ad oggetto “CTGS 
S.p.a. – Perdite di esercizio 2012. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi 
dell’art. 194, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000”, con la quale si è reso indispensabile 
provvedere al risanamento finanziario e al consolidamento dei conti della società per un 
definitivo rilancio del turismo nel comprensorio, mediante il riconoscimento dei debiti ai 
sensi dell’art. 194 lettera c, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dell’importo di € 1.518.788,09; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 22.12.2014 avente ad oggetto “Società 
in houseA.S.M. Spa.Presa d’atto del Bilancio di Esercizio 2013 e della riduzione del Capitale Sociale 
ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile” con cui è stato preso atto del Verbale di Assemblea dei 
Soci della A.S.M. Spa del 25.07.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Esercizio al 
31.12.2013 con una perdita di esercizio conseguita dalla società, di €. 2.295.436,00 ed è stata 
disposta, ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, la riduzione del Capitale Sociale della 
A.S.M. Spa ad €. 944.900,00 mantenendo inalterato il valore nominale delle azioni e la 
partecipazione al 100% del Comune di L’Aquila, con le relative modifiche statutarie.  

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 26/11/2015 denominata “AFM spa, 
presa d’atto del bilancio d’esercizio 2014 e della riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2446 
del Codice Civile” ad €. 1.786.385,00 mantenendo inalterato il valore nominale delle azioni e 
la partecipazione al 100% del Comune di L’Aquila (Verbale di Assemblea dei Soci del 
29.06.2015 prot. 58944 del 02/07/2015). 

ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 

L'Istituzione Centro Servizi per Anziani “Cardinale Corradino Bafile” è organismo 
strumentale del Comune dell'Aquila, ai sensi dell’art. 114 T.U.E.L., costituito con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 1995, con la finalità di 
promuovere, organizzare e gestire i servizi sociali da erogarsi in favore dei cittadini 
ultrasessantacinquenni.  

Le funzioni di indirizzo politico sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione, 
mentre i compiti di gestione sono in capo al Direttore. 

Unitamente ai servizi erogati a domicilio dell’utenza anziana (Servizi di Assistenza 
Domiciliare – SAD – ed Assistenza Domiciliare Integrata – ADI) ricompresi nel Piano di 
Zona, l’Istituzione CSA provvede ad assicurare anche i servizi e le prestazioni, richiamati 
nel Piano Locale per la Non Autosufficienza (Telesoccorso/teleassistenza, Assegno di cura, 
Assegno disabilità gravissime per le persone in condizione di dipendenza vitale). 

L’Ente rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per l’utenza di riferimento: si 
consideri che, alle attività ex ante previste, si sono nel tempo aggiunte sempre nuove 
competenze e funzioni intese a promuovere lo sviluppo ed il benessere della persona 
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anziana residente sul territorio Comunale. Si indicano, a titolo esemplificativo, 
l’organizzazione dei soggiorni climatici di vacanza e cura, sia marino sia termale, ed Il 
servizio di trasporto di persone ultra65enni non autosufficienti. 

Trattasi di servizi che, specie, nel difficile contesto post sisma, hanno inteso alleviare 
il disagio conseguente alla disgregazione che i tragici eventi sismici i hanno comportato.  

Dà lustro all’Ente la Residenza Assistenziale per Anziani “Ex ONPI”, autorizzata e 
provvisoriamente autorizzata per n° 40 anziani non autosufficienti nonché autorizzata per 
l’ospitalità di n° 40  anziani autosufficienti. 

Ultimi atti deliberativi: 

Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 23/05/2016: Documento Unico di 
Programmazione (DUP) triennio 2016-2018. Istituzione Centro Servizi per Anziani. 
Approvazione. 

Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23/05/2016: Approvazione ex art. 174, comma 3, 
d. Lgs. n. 267/2000 smi, del Bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi allegati ex lege, 
dell'Istituzione Centro Servizi Anziani. 

Deliberazione di Giunta comunale N. 311 del 29/07/2016 è stato approvato il documento 
Unico Di Programmazione 2017/2019 dell'istituzione Centro Servizi per anziani. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13.4.2017: Documento Unico di 
Programmazione DUP Triennio 2017/2019 dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani. 
Approvazione. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 13.4.2017: Approvazione ex art. 174, D. Lgs. 
267/00 smi, Bilancio di Previsione 2017/2019- Istituzione Centro Servizi per Anziani e relativi 
allegati. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22.5.2017: Approvazione ex art. 227, D.Lgs. 
267/00, Schema Rendiconto della Gestione dell'Istituzione Centro Servizi per Anziani per 
l'esercizio 2016 e relativi allegati ex lege. 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 31.7.2017: Assestamento al Bilancio di 
Previsione 2017/2019 ex art. 175, comma 8 D.Lgs. 267/00 smi e salvaguardia degli equilibri di 
cui al successivo art. 193, comma 2 dell'Istituzione Centro Servizi per Anziani. 
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Elenco dei programmi per missione 

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione 
intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica. 

Obiettivi finanziari per missione e programma 

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e 
programma. 

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la 
realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente 
sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale 
Vincolato). 

Parte corrente per missione e programma 

 
Missione Program

ma 
Previsioni 
definitive 

eser.precedente 

2018 2019 2020 

    
Previsioni Di cui 

Fondo 
plurienna

le 
vincolato 

Previsioni Di cui 
Fondo 

plurienna
le 

vincolato 

Previsioni Di cui 
Fondo 

plurienna
le 

vincolato 

 
1 1 10.712.344,47 10.308.629,50 0,00 9.657.572,30 0,00 9.468.914,18 0,00 

 
1 2 2.618.890,73 2.640.105,24 0,00 2.628.305,24 0,00 2.624.925,24 0,00 

 
1 3 30.934.443,45 13.957.063,06 0,00 6.029.588,94 0,00 5.853.675,55 0,00 

 
1 4 1.575.255,43 1.331.324,00 0,00 845.324,00 0,00 816.724,00 0,00 

 
1 5 1.698.326,55 983.734,76 0,00 518.867,46 0,00 565.049,52 0,00 

 
1 6 10.471.874,58 7.548.415,79 95.609,93 3.920.187,08 0,00 3.753.378,43 0,00 

 
1 7 894.194,65 473.457,93 0,00 473.457,93 0,00 473.457,93 0,00 

 
1 8 108.546,26 18.289,86 0,00 18.289,86 0,00 18.289,86 0,00 

 
1 10 429.803,24 337.245,57 0,00 337.245,57 0,00 337.245,57 0,00 

 
1 11 739.007,68 716.000,00 0,00 586.000,00 0,00 573.000,00 0,00 

 
2 1 1.064.044,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
3 1 9.249.789,08 2.376.906,06 0,00 2.326.354,06 0,00 2.306.540,86 0,00 

 
3 2 77.500,00 70.000,00 0,00 6.860,00 0,00 5.586,00 0,00 



167 
 

 
4 1 1.042.684,59 762.789,80 0,00 308.885,45 0,00 254.894,11 0,00 

 
4 2 3.082.281,42 2.133.097,24 0,00 889.028,13 0,00 869.934,98 0,00 

 
4 5 12.059,10 20.000,00 0,00 1.960,00 0,00 1.596,00 0,00 

 
4 6 6.189.909,88 4.736.243,96 0,00 3.950.834,15 0,00 3.781.470,15 0,00 

 
4 7 190.893,74 152.280,86 0,00 86.456,86 0,00 92.317,69 0,00 

 
5 1 31.192,37 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5 2 1.914.506,17 1.230.946,86 0,00 709.368,99 0,00 654.957,27 0,00 

 
6 1 565.636,73 435.989,40 0,00 68.914,25 0,00 75.484,19 0,00 

 
6 2 140.630,83 274.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
7 1 93.516,58 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
8 1 2.050.198,25 1.050.573,81 0,00 796.765,69 0,00 793.246,63 0,00 

 
8 2 4.079.296,19 2.061.000,00 0,00 1.032.200,00 0,00 1.006.720,00 0,00 

 
9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
9 2 2.910.926,08 2.747.689,99 0,00 984.606,09 0,00 845.317,01 0,00 

 
9 3 20.295.287,24 14.919.379,97 0,00 14.600.065,98 0,00 14.585.196,59 0,00 

 
9 4 1.580.614,41 1.001.125,00 0,00 83.610,75 0,00 57.921,77 0,00 

 
9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
10 2 8.661.013,83 8.762.300,00 0,00 7.692.300,00 0,00 7.699.300,00 0,00 

 
10 5 7.608.055,88 7.038.966,01 0,00 967.818,11 0,00 935.465,69 0,00 

 
11 1 515.508,42 352.500,00 0,00 187.490,00 0,00 53.175,00 0,00 

 
12 1 2.185.324,71 1.777.717,53 0,00 1.347.367,53 0,00 1.331.832,53 0,00 

 
12 2 2.687.375,39 1.179.660,00 0,00 528.652,00 0,00 503.359,20 0,00 

 
12 3 17.584.133,18 4.022.075,00 0,00 1.045.322,21 0,00 1.218.687,55 0,00 

 
12 4 23.675.685,55 10.768.499,98 0,00 4.678.226,49 0,00 3.560.272,19 0,00 

 
12 5 6.245.276,85 3.210.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00 3.143.500,00 0,00 

 
12 6 100.000,00 10.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 
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12 7 401.723,56 315.406,27 0,00 301.876,27 0,00 301.603,27 0,00 

 
12 8 15.491,28 4.500,00 0,00 441,00 0,00 2.074,80 0,00 

 
12 9 589.640,35 615.965,00 0,00 157.150,34 0,00 109.923,61 0,00 

 
13 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
14 2 16.934,96 16.851,55 0,00 6.051,55 0,00 5.271,55 0,00 

 
14 4 31.403,59 27.212,15 0,00 27.212,15 0,00 27.212,15 0,00 

 
15 1 2.500,00 2.500,00 0,00 245,00 0,00 199,50 0,00 

 
19 1 36.500,00 17.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
20 2 6.893.381,38 2.680.992,01 0,00 3.098.815,26 0,00 3.471.247,41 0,00 

 
50 1 1.149.777,86 1.065.652,48 0,00 224.058,84 0,00 329.197,62 0,00 

 
50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
TOTALE 193.153.381,31 114.244.865,64 95.609,93 74.223.775,53 0,00 72.558.165,60 0,00 
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Parte corrente per missione 

 
Mission

e 
Descrizione Previsioni 

definitive 
eser.precedent

e 

2018 2019 2020 
 

Previsioni Di cui 
Fondo 

pluriennal
e vincolato 

Previsioni Di cui 
Fondo 

pluriennal
e vincolato 

Previsioni Di cui 
Fondo 

pluriennal
e vincolato 

1 1 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

60.182.687,04 38.314.265,71 95.609,93 25.014.838,3
8 

0,00 24.484.660,2
8 

0,00 

2 2 Giustizia 1.064.044,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 3 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

9.327.289,08 2.446.906,06 0,00 2.333.214,06 0,00 2.312.126,86 0,00 

4 4 Istruzione e 
diritto allo 
studio 

10.517.828,73 7.804.411,86 0,00 5.237.164,59 0,00 5.000.212,93 0,00 

5 5 Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e 
attività 
culturali 

1.945.698,54 1.280.946,86 0,00 709.368,99 0,00 654.957,27 0,00 

6 6 Politiche 
giovanili, 
sport e tempo 
libero 

706.267,56 710.393,40 0,00 68.914,25 0,00 75.484,19 0,00 

7 7 Turismo 93.516,58 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 8 Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

6.129.494,44 3.111.573,81 0,00 1.828.965,69 0,00 1.799.966,63 0,00 

9 9 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

24.786.827,73 18.668.194,96 0,00 15.668.282,8
2 

0,00 15.488.435,3
7 

0,00 

1
0 

10 Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

16.269.069,71 15.801.266,01 0,00 8.660.118,11 0,00 8.634.765,69 0,00 

1
1 

11 Soccorso civile 515.508,42 352.500,00 0,00 187.490,00 0,00 53.175,00 0,00 

1
2 

12 Diritti sociali, 
politiche 
sociali e 
famiglia 

53.484.650,87 21.903.823,78 0,00 11.159.035,8
4 

0,00 10.221.253,1
5 

0,00 

1
3 

13 Tutela della 
salute 

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

1
4 

14 Sviluppo 
economico e 
competitività 

48.338,55 44.063,70 0,00 33.263,70 0,00 32.483,70 0,00 

1
5 

15 Politiche per il 
lavoro e la 

2.500,00 2.500,00 0,00 245,00 0,00 199,50 0,00 
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formazione 
professionale 

1
9 

19 Relazioni 
internazionali 

36.500,00 17.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2
0 

20 Fondi e 
accantonamen
ti 

6.893.381,38 2.680.992,01 0,00 3.098.815,26 0,00 3.471.247,41 0,00 

5
0 

50 Debito 
pubblico 

1.149.777,86 1.065.652,48 0,00 224.058,84 0,00 329.197,62 0,00 

6
0 

60 Anticipazioni 
finanziarie 

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

9
9 

99 Servizi per 
conto terzi 

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

  
TOTALE 193.153.381,31 114.244.865,6

4 
95.609,93 74.223.775,5

3 
0,00 72.558.165,6

0 
0,00 

 

 

  

 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

Giustizia Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo 

libero

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale

Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti

Debito pubblico Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi  
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Parte capitale per missione e programma 

 
Mission

e 
Programm

a 
Previsioni 
definitive 

eser.precedent
e 

2018 2019 2020 
 

Previsioni Di cui 
Fondo 

pluriennale 
vincolato 

Previsioni Di cui 
Fondo 

pluriennal
e vincolato 

Previsioni Di cui 
Fondo 

pluriennal
e vincolato 

 
1 1 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1 2 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1 3 20.739,98 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1 5 11.377.471,90 1.420.660,16 0,00 1.255.660,16 0,00 1.249.160,16 0,00 

 
1 6 1.020.397.111,7

6 
428.276.046,6

3 
5.000.000,00 256.553.628,2

5 
0,00 89.098.849,99 0,00 

 
1 7 8.517,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1 8 6.961,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2 1 2.569.206,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
3 1 5.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
3 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
4 1 3.613.889,33 1.100.000,00 400.000,00 28.078.272,12 0,00 47.583.135,25 0,00 

 
4 2 4.765.914,37 595.360,00 0,00 140.000,00 0,00 114.000,00 0,00 

 
4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5 1 6.491.971,73 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5 2 61.150,61 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
6 1 22.020.350,52 1.517.500,00 0,00 117.500,00 0,00 135.750,00 0,00 

 
6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
7 1 29.337,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8 1 16.725.579,34 11.605.000,00 5.000.000,00 6.600.000,00 0,00 770.000,00 0,00 

 
8 2 6.157.794,39 3.649.311,18 499.311,18 499.311,18 0,00 0,00 0,00 

 
9 1 40.000,00 100.000,00 0,00 70.000,00 0,00 57.000,00 0,00 

 
9 2 5.578.674,17 700.000,00 0,00 103.000,00 0,00 84.800,00 0,00 

 
9 3 2.659.285,71 273.985,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
9 4 108.192,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
9 5 328.671,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
10 2 1.661.738,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
10 5 25.691.402,10 15.124.649,30 0,00 18.250.425,81 0,00 18.127.561,17 0,00 

 
11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
12 1 48.328,90 15.000,00 0,00 980,00 0,00 798,00 0,00 

 
12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
12 5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
12 9 1.990.567,71 540.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 

 
13 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
14 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
15 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
19 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
         

 
 TOTALE 1.132.362.856,6

6 
466.307.512,8

1 
10.899.311,1

8 
312.118.777,5

2 
0,00 157.671.054,5

7 
0,00 
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Parte capitale per missione 

 
Mission

e 
Descrizione Previsioni 

definitive 
eser.precedent

e 

2018 2019 2020 
 

Previsioni Di cui 
Fondo 

pluriennale 
vincolato 

Previsioni Di cui 
Fondo 

pluriennal
e vincolato 

Previsioni Di cui 
Fondo 

pluriennal
e vincolato 

 1 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

1.031.810.802,5
0 

429.806.706,7
9 

5.000.000,00 257.809.288,4
1 

0,00 90.348.010,15 0,00 

 2 Giustizia 2.569.206,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

5.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4 Istruzione e 
diritto allo 

studio 

8.379.803,70 1.695.360,00 400.000,00 28.218.272,12 0,00 47.697.135,25 0,00 

 5 Tutela e 
valorizzazione 

dei beni e 
attività 

culturali 

6.553.122,34 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 6 Politiche 
giovanili, 

sport e tempo 
libero 

22.020.350,52 1.517.500,00 0,00 117.500,00 0,00 135.750,00 0,00 

 7 Turismo 29.337,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 8 Assetto del 
territorio ed 

edilizia 
abitativa 

22.883.373,73 15.254.311,18 5.499.311,18 7.099.311,18 0,00 770.000,00 0,00 

 9 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

8.714.823,90 1.073.985,54 0,00 173.000,00 0,00 141.800,00 0,00 

 10 Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

27.353.140,11 15.124.649,30 0,00 18.250.425,81 0,00 18.127.561,17 0,00 

 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 Diritti sociali, 
politiche 
sociali e 
famiglia 

2.043.896,61 555.000,00 0,00 450.980,00 0,00 450.798,00 0,00 

 13 Tutela della 
salute 

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

 14 Sviluppo 
economico e 
competitività 

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

 15 Politiche per il 
lavoro e la 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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formazione 
professionale 

 19 Relazioni 
internazionali 

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

 20 Fondi e 
accantonamen

ti 

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

 50 Debito 
pubblico 

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

 60 Anticipazioni 
finanziarie 

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

 99 Servizi per 
conto terzi 

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

          

  TOTALE 1.132.362.856,6
6 

466.307.512,8
1 

10.899.311,1
8 

312.118.777,5
2 

0,00 157.671.054,5
7 

0,00 

 

 

  

 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

Giustizia Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo

Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale

Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti

Debito pubblico Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi  
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DUP - SEZIONE OPERATIVA- PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI- VALORIZZAZIONE E CONTROLLO 
SOCIETA’ PARTECIPATE E CSA 

 

VALORIZZAZIONE E CONTROLLO  
SOCIETA’ PARTECIPATE E CSA 

Servizio Controllo Società e Comunicazione 7 

 

PREMESSA 

In aggiunta il Settore si occuperà di supportare il Settore rigenerazione urbana, mobilità e 
sviluppo per la realizzazione della fusione AMA-TUA e per la predisposizione di un nuovo 
Contratto di Servizio relativo al Trasposto Pubblico Locale su fune. 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 3 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

PROGETTO N. 1 
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO 
CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ IN 
HOUSE DEL COMUNE DI L’AQUILA 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Descrizione del Progetto: l’obiettivo è quello di predisporre e far approvare al Consiglio 
Comunale un regolamento che consenta di effettuare il controllo analogo su tutte le società 
partecipate del Comune. Una volta approvato il regolamento sarà necessario modificare 
tutti gli statuti delle società così da renderlo operativo. 

Motivazione delle scelte: dare attuazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. 175/2016 

Finalità da conseguire: il controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell’ente affidante 
deve essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, 
quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, 
coordinamento e supervisione dell’attività riferita a tutti gli atti di gestione ordinaria e agli 
aspetti che l’ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria”. In particolare, si richiede 
a tale scopo un controllo “al tempo stesso sugli organi, e quindi strutturale, e sugli atti, 
ovvero sulle azioni e sui comportamenti. Il regolamento ha come obiettivo quello di 
consentire al Comune dell’Aquila un simile controllo. 
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MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 3 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

PROGETTO N. 1 

PREDISPOSIZIONE E GESTIONE ALBO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, 
SINDACI E REVISORI DELLE SOCIETA’ IN HOUSE 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Descrizione del Progetto: l’obiettivo è quello di predisporre e gestire un Albo dal quale il 
Sindaco potrà attingere ai fini della nomina degli amministratori, sindaci e revisori delle 
società in house. 

Motivazione delle scelte: dare attuazione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 
15/02/2018. 

Finalità da conseguire:  si cerca di raggiungere un duplice obiettivo: 

1. A seguito di istruttoria verrà approvato un bando i cui componenti saranno in 
possesso dei requisiti richiesti dalla Legge e dai Regolamenti comunali. L’Albo sarà 
aperto, ciò consentirà di procedere immediatamente alla sostituzione degli 
amministratori dei sindaci e dei revisori per qualunque motivo cessati. 

2. L’avviso di costituzione dell’Albo verrà pubblicato sul sito internet del Comune 
dell’Aquila e sullo stesso sito saranno pubblicati i nominativi degli iscritti, ciò 
consentirà di ottenere la massima trasparenza. 
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MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 3 

PROGRAMMA N. 3 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

PROGETTO N. 1 

ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ IN HOUSE 

DEL COMUNE DI L’AQUILA NELL’ALBO 

ANAC 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Descrizione del Progetto: Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società 
in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, di tutte le società in house del Comune 
dell’Aquila. 

Motivazione delle scelte: è un obbligo imposto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e dalla linea 
guida n. 7/2016 dell’ANAC. 

Finalità da conseguire:  la mancata iscrizione comporta l’impossibilità di operare mediante 
affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica. 
Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l’Autorità può esercitare i 
poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici.  
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MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 4 

PROGRAMMA N. 3 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

PROGETTO N. 1 UNIFICAZIONE SPESE SOCIETA’ PARTECIPATE 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Descrizione del Progetto: il progetto prevede la predisposizione di una convenzione che 
preveda la gestione delle gare delle partecipate da parte della centrale di Committenza del 
Comune dell’Aquila. 

Motivazione delle scelte: l’obiettivo è quello di uniformare i costi sostenuti per i vari fattori di 
produzione da parte delle società partecipate. Sarà inoltre possibile effettuare acquisti in 
forma aggregata per forniture e servizi necessari a più di una società.  

Finalità da conseguire: ottenere risparmi di spese anche usufruendo di economie di scala.  
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MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 5 

PROGRAMMA N. 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

PROGETTO N. 1 
VERIFICHE SULLA SEZIONE “SOCIETÀ TRASPARENTE” DEI 

SITI INTERNET DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto: Il punto di partenza dell’analisi è l’allegato 1 della deliberazione 
ANAC n. 1134/2017, che contiene gli obblighi di pubblicazione da parte delle Società 
partecipate, controllate ecc.. Verrà effettuato un confronto tra tali obblighi e quelli 
effettivamente presenti sui siti internet delle aziende comunali. Ultimata questa fase, le 
Società saranno sollecitate a sanare eventuali inadempimenti. 

Motivazione delle scelte: Adeguamento alla normativa da parte delle società partecipate in 
materia di trasparenza. 

 

Finalità da conseguire: L’aumento dei livelli della trasparenza incrementa la fiducia da parte 
dei cittadini nei confronti dei servizi erogati dalle Società partecipate e contribuisce a 
rendere migliore l’immagine dell’ente. 
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MISSIONE: Tutte le missioni che rivestono un particolare interesse pubblico 

SCHEDA N. 6 

PROGRAMMA N. Tutti i 

programmi che rivestono un 
particolare interesse pubblico 

 

PROGETTO N.  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA INFORMATIVO-
COMUNICATIVA ATTRAVERSO UN HOUSE ORGAN 

(INIZIALMENTE IN SOLA VERSIONE ON LINE) E IL RIAVVIO 

DELLA WEB TV DEL COMUNE 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: L’organo di informazione (House Organ) avrà una cadenza 
periodica di uscita (mensile o bimesterale). Conterrà interventi dei rappresentanti degli 
organismi istituzionali, valorizzerà i provvedimenti di Consiglio e Giunta, nonché quelli dei 
dirigenti che avranno un particolare impatto sulla città, ma soprattutto si occuperà di 
approfondimenti concernenti le iniziative cittadine. 

Motivazione delle scelte: Ampliamento dell’offerta informativo-comunicativa, consentendo 
agli Aquilani di reperire le informazioni sul Comune direttamente attraverso gli strumenti 
che l’Ente mette loro a disposizione. 

Finalità da conseguire: miglioramento dell’immagine del Comune, incremento dei livelli di 
trasparenza. 
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DUP - SEZIONE OPERATIVA- PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI - AVVOCATURA 

 

AVVOCATURA  

Sezione Generale 

 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 1 GESTIONE CONTENZIOSO 

PROGETTO N. 1 MONITORAGGIO CONTENZIOSO 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: Realizzazione di un sistema di report periodico volto ad assicurare 
costante monitoraggio del livello di contenzioso dell’Ente riducendo le aree di principale 
criticità. 

Motivazione delle scelte: Tenere sotto controllo l’andamento del contenzioso che riguarda 
l’Ente 

Finalità da conseguire:  Razionalizzazione delle modalità di gestione del contenzioso al fine 
di ottenere una riduzione dei relativi costi 

 

  



184 
 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 1 GESTIONE CONTENZIOSO 

PROGETTO N. 2 MONITORAGGIO CONTENZIOSO 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: Realizzazione di un maggior raccordo intersettoriale che garantisca 
l’intervento dell’Avvocatura nella fase precontenziosa al fine di ridurre l’incidenza degli 
oneri legali. 

Motivazione delle scelte: Tenere sotto controllo l’andamento del contenzioso che riguarda 
l’Ente. 

Finalità da conseguire: Razionalizzazione delle modalità di gestione del contenzioso al fine di 
ottenere una riduzione dei relativi costi. 
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DUP - SEZIONE OPERATIVA- PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI - AVVOCATURA 

 

Sezione Specializzata Usi Civici 
 

PREMESSA 

L’Ufficio cura il contenzioso demaniale difendendo l’Ente nei giudizi aventi ad oggetto i 
fondi demaniali civici in tutti i gradi di giudizio, compresa la fase esecutiva di recupero dei 
crediti vantati dall’Ente a seguito di sentenza passata in giudicato. Predispone gli atti di 
causa (ricorsi, memorie, decreti ingiuntivi, pignoramenti), partecipa alle attività di udienza, 
gestisce le attività tecniche connesse. Rimette pareri legali a sostegno degli Uffici interessati 
nell’ambito dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione e alla tutela del Demanio 
civico. Tali attività sono poste in essere dalla Dirigente, avvocato competente per materia, 
con l’ausilio di due istruttori direttivi amministrativi al 50% abilitati all’esercizio della 
professione legale. Gli strumenti a disposizione sono il programma del Gruppo Maggioli 
“SICR@WEB” e la banca dati fornita dalla Giuffrè Editore “De Jure-Top Maior”. Le attuali 
risorse finanziarie disponibili sono in uscita: € 21.000,00 per ciascun anno del triennio sul 
Cap. 28002 ora “Spese per Liti, arbitrati e risarcimenti” da rinominare “Spese per Liti, arbitrati 
e risarcimenti Sez. Specializzata Usi Civici” e € 73.284,00 per ciascun anno del triennio sul 
Cap. 28302 ora “spesa compensi dovuti agli avvocati comunali” da rinominare “Compensi 

professionali dovuti da privati Sez. Specializzata Usi Civici”; in entrata: € 73.284,00 per 
ciascun anno del triennio sul Cap. 90301 ora “compensi professionali da privati ed avvocati 
comunali” da rinominare “Compensi professionali da privati Sez. Specializzata Usi 

Civici” e € 111.017,60 per ciascun anno del triennio sul Cap. 96006 “Recupero somme in 
favore dell’Ente - Sezione specializzata Usi Civici”.  
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MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 01 
UFFICI GIUDIZIARI 

SEZIONE SPECIALIZZATA USI CIVICI 

PROGETTO N.   

RESPONSABILE DIRIGENTE 

Descrizione del Progetto: 

L’Ufficio cura il contenzioso demaniale difendendo l’Ente nei giudizi aventi ad oggetto la 
materia degli Usi Civici in tutti i gradi di giudizio, compresa la fase esecutiva di recupero 
dei crediti vantati dall’Ente a seguito di sentenza passata in giudicato, predispone gli atti di 
causa (ricorsi, memorie, decreti ingiuntivi, pignoramenti), partecipando alle attività 
d’udienza e predisponendo le attività tecniche connesse. Rimette pareri legali a sostegno 
degli Uffici interessati nell’ambito dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione e 
alla tutela del Demanio civico. 

Finalità da conseguire: 

Patrocinio dell’Ente nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della demanialità dei 
fondi nonché l’attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente a seguito di sentenze in 
materia di Usi Civici. 
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DUP - SEZIONE OPERATIVA- PARTE PRIMA SCHEDE PROGETTUALI -  AVVOCATURA 

 

Sezione Specializzata Personale, Appalti ed Esprorpi 

 

PREMESSA 

MISSIONE 01 – ALTRI SERVIZI GENERALI 

 
 

PROGRAMMA N. 11 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi 

aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di 

gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri 

programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre 

specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per 

l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale 

a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello 

polifunzionale al cittadino. 

PROGETTO N.  

Sezione specializzata Avvocatura: Personale, Appalti 

ed Espropri 

RESPONSABILE 
DIRIGENTE DEL SETTORE VALORIZZAZIONE E 

CONTROLLO SOCIETA’ PARTECIPATE E CSA 

 

Descrizione del Progetto: Gestione del contenzioso dell'Ente in materia di Personale, Appalti 

ed Espropri ed attività di consulenza nelle suddette materie. 

Motivazione delle scelte: 

• Finalità istituzionali  

• Applicazione di norme legislative, regolamentari e contrattuali - compiti 

istituzionali obbligatori 

 

Finalità da conseguire:  Garantire un corretto svolgimento del contenzioso dell'Ente, tramite 

il rispetto delle scadenze e degli adempimenti di legge.  
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DUP - SEZIONE OPERATIVA- PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI – POLIZIA MUNICIPALE 

 

POLIZIA MUNICIPALE 

PREMESSA 

Attività di Infortunistica Stradale 

Si fa presente che nel corso dell’ultimo triennio si è rilevato un decremento del numero 
di incidenti totali, con aumento di quelli con feriti e diminuzione di quelli mortali, nello 
specifico, 

 nel 2015: totale degli incidenti: 444, incidenti con feriti: 111, incidenti mortali: 3 
 nel 2016: totale degli incidenti: 397, incidenti con feriti: 149, incidenti mortali: 0 
 nel 2017: totale degli incidenti: 378, incidenti con feriti: 123, incidenti mortali: 1.  

 
 
 
 
 

INCIDENTI RILEVATI NEL TRIENNIO 2015-2017 
 

TOTALE INCIDENTI 
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INCIDENTI CON FERITI 
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INCIDENTI ANNO 2017 
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Attività sanzionatoria 

Per quanto riguarda le sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada, nell’ultimo 
triennio, si è rilevato un decremento nel numero di verbali, con un aumento dell’importo 
medio dovuto principalmente all’elevazione di verbali per infrazioni più attinenti alla 
sicurezza (come ad es. art. 80 Omessa revisione, art. 173 Uso di radiotelefono alla guida, art. 
193 Circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa).  

Nel corso dell’anno 2017 sono stati elevati complessivamente 7065 verbali di 

contravvenzione, per un importo complessivo di Euro 979.108,38. In particolare: 

 sanzioni per violazioni del C.d.S.: n. 6.694, per un importo complessivo di Euro 
780.845,35.  

 sanzioni per violazione di norme in materia di ambiente, commercio, ordinanze 
sindacali, pubblicità: n. 371, per un importo complessivo di Euro 198.263,03 
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MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.1 
IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI PER L’INCREMENTO DEI 

FONDI DELLA P.M. E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: Aumentare il budget disponibile derivante dall’art. 208 C.d.S. o da 
altre fonti normative. 

Motivazione delle scelte: Consentire una puntuale ed efficace programmazione delle attività 
del Settore. 

Finalità da conseguire:  

• Monitoraggio mensile dei provvedimenti da cui derivano le entrate dell’Ente da 
destinare alla Polizia Municipale e contestuale verifica e razionalizzazione delle 
spese del Settore. 

• Verifica periodica del ritmo delle entrate e delle spese correlate e monitoraggio delle 
sanzioni effettuate 

• Verifica di benchmarking, attraverso un confronto sistematico con realtà cittadine di 
analoga importanza e dimensione al fine di un progressivo adeguamento alle 
migliori pratiche in atto.  
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MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.2 INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: Sperimentazione su alcuni servizi interni, quali ad esempio 
l’accoglienza dell’utenza, di procedure informatizzate per la gestione delle informazioni. 
Gestione informatizzata dei servizi e turni del personale. 

Motivazione delle scelte: Possibilità di monitorare in tempo reale quantità dell’utenza dei vari 
uffici del Comando e tipologia delle istanze. Avere a disposizione in qualsiasi momento e 
in qualsiasi luogo tutte le informazioni relative alla gestione del Comando.  

Finalità da conseguire:  

• Standardizzazione delle procedure. 

• Redazione dei fogli di servizio giornalieri, settimanali e mensili in formato 
elettronico. 

• Monitoraggio informatizzato degli accessi all’accoglienza. 
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MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 3 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.3 
REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA GESTIONE 

DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: Uniformare la gestione dei dati in possesso del Comando ai principi 
sanciti nella normativa vigente. 

Motivazione delle scelte: Migliorare la relazione con il pubblico, gestendo secondo la 
normativa in vigore, i dati personali che entrano nella disponibilità del personale del 
Comando 

Finalità da conseguire:  

• Adeguamento alle norme legislative. 

• Adozione procedure per la privacy. 
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MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 4 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.4 IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI MANAGERIALI 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: Sperimentazione della Balance Scorecard (BSC) su un obiettivo di 
PEG del 2018. 

Motivazione delle scelte: La BSC è uno strumento di supporto nella gestione strategica che 
permette di tradurre la missione e la strategia in un insieme coerente di misure di 
perfomance facilitandone la misurabilità. 

Finalità da conseguire:  

• Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del personale, con una logica di 
condivisione, soprattutto nei livelli direttivi. 

• Riordinare i processi interni per una maggiore standardizzazione. 

• Assicurare l’equilibrio tra le prestazioni a breve termine, misurate attraverso 
parametri di natura finanziaria, e quei fattori non finanziari che dovrebbero condurre 
a prestazioni competitive superiori e sostenibili nel tempo. 

• Assicurare il benessere organizzativo. 
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MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 5 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.5 SVILUPPO PROFESSIONALE 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: Approvazione di un piano formativo a breve-medio termine.  

Motivazione delle scelte: Migliorare il livello di aggiornamento professionale e conoscenze del 
personale. 

Finalità da conseguire: 

• Aggiornare in modo costante il personale impiegato a seguito delle modifiche 
normative che si susseguono nel tempo. 

• Innalzare il livello di aggiornamento professionale del personale attivando corsi sia 
di carattere generale che specialistico per ciascuna materia, a seguito di un processo 
di ricognizione dei fabbisogni formativi, anche in collaborazione con altre forze di 
polizia, Prefettura e Procura della Repubblica, per le materie di comune interesse, 
nonché altre amministrazioni locali e la regione Abruzzo. 
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MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 6 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.6 POTENZIAMENTO E RINNOVO MEZZI E ATTREZZATURE 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: Implementazione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alla 
Polizia Municipale.  

Motivazione delle scelte:  Potenziamento e miglioramento del servizio. 

Finalità da conseguire:  

• Rinnovo parco auto, per ridurre la vita media dei veicoli e dei costi di gestione, con 
utilizzo anche di auto elettriche, le quali hanno alta sostenibilità ambientale ed un 
costo medio inferiore rispetto ad una utilitaria diesel. 

• Ampliamento delle dotazioni strumentali in dotazione al Comando (es. telelaser, 
autovelox, etilometro, targa system, palmari per accertamento violazioni, plotter, 
apparecchiature per rilievo tecnico foto/planimetrico degli incidenti stradali, ecc.). 

• Sostituzione delle armi in dotazione obsolete, assicurando la dotazione dell’arma di 
servizio al personale che ne ha diritto. 

• Istituzione di armeria, a norma di legge, per il carico/scarico delle armi. 

  



198 
 

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 7 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.7 SICUREZZA STRADALE 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: Ottimizzazione della gestione dei turni di servizio e delle risorse 
umane a disposizione per assicurare una più capillare presenza sulla rete viaria comunale, 
finalizzata alla prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale. 

Motivazione delle scelte: Tutelare la sicurezza stradale attraverso il rispetto, da parte degli 
utenti della strada, delle norme previste dal Codice della Strada, anche attraverso la 
predisposizione di servizi in borghese. 

Finalità da conseguire:  

• Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. 

• Sanzionamento delle soste irregolari che possono risultare concause determinanti nei 
sinistri stradali o che possono mettere a rischio l’incolumità degli utenti deboli. 

• Regolarizzazione del traffico in prossimità dei principali plessi scolastici negli orari 
di entrata/uscita degli alunni. 

• Rilevazione incidenti stradali. 

• Repressione del fenomeno dell’utilizzo dell’apparecchio cellulare alla guida, 
operando in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine nell’ambito delle direttive 
impartite dal Ministero dell’Interno. 

• Gestione della viabilità nell’ottica della tutela della pubblica incolumità e della 
riduzione dei disagi in occasione di manifestazioni sportive, civili o religiose che 
richiedano interventi di alto impatto sulla circolazione stradale. 

• Progetto “Periferie sicure”. 

• Ridefinizione dei servizi in pattuglia anche con la predisposizione di pattugli “a 
breve” e appiedate. 
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MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 8 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.7 RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: a) Rilascio, previo specifico accertamento sanitario, di permessi per 
la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di 
deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, nonché ai disabili intellettivi e psichici 
affetti da autismo (come da parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2242 del 
14.05.2015) ; assegnazione a titolo gratuito di stalli di sosta nominativi individuati da 
apposita segnaletica nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità. b) Rilascio, 
previa istruttoria, di permessi per l’accesso e la sosta in centro storico per alcune categorie 
di utenti.  

Motivazione delle scelte: a) Migliorare le condizioni, in materia di mobilità urbana, delle 
persone affette da gravi patologie, anche psichiche. b) Armonizzare il bisogno di fruibilità 
del centro da parte degli utenti che abbiano esigenza di accedervi (es. residenti, trasporto 
merci, attività commerciali, ecc.) con la necessità di garantire che tale accesso avvenga in 
maniera regolamentata e sicura. 
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MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 9 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.8 
VIGILANZA IN MATERIA 

AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE /AMBIENTALE 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: Contrasto e repressione delle violazioni previste da normativa 
statale e locale in materia di salvaguardia del territorio e della salute pubblica, controllo 
della regolarità di condotta degli esercenti la vendita, sia in sede fissa che in forma itinerante. 
Contrasto all’abusivismo e alle indebite occupazioni di suolo pubblico da parte degli 
esercizi commerciali. Ottimizzazione del controllo del territorio anche attraverso la 
predisposizione di servizi in borghese. Contrasto al fenomeno dell’accattonaggio, 
prostituzione, vandalismo e comunque ogni altra azione che comporti degrado all’ambiente 
e al territorio comunale, anche attraverso task force intersettoriali. 

Motivazione delle scelte:  Applicazione di normativa statale e locale in materia e contrasto 
dell’abusivismo commerciale. 

Finalità da conseguire:  

• Contrasto del fenomeno dell’abbandono di rifiuti ed inquinamento ambientale. 

• Ispezione di pubblici esercizi e ed esercizi commerciali, nonché di altri siti. 

• Controllo nei mercati comunali e durante sagre e fiere. 
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MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 10 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.9 VIGILANZA SUI CANTIERI – RICOSTRUZIONE POST SISMA 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: Rilascio, previa istruttoria, di pareri di occupazioni di suolo pubblico 
per cantieri edili realizzati prevalentemente al fine della ricostruzione di immobili 
danneggiati dal sisma 2009.   

Motivazione delle scelte: Adempimenti istituzionali per il rilascio di parere previsti dal Codice 
della Strada e dal Codice Ambientale. 

Finalità da conseguire:  

• Rilascio pareri per occupazione di suolo pubblico e/o cantierizzazioni. 

• Adozione di ordinanze di modifica temporanea di viabilità finalizzata alla tutela 
della sicurezza stradale e della pubblica incolumità in relazione alla presenza di 
cantieri edili della ricostruzione e dei sottoservizi. 

• Rilascio autorizzazioni passi carrabili. 

• Azioni di sensibilizzazione e potenziamento dei controlli e verifica sugli scarichi dei 
mezzi di cantiere, nelle acque, e del materiale di risulta nei cassoni autorizzati. 

• Ottimizzazione dell’efficacia dei controlli anche attraverso la predisposizione di 
servizi in borghese. 
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MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 11 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.10 ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: Assicurare le attività di polizia giudiziaria, tramite il Nucleo di 
Polizia Giudiziaria istituito presso la Procura della Repubblica con apposita convenzione, 
ai sensi della D.G.C. n. 228 del 3 maggio 2017, ovvero su delega specifica dell’Autorità 
Giudiziaria o su iniziativa, secondo le prescrizioni di legge. 

Motivazione delle scelte: Adempimenti istituzionali a seguito di deleghe di indagine della 
Procura e/o di iniziativa. 

Finalità da conseguire:  

• Applicazione della legge penale con particolare attenzione ai fenomeni connessi alla 
ricostruzione post sisma, attraverso il Nucleo di P.G, ovvero su delega specifica 
dell’A.G. o su iniziativa. 

• Potenziamento delle attrezzature a disposizione del Nucleo di P.G. istituito presso la 
Procura della Repubblica dell’Aquila. 
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MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 12 

PROGRAMMA N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 1.12 
INTERAZIONE CON GLI ALTRI SETTORI DEL COMUNE, 
ISTITUZIONI ESTERNE ALL’ENTE E ASSOCIAZIONI 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: Incrementare l’interazione con gli altri settori comunali per 
migliorare l’implementazione di strumenti di pianificazione in genere ed in particolare del 
PUMS ed organizzare in modo più coordinato ed efficiente le aree di sosta, la viabilità in 
genere e la segnaletica. Realizzazione di stalli di sosta destinati a particolari categorie di 
utenti deboli (es. stalli “rosa”). Implementazione ed ulteriore sviluppo di forme di 
collaborazione con altre istituzioni, associazioni di categoria e di cittadini anche attraverso 
protocolli di intesa e convenzioni; in particolare stipula di protocolli di intesa con le 
associazioni che operano nell’ambito della disabilità psico-fisica. Interazione con le 
istituzioni scolastiche cittadine per realizzare percorsi di “Educazione alla Sicurezza 
Stradale”. 

Motivazione delle scelte: Sensibilizzare gli utenti della strada sulle problematiche di particolari 
categorie e nel contempo migliorare la vivibilità della città. Ridurre il livello di incidentalità 
nelle zone più a rischio migliorando la viabilità nel centro ed in periferia. Investire 
nell’educazione stradale delle nuove generazioni per formare cittadini/utenti della strada 
informati e consapevoli.  

Finalità da conseguire:  

• Realizzazione di un sistema di analisi dell’incidentalità per migliorare la viabilità e 
la relativa segnaletica, nonché definire le aree di sosta in funzione del PUMS. 

• Sperimentazioni del ricambio nelle aree di sosta con dischi orari e controlli. 

• Corsi di educazione stradale e incontri di formazione/informazione da realizzare 
negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 
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MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 13 

PROGRAMMA N. 2 
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA 

URBANA 

PROGETTO N. 2.1 
STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE IN OCCASIONE 

DI EVENTI DI RILIEVO 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: Predisposizione di una proposta per la standardizzazione delle 
procedure in occasioni di eventi di rilievo sul territorio comunale; per l’anno 2018 
standardizzazione della procedura relativa ad almeno un evento. 

Motivazione delle scelte: Cercare di istituire una procedura standardizzata con una connessa 
check-list. 

Finalità da conseguire:  

• Riduzione dei tempi di gestione dell’evento. 

• Predisposizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’evento con anticipo 
rispetto alla data dello stesso secondo una logica di programmazione e possibilità di 
revisione con la tempistica necessaria per eventuali cause impreviste ed 
imprevedibili. 

• Standardizzazione delle procedure in caso di revisione del piano predisposto per 
cause impreviste e imprevedibili. 

• Predisposizione di un report finale con indicazione di proposte migliorative. 
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MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

SCHEDA N. 14 

PROGRAMMA N. 2 
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA 

URBANA 

PROGETTO N. 2.2 SICUREZZA INTEGRATA NELLA CITTÀ DELL’AQUILA 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: Attuazione linee guida generali per la promozione della sicurezza 
integrata di cui al D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modifiche dalla L. 48 del 18 
aprile 2017, secondo l’accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni ed 
Autonomie Locali del 24 gennaio 2018. 

Motivazione delle scelte: Integrazione e coordinamento della Polizia Municipale con altre 
forze di polizia, Prefettura, Regione Abruzzo ed altri Enti del territorio. Affiancare alla sola 
risposta reattiva, di repressione dei reati, una attività di prevenzione attraverso interventi 
in vari campi: collaborazione e interazione con le forze di polizia, prevenzione sociale, 
prevenzione urbana e abitativa, community oriented. 

Finalità da conseguire:  

• Scambio informativo tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale. 

• Interconnessione della sala operativa della Polizia Municipale con quelle delle altre 
Forze di Polizia. 

• Utilizzo comune dei vari sistemi di sicurezza (videosorveglianza ed altre tecnologie 
per controllo delle zone a rischio. 

• Formazione professionale integrata. Attivazione di accordi di reciprocità con altri 
corpi di polizia locale, anche finalizzati all’uso congiunto di operatori in occasione di 
eventi particolari. 

 



206 
 

RIFERIMENTO MANDATO 
AMBITO - VALORI 

DI RIFERIMENTO 
STRATEGIE 

STAKEHOLDER 

FINALI 
SEO DURATA 
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Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del 
Corpo 

Personale del Corpo 
Progetto 1.1: 
Implementazione fondi P.M. e 
razionalizzazione delle spese 

2017-2022 

Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del 
Corpo 

Personale del Corpo 
Progetto 1.4: 
Implementazione degli strumenti 
manageriali 

2017-2022 

Elevare quali-quantitativamente le risorse umane Personale del Corpo 
Progetto 1.5: 
Sviluppo professionale 

2017-2022 

Elevare il livello di innovazione e di 
informatizzazione delle attrezzature e delle procedure 

Personale del Corpo 
Progetto 1.2: 
Informatizzazione delle procedure 

2018-2020 

Sviluppare una cultura manageriale nella gestione del 
Corpo 

Utenti – Personale 
del Corpo 

Progetto 1.3: 
Realizzazione di una procedura per la 
gestione dei dati personali (privacy) 

2018-2020 
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Incrementare il livello di interazione e collaborazione 
con i vari interlocutori interni ed esterni 

Utenti 

Progetto 1.12: 
Interazione con gli altri settori del 
Comune, Istituzioni esterne all’Ente e 
Associazioni 

2017-2022 

Incrementare il livello di interazione e collaborazione 
con i vari interlocutori interni ed esterni 

Utenti 

Progetto 2.1: 
Standardizzazione delle procedure in 
occasione di eventi di rilievo 

2017-2022 
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Incrementare il livello di interazione e collaborazione 
con i vari interlocutori interni e esterni 

Utenti 
Progetto 1.11: 
Attività di polizia giudiziaria 

2017-2022 

Migliorare la percezione della sicurezza da parte dei 
cittadini 

Utenti 
Progetto 2.2: 
Sicurezza integrata nella Città dell’Aquila 

2017-2022 

Aumentare la presenza degli agenti su centro e 
periferie 

Personale del 
Corpo-Utenti 

Progetto 1.6: 
Potenziamento e rinnovo mezzi e 
attrezzature 

2018-2020 

Aumentare la presenza degli agenti su centro e 
periferie 

Utenti 
Progetto 1.7: 
Sicurezza stradale 

2018-2020 

Incrementare il livello di interazione e collaborazione 
con i vari interlocutori interni e esterni 

Utenti 
Progetto 1.8: 
Rilascio permessi di circolazione 

2017-2022 

Aumentare la presenza degli agenti su centro e 
periferie 

Utenti 

Progetto 1.9: 
Vigilanza in materia 
amministrativa/commerciale/ambientale 

2018-2020 
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Incrementare il livello di interazione e collaborazione 
con i vari interlocutori interni e esterni 

Utenti 

Progetto 1.10: 
Vigilanza sui cantieri. Ricostruzione post 
sisma 

2018-2020 
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BALANCE SCORECARD 
 

Fattori esterni Bilanciamento Fattori interni 

 

Economico – finanziari 
(“financial perspective”) 

 
MISURE ECONOMICO – FINANZIARIE 

 
Progetto n. 1.1: Implementazione strumenti per l’incremento 

dei fondi della P.M. e la razionalizzazione delle spese 

 
 
 
 
 
 

Utenti esterni - interni 
(“custome rperspective”) 

 
Interazione con Utenti Interni ed Esterni 

 

Progetto n. 1.7: Sicurezza stradale 

Progetto n. 1.8: Rilascio permessi di circolazione 

Progetto n. 1.9: Vigilanza in materia amministrativa/commerciale/ambientale 

Progetto n. 1.10: Vigilanza sui cantieri – Ricostruzione post-sisma 

Progetto n. 1.11: Attività di Polizia Giudiziaria  

Progetto n. 1.12: Interazione con glialtri Settori del Comune, istituzioni 

esterne all’Ente e Associazioni 

Progetto n. 2.2: Sicurezza integrata nella Città dell’Aquila 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISION 

E 
STRATEGIA 

Processi interni 
(“business process perspective”) 

 
Processi Interni 

 

Progetto n. 1.2: Informatizzazione delle procedure 
Progetto n. 1.3: Realizzazione di una procedura per la 

gestione dei dati personali (Privacy) 

 Progetto n. 2.1: Standardizzazione delle procedure in 

occasione di eventi di rilievo 

 

 
 
 

Crescita professionale e innovazione 
Apprendimento e crescita 

(“learning and growth perspective”) 
 

Misure per la Crescita e l’Innovazione 

 
Progetto n. 1.4: Implementazione degli strumenti manageriali 

Progetto n. 1.5: Sviluppo professionale 

Progetto n. 1.6: Potenziamento e rinnovo mezzi e attrezzature 

 RIEPILOGO SCHEDE  
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DUP – SEZIONE OPERATIVA- PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI – SEGRETERIA GENERALE E 
STRUTTURA DI RACCORDO ISTITUZIONALE 

SEGRETERIA GENERALE E  

STRUTTURA DI RACCORDO ISTITUZIONALE 

 
SCHEDA N. 1 
 

PROGRAMMA N. 1  
POTENZIAMENTO INTEGRAZIONE E 

COORDINAMENTO UFFICI 

PROGETTO N. 1 
MONITORAGGIO DEL PRIMO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 

DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE UNIFORMI 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: Il progetto si occuperà di verificare gli strumenti attualmente in uso 

presso i diversi settori dell’Ente in tema di programmazione e controllo gestionale. All’esito 

della ricognizione, in aggiunta alla verifica di conformità rispetto alla normativa vigente, il 

progetto dovrà valutarne efficacia ed efficienza rispetto alle esigenze gestionali dell’Ente. 

 

Motivazione delle scelte: con l’insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico, 

l’implementazione della nuova macrostruttura dell’Ente e la rotazione di una parte 

consistente del personale, si ritiene indispensabile assorbire una parte del necessario 

coordinamento intersettoriale e infrasettoriale attraverso gli strumenti di programmazione 

e controllo.  

 

Finalità da conseguire: max 30 righe 

Arrivare ad una chiara mappatura degli strumenti in uso per verificarne opportunità di integrazione e 

di miglioramento.  

  



 

209 
 

SCHEDA N. 2 
 

PROGRAMMA N. 1 
POTENZIAMENTO INTEGRAZIONE E 

COORDINAMENTO UFFICI 

PROGETTO N. 1 

ATTIVAZIONE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO “USIAMO STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE UNIFORMI” 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: All’esito della verifica degli strumenti in uso, il progetto “attivazione 

azioni per il raggiungimento dell’obiettivo usiamo strumenti di programmazione e gestione 

uniformi” si propone di sviluppare strumenti di gestione uniformi e di promuoverne l’uso 

all’interno dei settori, anche attraverso una importante attività di formazione e 

sensibilizzazione del personale dedicato.  

Motivazione delle scelte: come già anticipato nel precedente progetto, con l’insediamento del 

nuovo organo di indirizzo politico, l’implementazione della nuova macrostruttura dell’Ente 

e la rotazione di una parte consistente del personale, si ritiene indispensabile assorbire una 

parte del necessario coordinamento intersettoriale e infrasettoriale attraverso gli strumenti 

di programmazione e controllo.  

 

Finalità da conseguire: guidare la struttura verso l’utilizzo di strumenti comuni che sia in 

grado di produrre dai dati proveniente dai diversi settori dell’ente che siano compatibili tra 

di loro e che siano adeguatamente aggregabili a livelli superiori. 
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SCHEDA N. 3 
 

PROGRAMMA N. 2  
POTENZIAMENTO COORDINAMENTO 

VERTICI 

PROGETTO N. 2.1 

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA NEL CONTROLLO 

STRATEGICO PER I RAPPORTI TRA UFFICI E 

AMMINISTRATORI 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: migliorare il controllo strategico fornendo un più facile 

coordinamento tra organi di indirizzo e organi di gestione Il progetto dovrà occuparsi di 

migliorare sia il sistema declinazione degli indirizzi strategici dall’alto verso il basso (il 

processo di formulazione delle strategie), sia il sistema di reportistica delle attività svolte 

con il sistema di informazioni che muove in direzione opposta dal basso verso l’alto (il 

sistema di controllo di attuazione delle strategie). 

Motivazione delle scelte: migliorare il raccordo tra attività strategica e attività gestionale 

dell’ente. 

 

Finalità da conseguire: Definizione delle strategie gestionali ina attuazione delle linee 

programmatiche, verifica dello stato di attuazione delle stesse, definizione di eventuali 

strategie correttive. 
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SCHEDA N. 4 
 

PROGRAMMA N. 2  
POTENZIAMENTO COORDINAMENTO 

VERTICI 

PROGETTO N. 2.2 
ISTITUZIONE DEI DIVERSI ORGANISMI DI CONTROLLO ED 

AVVIO DELLE PROCEDURE MESSE A SISTEMA. 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: il progetto si propone di definire le procedure per il controllo, di 

istituire e regolare il funzionamento dei relativi organismi di controllo e di implementare 

l’intero sistema di attività. 

Motivazione delle scelte: migliorare il raccordo tra indirizzi strategici e attività gestionale 

dell’ente. 

 

Finalità da conseguire: Definizione delle procedure, istituzione degli organismi ed entrata a 

regime del sistema di controllo.  
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SCHEDA N. 5 
 

PROGRAMMA N. 3 ATTUAZIONE INDIRIZZI ED OBIETTIVI  

PROGETTO N. 3.1 
ATTIVITÀ DI RACCORDO PER LE OPERAZIONI DEL 

CONTROLLO DI GESTIONE 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: partendo dal sistema di controllo strategico, il progetto si propone 

di definire gli output e le informazioni di raccordo necessarie per le attività di controllo di 

gestione; 

Motivazione delle scelte: necessità migliorare raccordo tra controllo strategico e controllo di 

gestione; 

 

Finalità da conseguire: coerenza tra controllo strategico e controllo di gestione. 
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SCHEDA N. 6 
 

PROGRAMMA N. 3  ATTUAZIONE INDIRIZZI ED OBIETTIVI 

PROGETTO N. 3.2 
ADEGUARE L’ORGANIZZAZIONE INTERNA PER 

RISPONDERE ALLE PRIORITÀ DELL’A.C. 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: alla luce delle nuove funzioni attribuite dal ridisegno della 

macrostruttura, il progetto si propone di riprogettare i procedimenti interni al fine di 

aumentarne efficacia ed efficienza e renderli maggiormente adatti alle esigenze dell’Ente.  

Motivazione delle scelte: necessità di ridisegno dei processi interni. 

 

Finalità da conseguire: migliorare efficacia ed efficienza della struttura organizzativa. 

 

PROGRAMMA N. 3  ATTUAZIONE INDIRIZZI ED OBIETTIVI 

PROGETTO N. 3.3 PROGETTO RESTART FINANZIATO DAL CIPE 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: Onde favorire lo sviluppo delle potenzialità culturali per 

l’attrattività turistica del cratere sismico, viene destinata una quota del 4% delle risorse 

utilizzate per la ricostruzione post sima, anche per le attività culturali.  

Motivazione delle scelte: Fornire una nuova immagine alle attività dell’Aquilano, soprattutto 

in ambito culturale e turistico. 

 

Finalità da conseguire: Migliorare la capacità attrattiva del territorio. 
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SCHEDA N. 7 

 

PROGRAMMA N. 4  ATTIVAZIONE CONTROLLI INTERNI 

PROGETTO N. 4.1 

VERIFICA DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI AL 

FINE DI DEFINIRE MODALITÀ E COMPETENZE PER 

CIASCUNO DI ESSI ED APPLICAZIONE INTEGRALE DEL 

REGOLAMENTO 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: il progetto si propone di verificare l’intero sistema dei controlli 

interni con l’intento di ricondurli ad unitarietà e coordinare le modalità di controllo 

assegnate per competenza ad altri settori (si fa in particolare riferimento al controllo sulle 

partecipate, al controllo della qualità e al controllo di gestione). Effettuata la mappatura dei 

processi attuali, il progetto si occuperà di ridisegnare un sistema complessivo nel quale i 

diversi tipi di controllo dovranno essere in grado di parlarsi tra loro, fornendo ai dirigenti e 

agli organi di indirizzo politico un cruscotto di variabili che consenta di monitorare con 

rapidità lo stato di attuazione dell’azione amministrativa.  

Motivazione delle scelte: necessità di aumentare la coerenza del sistema di controlli interni e 

definire un sistema di variabili di monitoraggio; 

 

Finalità da conseguire: modificare sistema di controlli interni e restituire un cruscotto di 

variabili di controllo. 
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SCHEDA N. 8 
 

PROGRAMMA N. 4  ATTIVAZIONE CONTROLLI INTERNI 

PROGETTO N. 4.2 
GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI 

CONTROLLI INTERNI 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: la seconda parte del progetto, riguarderà l’implementazione del 

nuovo sistema dei controlli interni, coinvolgendo adeguatamente i diversi settori dell’Ente 

con adeguata attività di formazione e sensibilizzazione; 

Motivazione delle scelte: necessità di implementare un nuovo sistema dei controlli interni che 

trovi omogenea applicazione nei diversi settori dell’Ente; 

 

Finalità da conseguire: omogenea applicazione all’interno dei diversi settori dell’Ente del 

nuovo sistema dei controlli interni. 
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SCHEDA N. 9 
 

PROGRAMMA N. 5 
CONTROLLO E VERIFICA DELL’ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 5.1 PREDISPOSIZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE. 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: partendo dalle opportunità offerte dal D. Lgs. 74/2017 e dalla 

necessità di adempiere alle misure introdotte dallo stesso decreto, il progetto si propone di 

arrivare ad una decisa implementazione del modello di gestione per obiettivi (Management 

by Objectives) per fare in modo che le finalità strategiche dell’amministrazione risultino 

chiare sia ai membri interni, sia agli stakeholders esterni; in aggiunta, il progetto dovrà 

portare ad un complessivo miglioramento, sia in termini di efficienza che di efficacia, del 

sistema di misurazione della performance.  

Motivazione delle scelte: necessità di migliorare piano performance, renderlo maggiorente 

coerente con il sistema dei controlli interni ed adeguarlo alle novità del d. lgs. 74/2017; 

 

Finalità da conseguire: predisposizione nuovo piano performance aumentando coerenza con 

il sistema dei controlli interni e adempimento novità introdotte dal d. lgs. 74/2017; 
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SCHEDA N. 10 
 

PROGRAMMA N. 5 
CONTROLLO E VERIFICA DELL’ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVA 

PROGETTO N. 5.2 
ATTUAZIONE ATTIVITÀ AFFERENTI IL PIANO 

ANTICORRUZIONE. 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: lo scopo del progetto è dare vita alle misure per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza previste nel Piano, verificarne lo stato di attuazione e, se 

necessario, prevedere correttivi in corso d’anno sia in termini di nuove misure da 

introdurre, sia in termini di modifica delle strategie operative. In aggiunta, in sede di 

attuazione delle attività afferenti al piano, si avrà cura di aumentare l coerenza delle misure 

di anticorruzione con il complessivo sistema dei controlli interni e con quello di misurazione 

della performance.  

Motivazione delle scelte: aumentare attività volte alla prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza verificandone adeguata applicazione all’interno dei settori dell’ente e 

aumentandone l’integrabilità con altri strumenti di programmazione e controllo. 

 

Finalità da conseguire: applicazione piano anticorruzione e maggiore integrazione con altri 

strumenti di programmazione e controllo in uso nell’Ente. 
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DUP - SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI - DIPARTIMENTO SERVIZI 
AL CITTADINO 

 

POLITICHE PER IL CITTADINO E PERSONALE 

Servizio Digitalizzazione e Semplificazione 
Servizio Gestione del Personale e Pari Opportunità 

 

PREMESSA 

Le competenze del Settore Politiche per il cittadino e per il personale sono riportate nella 
deliberazione di G.C. n. 589 del 28.12.2017: servizi demografici e pari opportunità; gestione 
giuridica risorse umane; supporto OIV e supporto al responsabile della prevenzione della 
corruzione; semplificazione e digitalizzazione; politiche giovanile. 

I Servizi afferenti al Settore sono stati individuati con deliberazione di G. C. n. 18/2018. 

 

1. SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 

Ruolo: studio, supporto normativo, coordinamento delle attività di semplificazione e 
digitalizzazione. Coordinamento servizi demografici e delegazioni comunali; protocollo 
generale; albo pretorio, statistica e toponomastica. 

Funzioni: prevalente attività di relazione con l’utenza, numerosi contatti con il pubblico. 
Gestione sistemi informativi comunali. 

 

2. SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E PARI OPPORTUNITA’ 

Ruolo: coordinamento attività regolamentare e programmatoria di competenza del Settore, 
approfondimento normativo, gestione contratti di lavoro, gestione presenze e relazioni 
sindacali. Pari Opportunità. Politiche Giovanili   

Funzioni: prevalente attività di relazione con tutti i Settori e conseguente attività di supporto 
sulle problematiche varie afferenti alla gestione del personale in ordine a presenze. Attività 
di promozione di Pari Opportunità e politiche giovanili. 

 

Il personale assegnato con Deliberazione di Giunta n.589 del 28/12/2017 è pari a n. 46 unità. 
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MISSIONE 1: Servizi generali, istituzionali e di gestione 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 07 
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile   

PROGETTO N. 1 Migrazione della Banca dati anagrafica nella ANPR 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

I Servizi Demografici svolgono funzioni di competenza statale, esercitate dal Sindaco quale 
Ufficiale di Governo, o dai suoi delegati, ed hanno il compito di garantire e provare la 
certezza dell’identità delle persone, delle loro generalità, della loro condizione, del luogo di 
dimora abituale, del diritto di voto.  

Descrizione del Progetto  

L’obiettivo strategico che si intende realizzare, riguarda la migrazione dei dati verso 
l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Grazie al subentro in ANPR, il cittadino 
potrà richiedere in ogni momento la stampa dei certificati anche in comuni diversi da quello 
di residenza, e potrà verificare i propri dati online, se munito di CNS o CIE, e stampare 
direttamente i certificati.  

La prima operazione da fare per poter utilizzare ANPR è la "compilazione della scheda di 
monitoraggio". Solo dopo aver compilato la scheda di monitoraggio il Comune che non ha 
partecipato alla fase di sperimentazione, riceverà via PEC un messaggio che conterrà: 

• la data per l’avvio dei test; 

• le credenziali per l’accesso al sistema di test; 

• la URL del sistema di test. 

• Dopo aver ricevuto tale messaggio sarà necessario effettuare le seguenti attività: 

• test; 

• pre-subentro; 

• censimento degli utenti; 

• subentro. 

Motivazione delle scelte: l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la 
banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. 

È istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale). 
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ANPR non è solo una banca dati, ma un sistema integrato che consente ai Comuni di 
svolgere i servizi anagrafici, ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, 
effettuare statistiche. 

 

Finalità da conseguire: grazie al subentro in ANPR, il cittadino può richiedere in ogni 
momento la stampa dei certificati da altri comuni e può verificare i propri dati online se 
munito di CNS (e, a breve, CIE), e tra non molto stampare anche certificati.   



 

221 
 

MISSIONE 1: Servizi generali, istituzionali e di gestione 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 08 
Statistica e sistemi informativi 

 

PROGETTO N. 1 
Aggiornamento piattaforma telematica di gestione 
documentale (SIGED) 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Le attività relative al Servizio Digitalizzazione e semplificazione sono svolte dal personale 
di diversi Uffici operanti nel Settore, tra cui Statistica e Toponomastica, Protocollo Generale 
e Albo Pretorio on line.  

In particolare, la gestione documentale è affidata al Protocollo Generale, che opera a livello 
informatico tramite la piattaforma telematica Siged. e che gestisce anche gli archivi cartacei, 
che a breve saranno riorganizzati con affidamento a terzi.  

Descrizione del Progetto: 

Nel programma di mandato è stata evidenziata la necessità di procedere ad una 
riorganizzazione della macchina comunale, sia a livello organizzativo che informatico.  

L'aggiornamento della macrostruttura comunale applicata alla gestione dei flussi 
documentali tramite la piattaforma SIGeD comporta diverse attività da mettere in campo. 

 Il primo passo sarà l'aggiornamento del sistema informatico al fine di consentire una 
gestione delle strutture/uffici/utenti molto più performante. Il secondo passo sarà la 
creazione di una nuova Struttura Organizzativa (non operativa) sulla quale creare i nuovi 
settori, l'utenza e le varie abilitazioni. Pertanto, sarà necessario, preliminarmente, fare una 
ricognizione dei seguenti dati: 

         Nomi (se presenti anche acronimi) delle nuove strutture 

         Gerarchia delle Aree, Strutture, Uffici con nomi delle nuove strutture sovrastanti 
e sottostanti 

         Corrispondenza Nuova Struttura con Vecchia Struttura - La nuova struttura 
sostituisce la precedente e mantiene la stessa visibilità dei documenti 

         Corrispondenza Nuova Struttura con Vecchie Strutture - Nella nuova struttura 
convogliano 2 o più strutture e avrà la visibilità di tutti i documenti visibili alle 
vecchie strutture 
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         Corrispondenza Nuova Struttura con Vecchie Strutture - La nuova struttura nasce 
dalla scissione in 2 o più strutture di una vecchia e generalmente tutte avranno la 
visibilità dei documenti visibili alla vecchia struttura 

Per ogni struttura, ciascun dirigente dovrà fornire indicazioni sul personale assegnato con 
relativo ruolo (Responsabile, Segreteria, Componente) ed eventuali di PEC e codici di 
fatturazione associati a ciascun Settore. 

Ulteriori attività da implementare sulla piattaforma SIGED, qualora ritenute prioritarie 
dall’Ente, sono le seguenti: 

1.       Conservazione Registro di Protocollo (FatturePA e altri profili documentali) 

2.       Riattivazione Web Service per SUAP Infocamere 

3.       Pubblicazione atti su portale dedicato (integrazione con software della ditta 
InternetSoluzioni) 

4.       Implementazione anagrafica cittadini (integrazione con software della ditta 
Maggioli) per compilazione schede protocollo 

5.       Bonifica schede anagrafiche e implementazione sul DB Anagrafiche SIGeD del 
supervisor 

6.       Implementazione funzione di gestione dei file compositi (zip, rar) presenti nei 
documenti da protocollare provenienti tramite PEC 

7.       Attivazione Web Service per settore Pratiche Edilizie con integrazione 
dell'applicativo Archi7 

8.       Installazione Modulo SIGeD Protocollo Web (per il momento per la sola 
consultazione) 

9.       Eventuale installazione conto visione del modulo SIGeD Spedizioni Massive 

10.   Eventuale AOO per il Centro Servizi Anziani oppure un Server IBM Domino con 
SIGeD dedicato 

11.   Formazione del personale sul sistema SIGeD (gestione delle PEC e protocollazione, 
FatturePA, Anagrafiche, Fascicoli) 
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Motivazione delle scelte: La piattaforma telematica SIGED, attualmente utilizzata dall’Ente, è 
il centro nevralgico della gestione documentale comunale. E’ utilizzata infatti sia per la 
protocollazione informatica della corrispondenza in entrate e in uscita (comprese PEC e 
fatture elettroniche) che per la redazione di atti amministrativi nativi digitali 
(determinazioni dirigenziali e deliberazioni di giunta comunale). L’aggiornamento è di fatto 
necessario sia per far fronte alla riorganizzazione dell’apparato burocratico, sia per 
garantire un servizio più performante ai dipendenti comunali e di conseguenza ai cittadini, 
che sono gli utenti finali dei procedimenti amministrativi degli enti locali. 

Finalità da conseguire:  La finalità da conseguire, come previsto nel programma di mandato 
del sindaco, è migliorare l’informatizzazione gli uffici comunali per garantire lo scambio in 
tempo reale di dati e notizie tra dipendenti, assicurare la piena accessibilità pubblica alle 
attività dell'Ente da parte dei cittadini, alleviare i disagi degli utenti e velocizzare la 
conclusione degli iter procedimentali.  
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MISSIONE 1: Servizi generali, istituzionali e di gestione 

SCHEDA N. 3 

PROGRAMMA N. 11 Altri servizi generali (URP) 

PROGETTO N. 1 Delegazione Amica  

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto: Il progetto mira a trasformare le delegazioni in veri e propri uffici di 
supporto, in grado di offrire una gamma di servizi ampia ai cittadini delle frazioni della 
città-territorio, per fornire servizi non solo in campo demografico, ma anche in materia di 
tributi, attività produttive, servizi cimiteriali, edilizia ed in generale per la ricostruzione 
privata. L’attivazione del progetto partirà in via sperimentale nelle delegazioni di Paganica 
e Sassa e vedrà coinvolte due unità di personale di categoria C. La fase di prima attivazione 
dovrà essere seguita da una fase di valutazione dei risultati.  

Motivazione delle scelte: L’estensione considerevole del territorio comunale, che fa del 
Comune dell’Aquila il nono in Italia per superficie, rende necessario promuovere le frazioni 
anche attraverso un maggiore decentramento dei servizi comunali erogati all’utenza. 

Finalità da conseguire: Rendere l’amministrazione comunale più vicina ai cittadini, che 
potranno trovare un punto di ascolto e di riferimento e quindi un adeguato supporto nei 
rapporti con l’Ente in un luogo di prossimità a quello di residenza. 
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MISSIONE 1: Servizi generali, istituzionali e di gestione 

SCHEDA N. 4 

PROGRAMMA N. 10 Risorse Umane 

PROGETTO N. 2 
Progressioni -Concorsi 

 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

L’attività svolta dalle Servizio Gestione del personale e Pari Opportunità ha ad oggetto 
prevalentemente  la dotazione organica dell’Ente, la struttura organizzativa, i regolamenti 
in materia di personale,  la rilevazione dei fabbisogni di personale e predisposizione del 
relativo piano triennale; la redazione del piano annuale delle assunzioni;  la predisposizione 
degli atti di revisione della macro struttura dell’Ente sulla base degli indirizzi politici; la 
rideterminazione della dotazione organica; l’attività di studio ed aggiornamento sulla 
legislazione sopravveniente, con conseguente applicazione alle esigenze dell’Ente; la 
revisione e adeguamento degli strumenti normativi interni. Inoltre il Personale si occupa 
altresì delle relazioni sindacali, della contrattazione decentrata, concertazione, tenuta, 
aggiornamento e comunicazione alla F.P. dei dati relativi alle rappresentanze sindacali, alle 
aspettative, ai permessi, ai distacchi;  del controllo del monte ore dei permessi sindacali; 
dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, disciplina del fondo per le 
risorse decentrate, dei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell’Ente, della 
Formazione nonché degli adempienti relativi al pensionamento dei dipendenti stessi. 

Descrizione del Progetto:  

Nell’ambito degli obiettivi strategici assegnati al Servizio si procederà in particolare alla 
redazione di tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti alle procedure di accesso 
nell’organico dell’Ente (sia a tempo indeterminato che determinato) - assunzioni a tempo 
determinato del personale di staff; adempimenti propedeutici e consequenziali a ciascuna 
singola procedura (pubblicazione dei bandi, informazione all’utenza, ricevimento delle 
domande, istruttoria preliminare finalizzata alla ammissione o alla esclusione dei candidati 
- organizzazione e la definizione delle procedure di preselezione, atti propedeutici alla 
stipula del contratto individuale di lavoro), ivi compresi i controlli a campione delle 
dichiarazioni sostitutive presentate procedure di mobilità (in ingresso e in uscita) e di 
distacco/comando, conferimento di incarichi a soggetti esterni per la partecipazione alle 
procedure concorsuali. Progressioni orizzontali e verticali.  

Ad integrazione del piano ordinario delle assunzioni e ai sensi della normativa derogatoria 
emanata in connessione degli eventi sismici 2009, si procederà, come per gli esercizi 
precedenti, ed eseperite le procedure previste dalle norme e dai regolamenti vigenti, ad 
assumere personale, anche dirigenziale, a tempo determinato, appartenente alle aree 
tecnica, amministrativa e contabile, ovvero altre figure specialistiche, che dovesse essere 
richiesto dai settori dell’ente ai fini della ricostruzione post sisma, nei limiti temporali e 
finanziari previsti dalla suddetta normativa derogatoria. 
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Motivazione delle scelte: Applicazione di norme legislative, regolamentari e contrattuali. 

Finalità da conseguire:  Rispondere ai fabbisogni di personale dell'Ente, al fine di assicurare 
l'espletamento dei servizi e valorizzare la competenza dei dipendenti. 
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DUP - SEZIONE OPERATIVA- PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI – DIPARTIMENTO SERVIZI 
AL CITTADINO 

 

BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE 

Servizio Bilancio e Razionalizzazione della Spesa 

 

PREMESSA 

Nell’ambito del “Servizio Bilancio e Razionalizzazione della Spesa” vengono espletate tutte 
le attività propedeutiche alla predisposizione ed approvazione dei principali documenti 
contabili di programmazione e rendicontazione dell’Ente; le attività concernenti gli acquisti 
di beni e servizi per l’Ente, nonché come da nuova macrostruttura e a decorrere dal 1 
febbraio 2018, tutte le attività concernenti la gestione economica, contributiva e fiscale del 
personale. 

 

MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, 
delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la 
comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi 
esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione 
economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e 
gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica 
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MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 3  
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

PROGETTO N. 1 
PREDISPOSIZIONE DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTABILI DI 

PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

 

Descrizione del Progetto: l’elaborazione dei principali documenti contabili, di 
programmazione e rendicontazione dell’Ente Locale, comporta una articolata e sempre 
costante attività di aggiornamento. E’ richiesta altresì una continua collaborazione con i 
diversi settori in cui è articolata la struttura organizzativa dell’Ente, è ciò anche ai fini della 
razionalizzazione dei relativi flussi informativi. Tale attività, risulta particolarmente 
complessa anche in virtù dell’inclusione tra le risorse di Bilancio dell’Ente, dei trasferimenti 
riconosciuti al Comune dell’Aquila per la ricostruzione privata. A tal fine si prevede la 
costituzione di un apposito Ufficio all’Interno del Servizio, incaricato della gestione 
contabile delle risorse erariali straordinarie, mediante l’impegno, la liquidazione e 
pagamento dei contributi, oltre al costante monitoraggio della cassa dei finanziamenti 
erariali in materia di ricostruzione privata; tale Ufficio si occuperà altresì di provvede alle 
attività necessarie ai fini del riaccertamento dei residui attivi e passivi inerenti la 
Ricostruzione Privata. Tenuto conto del meccanismo di graduale erogazione degli 
indennizzi di cui all’Accordo ABI/Comune dell’Aquila, l’Ufficio in questione provvederà 
anche a definire le procedure necessarie al fine di verificare l’eventuale sussistenza, a 
seguito della liquidazione dei SAL finali, di somme giacenti presso i conti correnti vincolati, 
attivando le conseguenti procure per la restituzione. 

Ulteriore fondamentale attività richiesta all’interno del Progetto 1 riguarda la 
collaborazione con tutti i Settori dell’Ente. A tal riguardo il Settore Bilancio e 
Razionalizzazione provvederà al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
dell’Ente di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgsl. 118/2011 attraverso la ricognizione e l’analisi 
di tutte le somme impegnate ed accertate negli esercizi precedenti attraverso la costituzione 
di un gruppo di lavoro intersettoriale che si avvarrà della collaborazione dei dipendenti del 
Settore o Servizio competente per materia e di eventuali esperti contabili esterni. 

Motivazione delle scelte: conformemente a quanto previsto dalle sopracitate, complesse 
disposizioni normative e regolamentari in materia di ordinamento contabile degli enti locali, 
si provvederà a svolgere una articolata attività di gestione delle informazioni rilevanti ai fini 
finanziari, sia provenienti dalle strutture interne dell’ente che da Autorità esterne. Ciò al 
fine di assicurare la regolare esecuzione delle attività di programmazione, di verifica infra-
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annuale e di rendicontazione delle risorse disponibili, nel rigoroso rispetto degli equilibri 
economico - finanziari. 

Finalità da conseguire: prioritaria risulta l’esigenza di consentire all’Ente Locale la 
predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 ex art. 174 del D.Lgs. 
267/2000 entro la fine dell’esercizio e comunque nei termini di cui alla normativa vigente, 
nonchè l’adozione dei principali adempimenti e documenti contabili di programmazione e 
di rendicontazione di seguito riportati, nei termini di cui alle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti nel tempo e sia pur alla luce delle suesposte criticità: 

• Documento Unico di Programmazione 

• Piano Esecutivo di Gestione  

• Variazioni di Bilancio nei termini di cui all’art. 175, D. Lgs. 267/2000 smi 

• Monitoraggio adempimenti di cui al successivo art. 183, comma 8 

• Salvaguardia degli equilibri ed assestamento di Bilancio 

• Rendiconto della Gestione 

• adempimenti di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs 118/2011, - riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi dell'Ente attraverso la ricognizione e l'analisi di 
tutte le somme impegnate e accertate negli esercizi precedenti e oggetto di 
riaccertamento, avvalendosi di un gruppo di lavoro interno al settore, ma altresì della 
collaborazione di esperti contabili esterni; 

• Inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle 
finanze i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti 
consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonchè tutte le informazioni 
necessarie all'attuazione della stessa legge; 

• Adempimenti volti al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 707 e ss, Legge 
208/2015 (Legge di Stabilità 2016), in materia di saldo di competenza finanziaria tra 
entrate e spese finali  

• Bilancio Consolidato  

• Invio telematico alla Corte dei Conti del rendiconto di gestione 

•    Adempimenti connessi alla tenuta del Registro Unico delle Fatture 

•    Certificazione dei crediti e PagoPA 

• Avvio bando di gara per Servizio Tesoreria e proroga all’attuale affidataria fino 
all’aggiudicazione; 

• Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente 
  



 

230 
 

MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 3  
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

PROGETTO N. 2 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

 

Descrizione del Progetto: l’attività di competenza contempla l’approvvigionamento di 
beni e servizi, in quanto richiesti dalle diverse strutture dell’Ente, e ciò in ottemperanza alle 
vigenti disposizioni in materia di acquisti e di affidamenti, prevedenti prioritariamente il 
ricorso a Convenzioni CONSIP Spa ed al MePA, ferma restando la titolarità di detta attività 
in capo alla Centrale Unica di Committenza, per affidamenti di importo superiori alle soglie 
di cui al D. Lgs. 50/2016, recante il nuovo Codice degli Appalti pubblici. La peculiarità di 
detta attività di approvvigionamento è rappresentata dal fatto che la attuale dislocazione 
delle sedi comunali, tuttora delocalizzate in diverse aree cittadine a cagione della persistente 
inagibilità da sisma delle sedi municipali del centro storico, non consente di programmare 
con la necessaria puntualità gli acquisti di beni e servizi necessari, soventemente richiesti 
invocando l’urgenza del relativo affidamento, con ogni conseguenza in ordine alla 
tempistica dei connessi procedimenti di gara, da espletarsi nei termini ordinari, atteso che 
le deroghe normative previste in tal senso a seguito degli eventi sismici del 2009, sono 
venuta a scadere con la cessazione dello stato di emergenza e dunque al 31 agosto 2012.  

Motivazione delle scelte: sia pur alla luce delle considerazioni che precedono, il 
puntuale ricorso agli istituti di legge consente di norma all’Ente Locale la regolare 
acquisizione dei beni e dei servizi richiesti dalle diverse Strutture comunali interessate, sia 
pur alla luce delle esigue risorse umane e finanziarie da destinare a detta attività. 

Finalità da conseguire: obiettivo prioritario dell’attività di competenza è rappresentato 
dall’efficientamento dei processi di acquisizione di beni e servizi, in un’ottica di 
razionalizzazione delle risorse disponibili. 
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MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 3 

PROGRAMMA N. 3  
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

PROGETTO N. 3 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE 

ENTRATE, IVA E ADEMPIMENTI FISCALI 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

Descrizione del Progetto: le attribuzioni previste riguardano essenzialmente: 

- Istruttoria delle determinazioni dirigenziali di accertamento; 
- Elaborazione dei provvisori in entrata al fine di identificare la causale e la 

competenza; 
- Emissione degli ordinativi di incasso sulla base della vigente normativa, delle 

determinazioni di accertamento, delle rendicontazioni fornite dai competenti uffici e 
verifica della corretta imputazione; 

- Gestione dein. 16 conti correnti postali attivi, apertura, chiusura e variazioni di 
ulteriori conti correnti; 

- Parificazione del Conto di Gestione degli Agenti Contabili Esterni, del Conto di 
Tesoreria e predisposizione invio alla competente Sezione Giurisdizionale della 
Corte dei Conti; 

- Elaborazione della documentazione finalizzata alla liquidazione periodica dell’IVA, 
alla denuncia annuale IVA, allo spesometro e IRAP. 

La realizzazione  della complessa attività di accertamento delle entrate, segnatamente con 
riguardo a quelle riferibili agli immobili interessati dal sisma, per le quali sono state adottate 
le note norme derogatorie, che hanno determinato un conseguente, consistente aggravio di 
lavoro per il Servizio Tributi, chiamato a verificare oltre 100 mila posizioni contributive, in 
massima parte cessate alla data del sisma e la cui gestione necessita di una continua attività 
di aggiornamento delle relative banche dati, eseguita con l’ausilio tecnico di SED SpA. Le 
connesse difficoltà legate alla corretta imputazione delle stesse sul bilancio di previsione, 
fase resa sensibilmente più gravosa in considerazione del livello quali-quantitativo delle 
stesse, risultano ancora più evidenti ove si consideri altresì la entrata in vigore dei nuovi 
principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 smi, da applicare sia pur vigendo il richiamato 
regime derogatorio post sisma e sempre con la finalità ultima di garantire una sempre più 
efficiente ed efficace gestione delle entrate di competenza. 
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Motivazione delle scelte: la puntuale e tempestiva imputazione delle entrate è fondamentale 
per poter garantire la corretta gestione del Bilancio dell’Ente Locale nelle sue diverse fasi, 
con particolare riguardo al rispetto degli equilibri in materia di saldo di competenza 
finanziaria tra entrate e spese finali. 

Finalità da conseguire: l’attività di competenza ha quale obiettivo prioritario la corretta 
imputazione delle entrate nei capitoli di PEG, onde assicurare la più agevole gestione della 
spesa, sempre garantendo gli equilibri di bilancio. 
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MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 4 

PROGRAMMA N. 3  
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

PROGETTO N. 4 
IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

DELLE SPESE 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

 

Descrizione del Progetto: le principali attribuzioni di competenza, afferiscono alla 
registrazione contabile degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali, previa 
apposita attività di verifica, in base a quanto in tal senso stabilito dalle vigenti disposizioni 
in materia, volta all’apposizione dei pareri e dei visti di legge. Detta complessa procedura, 
richiede una continua attività di studio anche delle discipline di competenza dei diversi 
settori comunali, peraltro aggravata dalla tempestività richiesta nel rilascio dei visti e dei 
pareri in questione, rispetto ai tempi di consegna degli atti, spesso coincidenti con quelli di 
adozione ed esecutività degli stessi. La successiva fase di emissione dei mandati, 
presuppone una serie di verifiche di legge, relativamente a CUP e CIG, ad eventuali 
pignoramenti e cessione di crediti, alla posizione di non inadempienza nei confronti di 
Equitalia Spa ed infine al controllo dei DURC. 

A monte, rispetto a dette fasi, si pone la presa in carico e la registrazione dei provvedimenti 
acquisiti nell’apposito programma di contabilità, ivi includendo la registrazione delle 
fatture, attualmente in formato elettronico e che pervengono in numero superiore alle 8 mila 
l’anno e ciò in considerazione delle utenze attività presso gli immobili del progetto CASE e 
dei MAP, realizzati post sisma per l’accoglienza delle persone sfollate. Come nel caso di 
specie, anche con riguardo alla gestione finanziaria nel suo complesso, la persistente 
situazione emergenziale continua a condizionare fortemente l’andamento dei procedimenti 
di competenza, con particolare riferimento alla soprarichiamata esigenza di garantire il 
rispetto dei saldi di finanza pubblica, sia pur alla luce della inclusione in bilancio dei 
trasferimenti erariali riconosciuti all’Ente per fronteggiare l’emergenza sisma, ammontanti 
negli ultimi anni a circa un miliardo di euro per ciascun esercizio, con le connesse 
conseguenze in termini di equilibri finanziari.  
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Di particolare rilevanza risulta inoltre il complesso monitoraggio circa il corretto utilizzo 
delle ingenti risorse riconosciute all’Ente Locale per la gestione della persistente situazione 
emergenziale post sisma, oltre che degli ulteriori trasferimenti statali e regionali, ed infine 
dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Appare inoltre necessario trasferire 
l’archivio cartaceo delle schede lavoro all’interno del Software contabile al fine di rendere 
possibile un monitoraggio in tempo reale dei lavori pubblici e migliorare l’attività operativa 
dei dipendenti. 

Parimenti di rilevante importanza appare l’attività di confronto e di interscambio con 
l’Ufficio Bilancio, ai fini delle necessarie verifiche da eseguirsi in sede di predisposizione dei 
principali documenti di programmazione e di rendicontazione di cui sopra, nonché in fase 
di adozione degli ulteriori adempimenti contabili di competenza, ugualmente sopra 
riportati. 

Da ultimo, si segnalano le attività dirette alla elaborazione ed all’invio ai sensi di legge, delle 
diverse dichiarazioni fiscali cui è tenuto l’ente locale in base alle vigenti disposizioni in 
materia. 

Motivazione delle scelte: la gestione delle attività sopradescritte viene condotta secondo 
procedure messe a regime in progress in virtù del quadro normativo vigente, complesso ed 
in continua evoluzione, segnatamente a seguito della entrata a regime delle richiamate 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 
smi. 

Finalità da conseguire: obiettivo prioritario appare l’assunzione degli impegni di spesa in 
ottemperanza alle disposizioni di legge, ai fini della corretta e puntuale emissione mandati 
di competenza dell’Ente, nonché la elaborazione delle dichiarazioni fiscali di competenza 
dell’Ente, e la tenuta del Registro Unico delle Fatture, unitamente alla Certificazione dei 
Crediti, ottemperando altresì alle disposizioni in materia di sistema dei pagamenti delle 
Pubbliche Amministrazioni PagoPA. 

Di imprescindibile rilevanza risulta la implementazione di un’azione sempre più efficiente 
ed efficace, e ciò onde garantire la sempre più agevole realizzazione dei programmi di 
bilancio, maggiormente alla luce della inclusione, nell’ambito delle risorse 
complessivamente gestite dall’Ente Locale, di quelle legate alla ricostruzione della Città e 
più in generale alla gestione della persistente situazione emergenziale post sisma, per un 
importo annuo di circa 1 miliardo di euro. 
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MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 5 

PROGRAMMA N. 10 RISORSE UMANE 

PROGETTO N  
ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI E 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

 

Descrizione del Progetto:  

1. Gestione economica del personale: inserimento sul software “Expers” di tutti i dati 
anagrafici, retributivi, contributivi e fiscali dei dipendenti, collaboratori ed 
amministratori e la relativa elaborazione ed emissione mensile del cedolino, nonché le 
attività volte alla redazione e alla trasmissione, telematica e fisica, dei mandati e delle 
reversali presso la tesoreria dell’Ente al fine della liquidazione delle retribuzioni. Questa 
fase comprende anche quella tecnicamente complessa delle quadrature contabili, 
successive all’importazione dei dati dal software di gestione del personale a quello di 
contabilità dell’Ente. 

2. Gestione contributiva del personale: tutte le attività relative alla determinazione e 
liquidazione dei contributi obbligatori agli istituti di previdenza ed assistenza, nonché 
la compilazione, trasmissione ed invio delle dichiarazioni mensili DMA, UNIEMENS, 
F24EP tramite il sistema telematico Entratel.  Rientrano tra gli adempimenti in questione 
il trattamento ed inserimento dei dati relativi alle comunicazioni effettuate dal 
personale dipendente in merito a tutte le prestazioni a sostegno del reddito alla cui 
erogazione è obbligato a provvedere il datore di lavoro.  

3. Gestione fiscale del personale: adempimenti relativi alle trattenute fiscali obbligatorie, 
inserimento delle detrazioni spettanti al personale dipendente, l’elaborazione, 
emissione e trasmissione delle dichiarazioni quali CUD, 730/4 e 770 semplificato.  

• Accanto a tali adempimenti, con scadenza mensile, svolgimento di attività a scadenza 
annuale come la predisposizione dell’allegato al personale, parte integrante del bilancio 
di previsione dell’Ente, con la quantificazione complessiva delle spese per il personale. 

 

Motivazione delle scelte: Vigenza di norme legislative, regolamentari e contrattuali - 
adempimenti istituzionali  

Finalità da conseguire: Garantire la corretta applicazione della normativa retributiva e 
contributiva  
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MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 6 

PROGRAMMA N. 10 ELABORAZIONE STIPENDI 

PROGETTO N  INDENNITA’ AGLI AMMINISTRATORI 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

 

Descrizione del Progetto:  

1. Gestione economica: inserimento sul software “Expers” di tutti i dati anagrafici, 
retributivi, contributivi e fiscali degli amministratori e la relativa elaborazione ed 
emissione mensile del cedolino, nonché le attività volte alla redazione e alla 
trasmissione, telematica e fisica, dei mandati e delle reversali presso la tesoreria 
dell’Ente al fine della liquidazione delle retribuzioni. Questa fase comprende anche 
quella tecnicamente complessa delle quadrature contabili, successive all’importazione 
dei dati dal software di gestione del personale a quello di contabilità dell’Ente. 

2. Gestione contributiva: tutte le attività relative alla determinazione e liquidazione dei 
contributi obbligatori agli istituti di previdenza ed assistenza, nonché la compilazione, 
trasmissione.   

3. Gestione fiscale del personale: adempimenti relativi alle trattenute fiscali obbligatorie, 
inserimento delle detrazioni spettanti agli amministratori, l’elaborazione, emissione e 
trasmissione delle dichiarazioni quali CUD, 730/4 e 770 semplificato.  

Motivazione delle scelte: Vigenza di norme legislative, regolamentari e contrattuali - 
adempimenti istituzionali  

Finalità da conseguire: Garantire la corretta applicazione della normativa retributiva e 
contributiva. 
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MISSIONE N. 20 – FONDI ED ACCANTONAMENTI 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 2 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

PROGETTO N. 1  

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

Descrizione del Progetto: una delle principale novità introdotte sin dall’esercizio 2015, a 
seguito della entrata in vigore del nuovo regime contabile di cui al D.Lgs 118/2011 smi, è la 
costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità FCDE, da intendersi 
come fondo rischi, avente la finalità di evitare che le entrate di dubbia esigibilità previste ed 
accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del 
medesimo esercizio. 

Sulla base di quanto stabilito dai principi contabili 3.3 e seguenti di cui al menzionato 
Decreto, risulta obbligatorio accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di 
dubbia e difficile esazione, di incerta integrale riscossione quali, a titolo esemplificativo, le 
sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada ed i proventi 
derivanti dalla lotta all’evasione tributaria ed extratributaria, totale e parziale. A fronte di 
detti crediti deve essere costituito un FCDE, attraverso un accantonamento annuale da 
stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione delle dimensioni 
delle previsioni relative ai crediti che si stima si formeranno nell’esercizio, della loro natura 
e del relativo grado di riscossione, come rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a 
quello di riferimento, parametro quest’ultimo determinato dalla media tra incassi in 
c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi. 

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono 
calcolati come di seguito: 

•Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in 
c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi; 

•Negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come 
incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza 
e di quelli incassati nell’esercizio successivo su accertamenti dell’esercizio 
precedente (secondo metodo); 

•A partire dal sesto anno e dunque a regime, come incassi di sola competenza. 
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Per quanto concerne infine la tipologia dei crediti oggetto di accantonamento, l’allegato A2 
al D.Lgs 126/2014, al punto 3.3, lascia libera scelta all’Ente di individuare le poste di entrata 
oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste 
relative a: 

•Trasferimenti da altre Pubbliche Amministrazioni; 

•Entrate assistite da fideiussione; 

•Entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa. 

Motivazione delle scelte: In virtù di quanto sopra evidenziato, si è provveduto ad individuare 
le poste di entrata stanziate che possono dar luogo alla formazione di crediti di dubbia e 
difficile esazione. Per la rispettiva natura, sono state individuate le seguenti risorse di 
incerta riscossione: 

1. IMU ed ICI – accertamenti anni pregressi; 

2. Tariffa rifiuti –TARI – accertamenti anni pregressi; 

3. Canone installazione mezzi pubblicitari – CIMP; 

4. Fitti reali di fabbricati e fondi rustici; 

5. Proventi e rendite patrimoniali diverse; 

6. Proventi per uso di locali e attrezzature; 

7. Canone Occupazionale Suolo Pubblico – COSAP; 

8. Sanzioni per violazione Codice della Strada (entrate extra-
tributarie); 

Altre voci di entrata non sono state annoverate tra quelle considerate ai fini della 
quantificazione del FCDE, non risultando a rischio riscossione. 

È necessario evidenziare in merito che, ai fini del relativo calcolo, eseguito per ciascun 
capitolo determinando la media semplice tra incassi (in competenza ed in conto residui) ed 
accertamenti degli ultimi cinque esercizi, la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata computata 
dall’esercizio 2014, anno di sostituzione alla TARES (Tributo sui rifiuti e sui servizi) in 
vigore nel 2013, a sua volta sostitutiva della TaRSU. Ed infatti, dal momento che dette risorse 
risultano contabilmente assimilabili, trattandosi di entrate accertate sulla base degli avvisi 
di accertamento emessi, si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli 
incassi in un unico prospetto in modo da disporre di una serie storica adeguata ai fini della 
determinazione del FCDE di competenza. 
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Le disposizioni introdotte dal D.Lgs 118/2011, come modificate dal D.Lgs 126/2014, hanno 
previsto un inserimento graduale di detto Fondo nel Bilancio degli Enti Locali. Inoltre, l’art. 
1, comma 509, della Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015), ha ulteriormente differito il 
termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento: 

a. 1° anno (2015), quota minima pari al 36%; 

b. 2° anno (2016), quota minima pari al 55%; 

c. 3° anno (2017), quota minima pari al 70%; 

d. 4° anno (2018), quota minima pari all’80%; 

e. dal 5° anno (2019), 100%. 

Si riporta da ultimo che, a mente delle disposizioni recate dalla Legge n. 205/2017 (Legge 
di Bilancio 2018) “Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le 
parole: «nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per 
l'intero importo…» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 
è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al 
fondo è effettuato per l'intero importo»”. 
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MISSIONE N. 20 – FONDI ED ACCANTONAMENTI 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 3 ALTRI FONDI 

PROGETTO N. 2  

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

 

Descrizione del Progetto: Come noto, l’art. 194, del D.Lgs 267/2000 smi, disciplina l’ambito e 
le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi 
secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili e precisamente alle regole 
sull’assunzione degli impegni di spesa di cui all’art. 183, del Decreto in questione. 

La proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta al 
responsabile del servizio competente per materia, mentre il Settore risorse Finanziarie si 
occupa di individuare, nell’ambito delle disponibilità di bilancio ordinarie e straordinarie 
ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, le risorse necessarie a garantire la 
copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio da riconoscere. 

 

 

  



 

241 
 

MISSIONE N. 50 – DEBITO PUBBLICO 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 1 
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E 

PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

PROGRAMMA N. 2 
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E 

PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

PROGETTO N. 1  

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

Descrizione del Progetto: Rientra in tale ambito il pagamento delle quote interessi e della quota 
capitale su mutui e prestit assunti dall’ente. 

L’art. 204 del TUEL, D.Lgs 267/2000, disciplina il corretto calcolo dei limiti di indebitamento 
per gli enti locali: “Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi 
mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, 
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente 
emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, 
l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative 
ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai 
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento 
anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non 
concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo 

del debito garantito”. L’attività di calcolo è effettuata annualmente ed è propedeutica alla 
contrazione di nuovi mutui. 

L’esposizione debitoria dell’ente, derivante da mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti 
e altri Istituti di Credito pubblici e privati, rientra nei summenzionati limiti dettati dal TUEL. 

Finalità da conseguire: assicurare le risorse necessarie per la realizzazione di opere 
pubbliche. 
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Servizio Valorizzazione del Patrimonio 

PREMESSA 

Nell’ambito del “Servizio Valorizzazione del Patrimonio”, vengono espletate tutte le attività 
che hanno quale obiettivo principale la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare del Comune. La dotazione organica del “Servizio Valorizzazione del 
Patrimonio” risulta composto da n. 1 Istruttore direttivo tecnico Cat.D1 impiegato nel 
servizio di che trattasi al 50%; n. 1 istruttore conatabile Cat. C; n. 1 istruttore tecnico Cat. C 
e n. 1 istruttore amministrativo Cat. C. 

MISSIONE N. 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 5 
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

PROGETTO N.   

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DI 

SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: la gestione del patrimonio immobiliare del Comune, riguarda, 
operativamente le seguenti attività: gestione fitti attivi e passivi sugli immobili; gestione 
inventario del patrimonio immobiliare; concessioni di beni comunali ad uso non 
residenziale; gestione utenze ed oneri condominiali; affrancazione degli immobili 
patrimoniali concessi in enfiteusi, ricompresi quelli del patrimonio ex ECA; gestione, 
valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare comunale; frazionamenti, 
accatastamenti, volture, stati di consistenza; acquisizione al patrimonio degli immobili 
ceduti al comune a seguito di “acquisto di abitazione equivalente”; 

Motivazione delle scelte: la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del 
comune, rappresenta un obiettivo di fondamentale importanza. Un’approfondita 
conoscenza del patrimonio comunale è condizione necessaria per affrontare i processi di 
valorizzazione e di amministrazione dei beni comunali. Una gestione delle risorse 
immobiliari improntata a criteri economici di efficienza ed economicità e finalizzata al 
miglioramento degli standard qualitativi dei servizi e delle attività svolte, consente di 
razionalizzare l’assetto proprietario del comune trasformando il patrimonio immobiliare in 
una vera risorsa economica per l’Ente. 

Finalità da conseguire:  

- ricognizione e monitoraggio della situazione relativa allo stato del patrimonio; 
- definizione di modalità e procedure di assegnazione, dismissione e alienazione degli 

immobili; 
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- controllo sugli interventi di acquisizione, cessione, affitto e concessione dei beni; 
- razionalizzazione delle modalità di archiviazione della documentazione tecnico 

amministrativa e dei dati concernenti l’intero patrimonio; 
- segnalazione agli uffici competenti delle necessarie azioni di tutela, manutenzione e 

conservazione dei beni; 
- stipula degli atti di cessione al Comune delle abitazioni cedute per acquisto di 

abitazioni equivalenti; 
- stipula degli atti di permuta delle unità immobiliari ricomprese nei piani strategici di 

riqualificazione urbana; 
- redazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
- attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
- progressivo contenimento della spesa sostenuta per i contratti di locazione di uffici e 

depositi comunali non di proprietà. 
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DUP – SEZIONE  OPERATIVA – PARTE PRIMA- SCHEDE PROGETTUALI - DIPARTIMENTO SERVIZI 
AL CITTADINO 

 

EQUITÀ TRIBUTARIA 

Servizio Tributi e Riscossioni 
Servizio Riscossioni Canoni e Utenze Progetto C.A.S.E. 

 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 4 
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 

SERVIZI FISCALI 

PROGETTO N. 1  RIMBORSI IMU ANNUALITÀ 2012-2017 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Descrizione del Progetto: ci si propone di effettuare, nel corso dell’anno 2018, i rimborsi IMU 
per le annualità 2012-13-14-15-16-17. A tal proposito, occorre sottolineare che la banca dati 
IMU è stata messa a disposizione dell’ufficio solo alla fine dell’anno 2017, per cui non è stato 
possibile evadere per tempo le richieste pervenute nel corso degli anni. Ci si propone, 
ulteriormente, di effettuare i riversamenti agli altri Enti, non evasi nel corso delle già citate 
annualità, per i motivi dinanzi esposti. Nell’ambito di quanto riportato, merita segnalare 
che, a distanza di quattro anni dall’introduzione della TASI, tassa sui servizi indivisibili, 
non è stato fornito all’ufficio uno strumento che ne consenta la gestione, sia in fase di 
accertamento delle somme evase, sia nella fase di rimborso. La mancanza di una specifica 
banca dati, non consente, inoltre, di far fronte alle richieste dei contribuenti circa la loro 
posizione tributaria, con un evidente disservizio al cittadino che, in questo modo, non è 
messo in condizione di conoscere eventuali situazioni debitorie e di sanarle per tempo, 
senza incorrere in sanzioni. 

Motivazione delle scelte: nell’ambito di un proficuo rapporto Ente-cittadino, laddove è 
richiesto a quest’ultimo di far fronte, mediante il pagamento dei tributi comunali, al corretto 
funzionamento dei servizi che l’Ente è tenuto a fornire, è indispensabile che l’Ente provveda 
a rimettere con tempestività ai contribuenti le maggiori somme erroneamente versate. 

Si reputa che, anche attraverso un comportamento attivo dell’Ente in ambito tributario, il 
cittadino possa sentirsi realmente “assistito” e che, lo stesso, vada a contribuire, quindi, con 
atteggiamento positivo, al sostegno delle spese e al conseguente benessere della collettività. 

 



 

245 
 

Finalità da conseguire: come dinanzi esposto, l’Ufficio si propone di evadere, nel corso 
dell’anno corrente e compatibilmente con le dotazioni finanziarie e informatiche messe a 
disposizione, tutte le richieste di rimborso pervenute nell’ultimo quinquennio. 
L’azzeramento delle pratiche inevase, oltre a facilitare il raggiungimento degli obiettivi 
esposti nel punto precedente, consentirà all’Ente di conoscere l’effettivo incasso ottenuto dai 
tributi IMU e TASI, depurato dalle somme erroneamente versate allo stesso.  
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MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 4 
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI 
FISCALI 

PROGETTO N. 2 

BONIFICA BANCA DATI TARI IN ATTUAZIONE DELLE 

DISPOSIZIONI DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 1/DF DEL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Descrizione del Progetto:  Per il corrente esercizio, in attuazione delle disposizioni della 
circolare n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in tema di tassazione delle 
cosiddette pertinenze, l’ufficio si propone di bonificare la banca dati Tari secondo le 
disposizioni indicate nella circolare medesima. Nello specifico il Ministero ha invitato gli 
Enti Locali ad adeguare i propri regolamenti alle modalità di calcolo indicate nella circolare 
stessa, significando che la quota variabile va applicata una sola volta facendo riferimento 
alla superficie dell’abitazione più quella delle relative pertinenze, le quali dovranno essere 
considerate utenze domestiche, computando in tal modo la quota variabile una sola volta, 
in relazione alla superficie totale della stessa utenza. Da una prima estrazione effettuata dai 
dispositivi informatici, le utenze interessate da tale attività risultano essere quantificabili 
alla data odierna a circa 8000 utenze. Al fine della corretta bonifica della banca dati, risulta 
in primo luogo necessario l’individuazione specifica delle singole utenze, nonché la relativa 
istruttoria sino al caricamento delle stesse nel data base.  In relazione e congiuntamente a 
codesta attività, l’ufficio si propone altresì di riscontrare eventuali incongruenze tra le 
predette utenze e la reale situazione dei beni immobiliari registrati presso l’Ufficio del 
Territorio, nonché il riscontro delle agibilità evincibili dalla Banca dati per l’Emergenza, al 
fine ultimo del contrasto dell’evasione fiscale.   

Motivazione delle scelte: Anche in assenza di una specifica normativa afferente le modalità di 
calcolo sulla tassa per lo smaltimento rifiuti, il Servizio Tributi ha inteso adeguarsi alla 
circolare Ministeriale, reputando la stessa un’opportunità utile per allinearsi alla modalità 
di calcolo più corretta, nonché intravedendo un’occasione per il riscontro dei dati in 
possesso dell’Ente Locale con l’obiettivo di verificare eventuali incongruenze tra le utenze 
tassate e la reale situazione dei beni immobili posseduti dal contribuente e ciò al fine ultimo 
di recuperare la tassazione delle superfici o differenziarla  secondo l’ effettiva destinazione 
d’uso. 

Finalità da conseguire: Come sopra esposto, l’Ufficio si propone nel corso dell’anno corrente, 
di bonificare la banca dati tributaria, e compatibilmente con le dotazioni organiche e 
informatiche messe a disposizione, di recuperare in modo sostanziale le superfici non 
dichiarate ai fini Tari al fine dell’incremento del gettito della tassa nonchè di ridurre al 
minimo l’evasione tributaria derivante da omessa o infedele dichiarazione. 
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MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 3 

PROGRAMMA N. 4 
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI 
FISCALI 

PROGETTO N. 3 

REVISIONE REGOLAMENTO COMUNALE CIMP, 
PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP, APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51/2003 SMI 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Descrizione del progetto: Revisione Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e 
COSAP, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 51/2003 smi, e ciò al fine di 
rendere disponibile un unico testo regolamentare organico ed aggiornato rispetto a tutte le 
modificazioni intervenute medio tempore, atteso che l’ultima versione disponibile risulta 
allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/2006, pertanto non prevedente le 
importanti previsioni adottate a seguito degli eventi sismici anche con specifico riguardo 
alle modalità di rilascio delle autorizzazioni prodromiche alle cantierizzazioni post sisma. 
Il progetto in questione riguarderà in primis la trasposizione in un unico testo 
regolamentare, di tutte le previsioni in materia di COSAP, CIMP e Pubbliche Affissioni, ivi 
includendo le modificazioni ed integrazioni adottate dal 2006 sino al corrente esercizio 2018. 
In secundis, l’attività in programma prevedrà la definizione di una specifica sezione 
dedicata alle occupazioni di suolo pubblico connesse agli eventi sismici, sia temporanee che 
permanenti, risultando non più rinviabile l’adozione di un iter burocratico che sia il più 
possibile efficiente ed efficace, nonché rispondente alle esigenze dei cittadini interessati, e 
delle diverse strutture Comunali coinvolte che allo stato predispongono sia procedimenti 
straordinari connessi al sisma, che procedure ordinarie di autorizzazione, con ogni 
conseguenza in ordine alla duplicazione delle attività, e precisamente: 

Il Servizio Cantierizzazioni e messa in sicurezza dei cantieri, ricompreso all’interno del 
Settore Ricostruzione Privata, provvede al rilascio dei pareri preventivi di cantierizzazione 
necessari al più puntuale coordinamento delle attività di ricostruzione post sisma, la cui 
normazione non risulta previste dall’attuale Regolamento;  

Il Servizio Tecnico Manutentivo, a cui è subentrato il Settore Ricostruzione Pubblica prima 
ed il Servizio Patrimonio poi, che si occupa tra le altre cose, al rilascio delle autorizzazioni 
ai sensi dell’art. 20 del Codice della Strada in merito alla manomissione dei tratti stradali 
pubblici, nonché al rilascio delle concessioni COSAP post sisma, anche relativamente ad 
isolatori, palizzate ed altri manufatti finalizzati ad assicurare un maggior livello di sicurezza 
sismica degli edifici, che però insistendo su suolo o sottosuolo pubblico, soggiacciono alla 
disciplina del COSAP e pertanto devono essere regolamenti anche con una disciplina 
speciale nel vigente Regolamento in materia;  

Il Settore Polizia Municipale che in virtù delle previsioni legislative riguardanti il già citato 
Codice della Strada, è competente tra l’altro al rilascio delle Ordinanze di modifica 
temporanea della viabilità cittadina, dei pareri di verifica della congruità delle occupazioni 
di suolo pubblico rispetto alle previsioni di cui agli art. 20, 21 e 22 del CdS, nonché alla 
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realizzazione dei controlli sul territorio sino alla emissione dei verbali di contravvenzione 
predisponendo, ove del caso, i successivi adempimenti di difesa giudiziale dell’Ente Locale; 

L’Ufficio COSAP, CIMP e Pubbliche Affissioni, si occupa del rilascio dei provvedimenti 
finali di autorizzazione alla occupazione temporanea di suolo pubblico, ivi includendo 
anche le ipotesi di occupazioni per finalità edili sisma e non, secondo le ordinarie modalità 
previste dal Regolamento in esame, alla quantificazione del canone conseguente al rilascio 
delle concessioni permanenti di suolo pubblico, con contestuale apertura in via continuativa 
delle posizioni in questione, oltre che alla emissione degli atti di accertamento ed ingiuntivi 
volti alla riscossione delle debenze dovute e non corrisposte. In merito, l’Ufficio COSAP, 
CIMP e Pubbliche Affissioni, si occupa altresì del recupero del canone dovuto nelle ipotesi 
di violazioni riscontrate sia dal Settore Polizia Municipale, che dagli Agenti Tributari dello 
stesso Settore Equità Tributaria, provvedendo a tal uopo alla emissione di appositi atti di 
accertamento per la quantificazione del COSAP e del CIMP previsti per le fattispecie di 
abusivismo. 

Motivazione delle scelte: A seguito degli eventi sismici sono state adottate deliberazioni 
consiliari che hanno modificato il testo del Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche 
Affissioni e COSAP, adeguandolo alle esigenze medio tempore intervenute. In merito 
preme evidenziare che necessita provvedere alla tempestiva predisposizione di un testo 
integrato considerando che risulta allo stato disponibile soltanto la versione allegata alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 71/2006 che non recepisce detti ultimi interventi 
consiliari. Inoltre appare necessario provvedere a ridisciplinare sempre nel regolamento in 
questione, le modalità di rilascio delle autorizzazioni COSAP sia temporanee che 
permanenti, e ciò sia in virtù della necessità di dover recepire le modificazioni intervenute 
con l’approvazione della nuova macrostruttura dell’Ente, nonché disporre una specifica 
disciplina per il rilascio delle autorizzazioni prevedenti un’occupazione per finalità edilizie, 
atteso che attualmente l’iter adottato consta di un procedimento speciale disposto post 
sisma, cui si affianca il procedimento ordinario stabilito dal Regolamento, con ogni 
conseguenza in ordine all’aggravio del procedimento sia per le Strutture Comunali 
coinvolte, che per gli utenti interessati. 

Con specifico riguardo alle novità normative introdotte nel corso dell’ultimo decennio in 
materia di pubblicità e occupazione di suolo pubblico, necessita provvedere all’adozione di 
un nuovo Regolamento che recepisca precipuamente le modalità di acquisizione del titolo 
edilizio per la installazione di manufatti pubblicitari, ad oggi possibile con il sistema della 
SCIA telematica, non previsto nel testo originario. 

Finalità da conseguire: Adozione del Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e 
COSAP aggiornato alla normativa vigente ed alle modificazioni disposte medio tempore 
dall’Ente Locale. Inoltre, l’obiettivo da perseguire, vuole altresì essere quello di disporre di 
uno strumento regolamentare capace di assicurare i procedimenti di competenza in maniere 
sempre più efficiente ed efficace, nonché rispondente alle esigenze dei cittadini interessati 
anche in virtù della peculiare situazione delineatasi post sisma cui consegue 
necessariamente un aggiornamento della normativa regolamentare come quella in esame. 
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MISSIONE: BONIFICA DELLA BANCA DATI CANONI DI LOCAZIONE E 
COMPARTECIPAZIONE CON ANNESSE ATTIVITA’ DI RECUPERO 
DELL’EVASIONE 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 4 
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI 
FISCALI 

PROGETTO N. 4 RECUPERO MOROSITÀ 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto: Per il corrente esercizio, l’ufficio si propone di recuperare i crediti 
vantati nei confronti degli assegnatari a vario titolo (locazione, canone di compartecipazione 
e utenze). 

Crediti per utenze: attività di ingiunzione e sollecito di pagamento per il periodo che và dal 
01/04/2013 al 31/12/2016. Per il periodo compreso tra 01/04/2010 al 31/03/2013 l’attività 
di recupero è subordinata alla risoluzione delle problematiche tecniche da concertare con il 
competente settore. 

Crediti per locazioni: obiettivo primario è quello della implementazione della banca dati che 
va aggiornata ed integrata con le informazioni contenute in files creati e movimentati 
manualmente dall’ufficio dal 2011, poiché all’epoca non esisteva un applicativo dedicato. 
Tale attività richiede il necessario supporto tecnico- informatico. Solo dopo la bonifica della 
BDE si potrà procedere al recupero massivo dei crediti per locazione. E’ doveroso 
sottolineare che a seguito della delibera CC n. 29/2015, con la quale venivano individuati i 
nuovi canoni di locazioni in base ai patti territoriali e limiti di ISEE, con effetto retroattivo 
al 2013, le attività di sollecito ed ingiunzione furono interrotte, per effettuare le operazioni 
di ricalcolo e rimborso conseguenti ai nuovi canoni. 

Canoni di compartecipazione: proseguimento delle attività di sollecito e ingiunzioni di 
pagamento. 

Parallelamente alle attività di recupero, l’ufficio si pone come obiettivo quello di monitorare 
costantemente e periodicamente lo stato delle entrate correnti, a seguito di ogni emissione, 
al fine di evitare il consolidarsi di situazioni di morosità critica. 

Motivazione delle scelte: La riscossione dei crediti è basilare per ridurre la posizione debitoria 
dell’ente nei confronti di società erogatrici di servizi (a titolo esemplificativo Enel spa, Hera 
Comm srl, Antas) e società Cessionarie di credito (Banca Sistema, Banca Ifis e 
Farmafactoring) e ottenere liquidità certe per far fronte alle necessarie attività di 
manutenzione ordinaria. 

Finalità da conseguire: come sopra esposto, l’Ufficio si propone nel corso dell’anno corrente, 
di mettere in atto tutte le attività necessarie al fine di recuperare in modo sostanziale le 
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morosità in essere per le annualità pregresse al fine ottenere liquidità da utilizzare 
nell’estinzione delle proprie passività.  
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DUP - SEZIONE OPERATIVA- PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALUI - DIPARTIMENTO SERVIZI 
AL CITTADINO 

POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA 

Servizio Politiche Sociali 
Servizio Diritto allo Studio e Cultura 

 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

PROGETTO N. 01 A INFORMATIZZAZIONE SERVIZI A DOMANDA 

PROGETTO N. 01 B ALLESTIMENTO SPAZI 

PROGETTO N. 01 C GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Informatizzazione dei servizi scolastici ed in particolare implementazione della gestione dei 
servizi a domanda individuale su piattaforma informatica, in modo da creare lo Sportello 
Unico del Genitore. Definita messa a regime del tracciamento scuolabus. Dette attività 
risultano motivate dalla necessità di ampliare la accessibilità al servizio da parte dell’utenza, 
con l’obiettivo di efficientare l’azione amministrativa di competenza.  

Il progetto “ALLESTIMENTO SPAZI” prevede l’acquisto del mobilio da destinare alle 
scuole dell’Infanzia e Primarie comunali, nei limiti di spesa fissati dalle vigenti disposizioni 
in materia, in modo da consentire una più agevole fruizione degli spazi disponibili, 
garantendo nel contempo la regolare realizzazione delle attività formative rivolte agli 
alunni interessati.    

Il progetto “GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI” è finalizzato alla riorganizzazione della 
gestione dei nidi comunali, ivi includendo la Struttura denominata APE TAU, in modo da 
continuare ad assicurare la regolare gestione del relativo servizio a beneficio dell’utenza, sia 
pur alla luce delle risorse umane impiegabili in virtù delle limitazioni in materia di 
assunzioni da parte degli Enti Locali ed alla luce delle risorse finanziarie disponibili, 
riscontrando in tal modo la domanda di detto servizio da parte dell’utenza.   



 

252 
 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 06 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 

PROGETTO N. 06 A SERVIZIO DI PRE ED INTER-SCUOLA 

PROGETTO N. 06 B SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

PROGETTO N. 06 C SCODELLAMENTO PASTI 

PROCETTO N. 06 D  SERVIZIO DI TRASPORTO 

PROGETTO N. 06 E FORNITURA PRODOTTI PLESSI SCOLASTICI 

PROGETTO N. 06 F SOSTEGNO DIREZIONI DIDATTICHE 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE O INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE E DI SEGUITO CON ATTO DEL 

DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

La erogazione dei servizi di pre-scuola e di interscuola è volta a consentire agli alunni di 
anticipare l’ingresso a scuola e di posticiparne l’uscita; la stessa comporta la gestione dei 
rapporti con le Direzioni Didattiche per l’organizzazione del servizio, nonché della 
convenzione con AFM SpA per la integrazione e la sostituzione del personale comunale. 
Risulta in tal modo possibile agevolare l’accesso al diritto allo studio agli alunni 
appartenenti a nuclei con genitori lavoratori, impossibilitati a rispettare le ordinarie fasce 
orarie di accesso alle scuole interessate.    

La erogazione del servizio di refezione scolastica, prevedente la somministrazione di una 
media di circa 3.000/3.500 pasti giornalieri, dall’anno scolastico 2016/2017 è garantita 
attraverso un sistema informatizzato di prenotazione dei pasti e di pagamento delle tariffe. 
La refezione scolastica viene assicurata da società esterna, cui il servizio viene affidato a 
seguito di procedura di gara pubblica. In tal senso, il Servizio Diritto allo Studio cura i 
rapporti con le Direzioni Didattiche, la Commissione Mensa, i genitori, anche al fine della 
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rilevazione della soddisfazione dell’utenza. Anche in questo caso, obiettivo del programma 
è garantire la regolare frequenza delle scuole dell’obbligo da parte degli alunni.  

Il programma afferente alla realizzazione dello “Scodellamento dei pasti”, svolto da 
personale ATA in attuazione dell’intesa ANCI sottoscritta in data 12.09.2000, risulta 
assicurato mediante la erogazione di contributi alle Direzioni Didattiche interessate e mira 
anche in questo caso ad agevolare la frequenza delle scuole dell’obbligo da parte degli 
alunni.   

Il servizio trasporto degli alunni è garantito mediante il ricorso a società esterna selezionata 
all’esito di pubblica gara di carattere comunitario; allo stato l’affidatario del servizio 
impiega n. 22 pulmini/giorno. La realizzazione di detto servizio, parimenti mirato ad 
assicurare la fruizione del diritto allo studio, comporta una costante attività di gestione dei 
rapporti con le Direzioni Didattiche coinvolte. 

Il servizio “FORNITURA PRODOTTI PLESSI SCOLASTICI” prevede la fornitura, in favore 
delle scuole di competenza, di prodotti di vario genere, in primis di quelli mirati a garantire 
l’igiene dei plessi interessati, il cui reperimento è garantito mediante procedure di gara 
svolte a norma delle vigenti disposizioni in materia.  

Il programma “SOSTEGNO DIREZIONI DIDATTICHE” è realizzato mediante la 
erogazione di contributi alle Direzioni Didattiche per le relative spese di funzionamento, 
previa presentazione di specifico progetto di attività da parte delle Strutture interessate e 
successiva rendicontazione delle spese sostenute e ciò sempre con l’obiettivo di garantire la 
regolare frequenza da parte degli alunni inseriti. 
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MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

SCHEDA N. 3 

PROGRAMMA N. 07 DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGETTO N. 07 A FORNITURA GRATUITA LIBRI 

PROGETTO N. 07 B TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO 

PROGETTO N. 07 C SCUOLA INTERNAZIONALE 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE O INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE E DI SEGUITO CON ATTO DEL 

DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

La fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo ed il rimborso dei libri per 
le scuole medie inferiori e superiori è disciplinato a dall’art. 27, della Legge 448/1998 smi. 
Inoltre e sempre tra gli interventi inerenti all’attuazione del Diritto allo Studio, la Legge 
Regionale n. 78/78, all’art. 3, lett. L), prevede la fornitura gratuita dei libri di testo in favore 
degli alunni delle scuole elementari del territorio comunale, con l’obiettivo di garantire a 
fasce sempre più ampie di popolazione l’accesso ai livelli di istruzione garantiti dallo Stato.  

Il programma “TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO” prevede, anche con riferimento al 
periodo oggetto di programmazione, il rimborso degli abbonamenti AMA SpA, in favore 
degli studenti delle scuole di primo e di secondo grado e ciò sempre con la finalità di 
assicurare la frequenza dei corsi agli studenti aventi diritto.  

Sempre in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione, il programma “SCUOLA 
INTERNAZIONALE” prevede la prosecuzione della iniziativa legata alla Scuola 
Internazionale nell’ambito delle scuole primarie e secondarie cittadine, prevedente lo 
svolgimento di ore di lezione specifiche in lingua inglese. 

Finalità comune a tutti i programmi in questione, è quella di assicurare la realizzazione della 
missione di istruzione pubblica e diritto allo studio mediante tutte le attività sopra descritte. 
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MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI 

SCHEDA N. 4 

PROGRAMMA N. 02 
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI 

DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

PROGETTO N. 02 A CARNEVALE 

PROGETTO N. 02 B CENTENARIO DELLA MORTE DI ANDREA BAFILE 

PROGETTO N. 02 C 
COMMEMORAZIONE ANNIVERSARIO DEL SISMA 

DEL 6 APRILE 2009 

PROGETTO N. 02 D RASSEGNA DI EVENTI ESTIVI 

PROGETTO N. 02 E PERDONANZA CELESTINIANA 

PROGETTO N. 02 F CALENDARIO ATTIVITÀ DI NATALE 

PROGETTO N. 02 G 

COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI 

CULTURALI RICONOSCIUTE DAL MIBACT 

NELL’AMBITO DEL FONDO UNICO PER LO 

SPETTACOLO 

PROGETTO N. 02 H 

ATTIVITÀ TESE ALLA DIVULGAZIONE E 

PROMOZIONE DI EVENTI E DEL PATRIMONIO 

STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO 

PROGETTO N. 02 I 
CELEBRAZIONI CENTENARIO NASCITA 

DELL’ARTISTA REMO BRINDISI 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Come noto, l'art. 4-ter, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per 
la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, 
attribuisce al carnevale una particolare valenza storico-culturale. In tal senso, 
l’Amministrazione intende sostenere le iniziative realizzate dalle Associazioni del territorio 
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che promuovono attività per i bambini e per le famiglie in particolare nel centro storico 
cittadino, in occasione delle edizioni annuali del Carnevale, con apposita sfilata dei carri 
allegorici e di ballo in maschera e ciò con l’obiettivo di far rivivere il centro ai cittadini 
aquilani.  

In occasione del centenario della scomparsa del Tenente di Vascello Andrea Bafile, insignito 
di Medaglia d'oro al valor militare alla memoria, si è costituito un Comitato promotore delle 
celebrazioni previste in tal senso.  Promuovono altresì ulteriori iniziative in 
commemorazione della ricorrenza l’Istituto Scolastico intitolato al Tenente Bafile ed il 
Gruppo Aquilano di Azione Civica "Jemo 'nnanzi", con la finalità di consolidare la memoria 
storica cittadina. 

Come ogni anno l’Amministrazione organizza, in collaborazione con i Comitati dei 
familiari, la fiaccolata commemorativa in ricordo delle vittime del sisma che, la notte del 5 
aprile, partendo da via XX settembre raggiunge Piazza Duomo. Contestualmente l’Ente 
promuove un calendario di eventi commemorativi realizzati nel territorio 

In continuità con I Cantieri dell’Immaginario, unico grande progetto artistico, condiviso fra 
tutte le Istituzioni e le Associazioni dello spettacolo dal vivo riconosciute dal FUS – Fondo 
Unico per lo Spettacolo e aventi sede a L’Aquila, scaturito dopo il 6 aprile 2009, si 
provvederà a programmare annualmente, sempre nell’ambito di un unico cartellone estivo, 
spettacoli ed eventi di rilievo nazionale ed internazionale, da proporre in occasione della 
stagione estiva e ciò, sempre in linea con il programma di mandato del Sindaco, in  
collaborazione fra enti pubblici, istituzioni culturali ed enti formatori, oltre che con le 
Associazioni Culturali interessate. Il Progetto complessivo di cui all'obiettivo strategico 
potrà essere candidato a finanziamento a valere sui Fondi CIPE di cui all'art 11 co. 12 del 
DL 78/2015. 

Quanto alla “Perdonanza Celestiniana”, il 28 agosto di ogni anno, il corteo storico di 
rievocazione dell’evento, sfila per le strade della città per accompagnare solennemente la 
Bolla dell’indulgenza celestiniana dal Palazzo del Magistrato, l’odierno palazzo di 
Margherita d’Austria, oggi sede del Comune (attualmente dalla adiacente sede temporanea 
di Palazzo Fibbioni), alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio e coincide con il rito del 
Perdono. Nella rievocazione odierna del corteo storico le autorità civili e religiose sono 
accompagnate da dame e cavalieri in costume d’epoca, in tutto circa mille figuranti, in 
rappresentanza del gruppo storico del Comune dell’Aquila, dei castelli che contribuirono 
alla fondazione della città, ciascuno con il proprio gonfalone di riconoscimento, dei Quarti 
in cui essa è suddivisa e anche dei gruppi storici, italiani e stranieri, provenienti da località 
legate in vario modo alla storia medievale aquilana. All’arrivo a Collemaggio, si procede 
con il rito dell’apertura della Porta Santa, in presenza di un Cardinale in rappresentanza 
della Santa Sede, che dà avvio alla cerimonia religiosa.  Alla Perdonanza, è legato altresì un 
fitto cartellone di eventi, che prende avvio sin dal mese di luglio e che si conclude nel mese 
di settembre, con la rassegna “Il jazz italiano per L'Aquila”, realizzato sino all’annualità 
2017. 
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Al fine di offrire un quadro chiaro delle iniziative promosse nel territorio dell’Aquila in 
occasione delle festività natalizia, l’Amministrazione promuove e realizza un calendario di 
eventi che raccoglie tutte le proposte culturali organizzate dalle Associazioni del territorio. 
Vengono promosse inoltre, sempre direttamente dal Comune, attività culturali natalizie in 
grado di offrire momenti di svago e di divertimento alla cittadinanza, con particolare 
attenzione alla valorizzazione del centro storico. In quest’ambito, il Comune promuove ed 
organizza il Capodanno in collaborazione con le associazioni del territorio, da realizzarsi 
presso una piazza del centro storico. 

L’Amministrazione sostiene, attraverso specifici contributi ordinari, le realtà culturali che 
fanno parte della storia della città e che offrono ai suoi cittadini attività culturali di rilievo 
nazionale ed internazionale, già riconosciute dal MIBACT nell’ambito del Fondo Unico per 
lo Spettacolo. Sono sostenute inoltre le Associazioni del territorio che promuovono attività 
di interesse socioculturale, attraverso contributi straordinari e sovvenzioni. 

E’ prevista altresì la realizzazione di materiale divulgativo, di guide, di opuscoli e di 
documenti informativi, di calendario promozionali di eventi, di acquisto di volumi di 
particolare valenza ed infine di convegni tematici.  

Infine, per le celebrazioni del centenario della nascita dell’artista REMO BRINDISI è prevista la 
realizzazione di mostre e di eventi specifici, volti a commemorare la importante ricorrenza.  

Di seguito si riportano le principali finalità conseguite con la implementazione dei 
programmi sopraindicati e precisamente:  

1. Sostenere nella misura più efficace la promozione e valorizzazione del tessuto socio 
culturale ed artististico della Città dell'Aquila;  

2. Favorire nuovi modi di “produrre” cultura, in modo tale da coinvolgere e rendere 
partecipi tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni ed alla 
valorizzazione del capitale umano presente nel territorio; 

3. Creare sinergia tra le eccellenze culturali della città per promuovere la conoscenza e 
la visibilità del nostro patrimonio storico, artistico e naturale;  

4. Favorire forme espressive innovative in grado di trasformare le realtà post sisma, ad 
alto contenuto emotivo per la popolazione, in palcoscenici o comunque in elementi 
ispiratori di eventi creativi contribuendo, anche con l’arte, la cultura ed il turismo, al 
processo collettivo di superamento del dramma cittadino. In tal senso, saranno 
previste iniziative specifiche, volte a valorizzare i talenti artistici dei giovani aquilani;  

5. Realizzare momenti formativi con le scuole, per favorire la diffusione della cultura 
musicale e teatrale tra i più giovani.  
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SCHEDA N. 5 

 

PROGRAMMA N. 02  
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI 

DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

PROGETTO N. 02 J VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Il programma è finalizzato alla rigenerazione delle frazioni, segnatamente a seguito della 
situazione delineatasi a cagione degli eventi sismici, mediante progetti fondati sulla 
partecipazione culturale, e ciò anche coinvolgendo le realtà associative locali, 
prevedendo la realizzazione di una serie di iniziative, quali la organizzazione di 
momenti di confronto, la proiezione di film in loco e più in generale la valorizzazione 
delle tradizioni territoriali.  
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MISSIONE 7: TURISMO 

SCHEDA N. 6 

PROGRAMMA N. 01 
SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO 

PROGETTO N. 01 A FESTIVAL DELLA MONTAGNA 

PROGETTO N. 01 B EVENTI FONTE CERRETO 

RESPONSABILE 

DIRIGENTE O INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE ED IN SEGUITO CON ATTO DEL 

DIRIGENTE DEL SETTORE 

Come punto di partenza, si intende  promuovere turisticamente, a livello nazione ed 
internazionale, la cultura della montagna, rafforzando altresì il legame tra la Città 
dell’Aquila ed il Gran Sasso d’Italia, sostenendo le potenzialità dell’ambiente che circonda 
la conca aquilana e coinvolgendo il maggior numero possibile di strutture ricettive, pubblici 
esercizi, attività legate al turismo, artigiani, piccoli produttori ed imprenditori locali. 

Facendo seguito al Mercatino ivi organizzato in occasione del Natale scorso, è prevista la 
realizzazione di una serie di iniziative in Località Fonte Cerreto, da programmare durante i 
mesi di aprile, maggio e giugno di ogni anno, con l’obiettivo di valorizzare il Gran Sasso, in 
tutte i suoi aspetti (turistico, sportivo, eno-gastronimico, etc.).   

Tra le principali finalità da conseguire con i progetti sopradescritti, vi è il finanziamento di 
progetti innovativi di promozione delle eccellenze locali che contribuiscano a potenziare 
l’offerta turistica del territorio. 

  



 

260 
 

SCHEDA N. 7 
 

PROGRAMMA N. 01 
SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO 

PROGETTO N. 01 C 
VALORIZZAZIONE DEI BORGHI – FESTIVAL DEI 

CASTELLI 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Nel periodo corrente dal mese di aprile al mese di settembre di ciascun anno, è prevista la 
realizzazione, nei Week End, di iniziative volte a valorizzare, per ciascuno dei Borghi e dei 
Castelli che hanno contribuito alla fondazione della Città dell’Aquila, di iniziative 
finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche locali, oltre che delle 
emergenze artistiche ed architettoniche del territorio.   
 
 
SCHEDA N. 8 
 

PROGRAMMA N. 01 
SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO 

PROGETTO N. 01 D RADUNO ANNUALE ALPINI 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

A seguito dell’Adunata Nazionale degli Alpini del 2015, il Programma prevede la 
realizzazione di un raduno annuale, con organizzazione di un fitto calendario di eventi, 
coinvolgendo altresì le Associazioni interessate, oltre che quelle di categoria, e ciò in 
coerenza con la più ampia  programmazione delle attività di competenza del servizio.  
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   

SCHEDA N. 9 

PROGRAMMA N. 01 
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI 

E PER ASILI NIDO 

PROGETTO N. 01 A SERVIZI ASILI NIDO 

PROGETTO N. 01 B SERVIZI AREA MINORI 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Per quanto riguarda i Servizi Educativi alla Prima Infanzia, il Comune dell’Aquila gestisce 
propri Asili Nido sia direttamente che tramite propria Società partecipata; inoltre ha 
realizzato un sistema di rete con i Nidi privati, ed ha adottato un Protocollo per 
l’individuazione di procedure e prassi omogenee volte a favorire la diffusione di una cultura 
educativa/formativa in favore della prima infanzia, nell’ambito della fascia 0-6 anni. 

I Servizi Area Minori erogati dall’Ente Locale riguardano essenzialmente:  

• Servizio di assistenza domiciliare minori (ADM); 

• Servizio comunità di tipo residenziale per minori (rette per collocamento); 

• Servizi integrativi per minori; 

• Nucleo tutela minori. Presa in carico di tutti i casi di minori abbandonati e/o abusati. 
L’equipe del nucleo tutela minori si prefigge di tutelare i bisogni dei minori e delle 
relative famiglie che versino in condizione di disagio, stabilendo una modalità di 
collaborazione tra l’Autorità Giudiziaria Minorile, gli Enti Locali e gli altri enti 
coinvolti; 

• Adozione ed affido familiare. 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   

SCHEDA N. 10 

PROGRAMMA N. 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 

PROGETTO N. 02 A 
SERVIZI AREA PERSONE DIVERSAMENTE 

ABILI 

PROGETTO N. 02 B 

ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 
57/2012-  INTERVENTI PER LA VITA 

INDIPENDENTE 

PROGETTO N. 02 C PROGETTO “MAI SOLI” 

PROGETTO N. 02 D 
INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA 

NON AUTOSUFFICIENZA 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

 

Anche con il nuovo PSD 2017/2018, gli interventi qualificati come livelli essenziali di 
assistenza sono: 

• servizio assistenza domiciliare; 
• servizio assistenza domiciliare integrata sociosanitaria (ADI); 
• servizio di assistenza domiciliare extrascolastica disabilità sensoriali (L.R. N° 

32/97); 
• servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione; 
• servizio Integrazione rette per l'ospitalità di persone in strutture del "Dopo di noi” e 

comunità alloggio;  
• servizio trasporto “da e verso” centri di riabilitazione e cura. 
• Integrazione retta a favore di disabili inseriti in strutture sociosanitarie 

• Integrazione rette a favore di disabili inseriti in strutture socioassistenziali 
• Sostegno ad associazioni per progetti di inserimento nel tempo libero 
• Integrazione retta per Gruppo Appartamento Psichiatrico  
• Rimborsi a famiglie per inserimento in centri estivi 

Anche per il triennio 2018/2020, si prevede la predisposizione del piano degli interventi per 
promuovere la vita indipendente di persone con disabilità gravissime, sulla base delle linee 
guida approvate dal Consiglio Regionale e delle disposizioni regionali in materia. 
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Il Progetto “MAI SOLI” prevede la realizzazione di n° 2 case famiglia per disabili, una 
maschile ed una femminile, allo scopo di favorire la vita autonoma in piccolo gruppo di 
persone disabili non in grado di vivere in famiglia, con accesso attraverso UVM (L.R. 
41/2011).   

Gli interventi assistenziali per la non autosifficienza  risultano mirati essenzialmente a: 

- sostenere la permanenza delle persone non autosufficienti nei rispettivi nuclei familiari 
evitando l’istituzionalizzazione;  

- favorire la vita indipendente e l’autodeterminazione, compatibilmente con le condizioni 
di non autosufficienza;  

- alleggerire il carico familiare gravante sulle famiglie e tutelare la salute bio-psico-sociale 
degli utenti. 

Inoltre, il programma rientra tra le misure volte al contenimento della spesa sanitaria 
destinata alle ospedalizzazioni improprie ed ai ricoveri in residenze RA ed RSA che spesso 
si utilizzano per supplire alla carenza di servizi domiciliari sociosanitari (ADI) o di servizi 
residenziali diurni. 

Interventi: 

• Assegni di cura  
• Assegnazioni economiche per disabilità gravissime 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   

SCHEDA N. 11 

PROGRAMMA N. 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

PROGETTO N. 03 A 

INTERVENTI PER LA NON 

AUTOSUFFICIENZA RIVOLTI AGLI 

ANZIANI E DISABILI 

PROGETTO N. 03 B 

SERVIZI AREA ANZIANI (GESTIONE 

OPERATIVA ISTITUZIONE CENTRO 

SERVIZI ANZIANI) 

RESPONSABILE 

INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI ATTI DI 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE 

Gli interventi per la non autosufficienza rivolta agli anziani e disabili comprendono vari 
progetti che si intende riproporre in continuità, trattandosi di servizi essenziali o 
particolarmente necessari in quanto finalizzati a supportare utenza gravissima. 

La relativa programmazione viene predisposta annualmente sulla base di specifiche 
direttive regionali che ne definiscono il processo di costruzione, le modalità attuative e le 
risorse economiche. Gli interventi previsti al suo interno sono individuati previa 
concertazione con le associazioni di disabili e loro famiglie nonché con associazioni di 
anziani. Alla base della programmazione viene inoltre sottoscritto un accordo con le OOSS. 
Fulcro delle attività è la procedura di presa in carico integrata sociosanitaria, attuata sulla 
base di uno specifico protocollo d’intesa. I casi eleggibili alla presa in carico devono, infatti, 
ai sensi di legge, essere in condizioni di non autosufficienza e presentare, problematiche 
invalidanti che richiedano contestualmente interventi di carattere sociale e sanitario, 
valutate dall’organismo interistituzionale “Unità di Valutazione Multidimensionale” 
costituita da professionisti ASL e da professionisti del Comune. Tutti gli interventi sono 
definiti ed autorizzati all’interno di uno specifico Piano Assistenziale Individualizzato, 
predisposto ai sensi della L. 328/2000 art. 14. A decorrere dal 2013 il fondo nazionale 
politiche sociali ha previsto una quota di risorse dedicate esclusivamente alla disabilità 
gravissima ed alla SLA. Inoltre, il Settore erogherà interventi per disabili con età fino a 65 
non compiuti. 

Quanto alla gestione operativa “Istituzione Centro Servizi Anziani”, gli interventi di 
competenza riguardano essenzialmente:  

 1. servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD); 

 2. servizio assistenza domiciliare integrata (ADI) per anziani non autosufficienti; 

 3. servizio integrazione rette per l'ospitalità di anziani in strutture residenziali 
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La gestione del programma generale che comprende l’area dei servizi agli Anziani è affidata 
all’Istituzione Centro Servizi Anziani “Corradino Bafile”, organismo strumentale del 
Comune dell’Aquila. 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   

SCHEDA N. 12 

PROGRAMMA N. 04 
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO 

DI ESCLUSIONE SOCIALE 

PROGETTO N. 04 A REI – REDDITO DI INCLUSIONE 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale - Progetti di presa 
in carico nell’ambito del SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) attraverso il PON 
inclusione. 

La misura, oltre al sostegno economico, prevede la realizzazione di un programma volto a 
favorire il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale di tutti i soggetti che compongono 
il nucleo familiare in difficoltà.  

L’Ente locale dovrà attivarsi per predisporre un progetto personalizzato in favore di ciascun 
beneficiario, volto al reinserimento lavorativo, al superamento della condizione di povertà 
e all’inclusione sociale. La sottoscrizione, da parte del richiedente, del progetto e la 
prosecuzione dei contatti con l’Ufficio competente, unitamente alla frequenza ed impegno 
scolastico e alla tutela della salute, costituiscono condizioni di procedibilità per l’erogazione 
del beneficio. I soggetti beneficiari sono i cittadini italiani o comunitari, ovvero i familiari di 
questi purché in possesso di permesso di soggiorno permanente, residenti in Italia ed in 
possesso dei requisiti previsti ex lege. 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   

SCHEDA N. 13 

PROGRAMMA N. 05 
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SERVIZI 

AREA GIOVANI E FAMIGLIA 

PROGETTO N. 05 A 

SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE E 

ADOZIONI. PROTOCOLLO DI RETE PER 

L’AFFIDO FAMILIARE 

PROGETTO N. 05 B SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

PROGETTO N. 05 C 
INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE 

CON BISOGNI COMPLESSI E MINORI 

PROGETTO N. 05 D INTERVENTI TEMPO LIBERO MINORI 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Uno dei punti cardine per la promozione e lo sviluppo dell’Affido Familiare è la creazione 
di una modalità di lavoro promozionale per sostenere e preparare le famiglie professionali 
attraverso un lavoro di scambio e collaborazione prima di tutto con le istituzioni. Il Comune 
dell’Aquila, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni e le Equipe Territoriali per le 
Adozioni Nazionali ed Internazionali, ha predisposto un Protocollo Operativo in relazione 
agli interventi incentrati sull’Affidamento Familiare. 

Il Servizio di mediazione familiare è  un intervento professionale rivolto alle coppie e 
finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione 
e/o di divorzio. Obiettivo centrale della mediazione familiare è il raggiungimento della 
cogenitorialità (o bigenitorialità) ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale 
individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori. 

Al fine di intervenire a supporto del fenomeno povertà assoluta e far   fronte a parte del 
disagio, l’Ente ha programmato di attivare una serie di misure finalizzate a sostenere le 
famiglie, sia sul piano materiale, sia sul piano tecnico professionale, attraverso percorsi di 
aiuto mirati alle problematiche connesse con la povertà. 

Ci sono poi interventi in favore di soggetti minori volti a supportare il tempo libero e le 
finalità aggregative con particolare riferimento al periodo estivo. 
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SCHEDA N. 14 

PROGRAMMA N. 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

PROGETTO N. 06 A 
BANDI PER L’ASSEGNAZIONE DI 

ALLOGGI ERP 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Le principali attività del progetto consistono nel:  

 • provvedere all’assegnazione, alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e alla determinazione dei relativi canoni di locazione, nonché all’aggiornamento 
degli stessi, secondo le norme di cui alla L.R. n. 96/96.  

All’assegnazione di alloggi si procede, in particolare, mediante pubblico concorso indetto 
annualmente dal Comune di L’Aquila; 

 • procedere all’istruttoria delle domande relative al bando, verificando la completezza 
e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l’esistenza della 
documentazione richiesta. A tal fine l’Ufficio può richiedere agli interessati le informazioni 
o la documentazione mancanti; 

 • procedere, altresì, all’annullamento e alla decadenza dell’assegnazione degli alloggi 
di e.r.p., nei casi e per gli effetti di cui agli artt. 33 e segg. della l.r. 96/96. 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   

SCHEDA N. 15 

PROGRAMMA N. 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

PROGETTO N. 06 B 

BANDI PER L’ASSEGNAZIONE DI 

ALLOGGI DEL PROGETTO CASE E MAP - 

PROGRAMMI DI HOUSING SOCIALE 
RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

A seguito degli eventi sismici del 2009, è stata istituita una Struttura preposta alla assegnazione degli 

immobili realizzati per l’accoglienza della popolazione sfollata, in applicazione delle disposizioni di cui 

al D.L. 39/2009, convertito con modificazioni con Legge n. 77/2009, e di cui al Progetto CASE ed ai MAP.  

 

Superata la fase dell’emergenza, conclusasi nel mese di agosto 2012, e dunque quella più direttamente 

connessa all’assistenza alla popolazione post sisma, le principali attività ordinarie e straordinarie, delle 

quali allo stato è chiamato ad occuparsi il Servizio in menzione, risultano essere quelle di seguito indicate: 

 • Redazione e pubblicazione dei bandi per l’assegnazione di alloggi del progetto CASE e dei MAP; 

 • Fattiva assegnazione e gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP sulla base delle 

graduatorie definitive di cui sopra;    

 • Predisposizione dei provvedimenti di assegnazione e della relativa modulistica;  

 • Censimento e gestione alloggi progetto CASE e MAP: analisi dettagliata dello stato attuale, 

risoluzione delle criticità, ed individuazione di un nuovo modello di gestione e razionalizzazione, 

rivisitazione dei canoni di locazione. 

 

Gli Obiettivi strategici del Progetto, risultano comprendere invece: 

•Attività conseguenti al Censimento degli assegnatari, di cui alla D.G.C. 353/2017: 

 verifica complessiva della sussistenza dei requisiti assistenziali in capo agli attuali assegnatari di 

alloggi CASE/MAP; 

 applicazione del canone a titolo di indebita permanenza e avvio dei procedimenti di revoca nei 

confronti degli assegnatari relativamente ai quali sia stata rilevata la perdita del diritto all’assistenza; 

 adeguamento dei canoni di locazione in funzione dei dati acquisiti in sede di Censimento e di 

consegna delle dichiarazioni ISEE; 

 aggiornamento della Banca Dati dell’Emergenza, con inserimento delle date di scadenza dei 

contratti e dei riferimenti alle pratiche di ricostruzione; 
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•Ricognizione, in raccordo con il Settore Ricostruzione Beni Pubblici, del compendio immobiliare 

Progetto CASE e MAP, ai fini della individuazione delle possibili destinazioni d’uso, alla luce degli 

indirizzi individuati dall’Amministrazione Comunale; 

•Elaborazione di appositi bandi per l’assegnazione di alloggi del Progetto CASE/MAP, rivolti al libero 

mercato o a categorie di utenza specificatamente individuate; 

•Predisposizioni convenzione con il Comando Militare Esercito “Abruzzo” per l’assegnazione di alloggi 

del Progetto CASE e MAP in favore del personale militare e civile dell’Esercito in servizio a L’Aquila; 

•Bando o eventuale convenzione per l’assegnazione degli alloggi degli insediamenti del Progetto CASE 

e dei MAP in prossimità delle sedi universitarie in favore degli studenti iscritti all’Università degli Studi 

dell’Aquila; 

•Gestione delle Convenzioni con la Regione Abruzzo e con la Regione Lazio per l’assistenza alloggiativa 

della popolazione interessata dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017; 

•Individuazione di Case parcheggio presso una porzione del compendio immobiliare del Progetto 

CASE; 

•Revisione e armonizzazione dei provvedimenti disciplinanti le assegnazioni di alloggi CASE/MAP per 

requisiti assistenziali e verifica possibilità proroga permanenza per le ipotesi di cui alle DGC n. 364/2013, 

n. 626/2013, n. 264/2014 e n. 565/2017; 

•Prosecuzione dei procedimenti di recupero del Contributo di autonoma sistemazione indebitamente 
percepito e ricognizione delle somme complessivamente recuperate, anche ai fini del riutilizzo delle 
economie accertate, previa intesa con la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   

SCHEDA N. 16 

PROGRAMMA N. 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

PROGETTO N. 06 C ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Le attività ordinarie e straordinarie afferiscono a: 

• Aggiornamento biennale del canone di locazione degli alloggi di proprietà comunale,  

• Rilascio dei certificati attestanti l'idoneità delle abitazioni ai sensi della L. 94 del 15.07.09 
(“Pacchetto sicurezza”), necessari per il ricongiungimento familiare e per il rilascio e 
rinnovo dei permessi di soggiorno. 

• Istruttorie di recupero dei crediti. 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   

SCHEDA N. 17 

PROGRAMMA N. 07 
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA 

RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 

SOCIALI 

PROGETTO N. 07 A 

PROTOCOLLI CON IL CENTRO DI SALUTE 

MENTALE PER L’INTEGRAZIONE SOCIO 

SANITARIA NELL’AMBITO DELL’AREA 

DELLA SALUTE MENTALE. GRUPPI 

APPARTAMENTO PSICHIATRICI 

PROGETTO N. 07 B PAI DISABILI E AREA DISAGIO MENTALE 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Nell’ambito delle Politiche Sociali dedicate alla Salute mentale, l’Ente Locale intende 
favorire la realizzazione di forme d’intervento integrate ed inclusive finalizzate, in coerenza 
con le norme di settore e con le recenti indicazioni introdotte dal Piano Sociale Regionale, al 
miglioramento della salute bio-psico-sociale dei cittadini portatori di disagio psichico, 
attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa operatici, con impegni sociali e sanitari 
oltre che perfezionare, attraverso protocolli operativi i percorsi di integrazione sulle diverse 
aree ai sensi della convenzione socio sanitaria approvata nell’ambito del PSD 2017/2018 
(dipendenze-minori/famiglie…).  

E’ prevista anche  la predisposizione di  Piani Assistenziali Individualizzati per l’inclusione 
dei disabili e delle persone affette da disagio mentale e da dipendenze patologiche.  
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   

SCHEDA N. 18 

PROGRAMMA N. 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

PROGETTO N. 08 A 
INTERVENTI SPECIALI: “RETE SERVIZI DI 

PROSSIMITÀ” 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

 

Il progetto prevede la prosecuzione, quale seconda fase dopo la sperimentazione, di un 
nuovo modello di welfare municipale, con carattere di “comunità”, plurale, fortemente 
aperto ai processi di partecipazione ed all’apporto del volontariato, in grado di rispondere 
ai nuovi bisogni sociali emersi sia a seguito del sisma attraverso strumenti flessibili e leggeri. 

Le azioni di cui ai programmi sopraindicati assolvono prioritariamente a due macro finalità:  

 1. Concorrere nel garantire, su tutto il territorio regionale, l’erogazione e la fruizione 
dei Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali - LEPS e dei Livelli Essenziali di Assistenza 
Sanitaria - LEA, come indicati nel Piano Sociale Regionale;  

 2. Integrare, al fine di ottimizzarne la gestione e le modalità operative, tutti i servizi 
sociali posti in essere dal Comune a favore dei cittadini, finanziati sia attraverso lo stesso 
PSD 2017/2018, che con altre norme di settore.  

Con il programma in disamina si intende inoltre dare attuazione a tutte le azioni 
programmate in modo da rispondere alle priorità individuate in fase di concertazione e 
quindi sostenere le famiglie in condizioni di fragilità che si rivolgono ai diversi servizi, 
compatibilmente con le risorse disponibili, monitorando altresì l’adeguatezza delle risposte 
istituzionali (in termini di servizi alla persona) ed individuandone eventuali  criticità da 
utilizzare quale feedback per ulteriori progettazioni in itinere, a valere su altre norme di 
settore, in modo da integrare ed ottimizzare il sistema generale di servizi e di interventi 
dell’Ente.    

Nell’ambito delle attività innovative da implementare nel triennio di programmazione, è 
prevista la realizzazione delle seguenti azioni:  

POLITICHE SOCIALI E STUDENTI UNIVERSITARI 

 •Case ludico-educative 

 •Case per la genitorialità 

 •Regolamento rapporti con terzo settore 
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 •Welfare dello studente universitario 

 •Studio sui microcontesti urbani caratterizzati da fragilità accentuata 

 •Lavori per fragilità sociali 

 •Regolamento centri sociali anziani 

PARTECIPAZIONE  

 •Valorizzazione dell’identità del territorio 

 •Ricostruzione partecipata: “Giardino formativo della ricostruzione” 

 •Orti urbani e gestione micro-aree verdi comunali 

 •Sentieri didattico-educativi 

 •Iniziativa L’Aquila Capoluogo degli Appennini 

 •Percorso partecipativo con le scuole: 

 1) Storia e identità della città di L’Aquila e del suo territorio 

 2) Programma piccole guide 

 3) Ricorrenza 100 anni dalla vittoria della prima guerra mondiale 

 •Patti di collaborazione 

 •Consulta dei quarti 

 •Consigli territoriali di partecipazione  

 •Urban Center 
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DUP - SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI - DIPARTIMENTO SERVIZI 
AL CITTADINO 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Servizio Appalti 

 

PREMESSA 

Le competenze della C.U.C. indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 580 del 
28.12.2017 consistono nella “Gestione di tutti gli acquisti dell’Ente, appalti lavori, servizi e 
forniture al di sopra dei 40.000,00 di importo assicurazioni e gestione broker, convenzioni 
per gare delle Società Partecipate dell’Ente”. La C.U.C. cura la redazione del Piano biennale 
degli acquisti di beni e servizi come previsto dall’art. 21 del D.Lgs 50/2016. 

La gestione delle procedure di gara avviene telematicamente attraverso la Piattaforma 
Telematica “Stazione Appalti”.  Il personale della C.U.C. collabora fattivamente con il 
Settore proponente nell'individuazione dei contenuti del capitolato speciale di gara, 
fornendo consulenza sui requisiti di partecipazione, criteri di selezione, elementi di 
valutazione e della procedura di gara di scelta del contraente. Procede quindi alla stesura 
del bando di gara, disciplinare di gara, lettera di invito, modelli che, una volta approvati, 
consentono l’avvio della gara con pubblicazione della stessa sui siti di riferimento e sulla 
Piattaforma Telematica ed invio dell’informazione della pubblicazione della gara stessa a 
tutti gli operatori economici iscritti sulla Piattaforma che hanno inserito, in sede di 
iscrizione, il CPV di riferimento. Procede alla nomina della Commissione aggiudicatrice, a 
gestire tutti gli adempimenti connessi alla procedura di affidamento (gestione soccorsi 
istruttori, richiesta integrazioni, richiesta chiarimenti e in fase di pubblicazione gestione 
delle FAQ). A seguito della proposta di aggiudicazione, procede alla comunicazione della 
stessa al Settore interessato e successiva pubblicazione dell'esito di gara a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva.  

 

La materia degli appalti della Pubblica Amministrazione è oggetto di una competenza 
normativa multipla, l’Unione Europea, lo Stato e gli enti territoriali ed in continua 
evoluzione, sia essa normativa che giurisprudenziale. E’ oggetto di varie fonti normative: 
La Costituzione, le leggi nazionali, le leggi regionali e il testo unico sull’ordinamento degli 
enti locali, la normativa comunitaria, la normativa di comparto nel settore degli appalti 
pubblici i capitolati d’oneri; ed è altresì oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali. 
Si rende pertanto necessaria una costante e qualificata formazione professionale del 
personale interessato. 
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Ad oggi il personale assegnato alla C.U.C. a seguito dell’approvazione della nuova 
Macrostruttura è di 9 dipendenti di cui 6 provenienti da altri Settori ed un esecutore 
ausiliario.  Il personale di nuova assegnazione è stato affiancato alla Posizione organizzativa 
per la formazione, stante la complessità della materia degli appalti. Le risorse strumentali 
verranno implementate per garantire la visibilità della procedura di gara soprattutto in 
relazione all’attività delle Commissioni in seduta pubblica. 

Le risorse finanziarie previste per il funzionamento della C.U.C. riguardano le uscite 
relative alle spese di pubblicità legale e all’utilizzo della Piattaforma Telematica. A seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” non è più previsto il soccorso istruttorio a pagamento e 
pertanto non sono più previste risorse finanziarie in entrata. 
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MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

PROGETTO N. 11.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 

RESPONSABILE 
DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: La Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure 
di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi superiori a 40.000 euro e 
svolge le seguenti attività e servizi:  

- collaborazione con il Settore interessato nell'individuazione dei contenuti del 
capitolato speciale di gara e della procedura di gara per la scelta del contraente; 

- stesura del bando di gara in collaborazione con il Settore interessato, con il quale 
determinare anche il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi, nonché, 
in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
dei parametri di valutazione delle offerte 

- predisposizione e approvazione degli atti di gara e nomina della commissione 
aggiudicatrice; 

- realizzazione degli adempimenti connessi alla procedura di affidamento; 
- Comunicazione della proposta di aggiudicazione al Settore interessato, 

pubblicazione dell'esito di gara a seguito dell’aggiudicazione definitiva; 
- collaborazione nella gestione dei contenziosi conseguenti alle procedure di 

affidamento 
- trasmissione al Settore interessato delle informazioni sulle imprese partecipanti 
- organizzazioni di convegni e seminari per il personale della Centrale Unica di 

Committenza  

Motivazione delle scelte: Curare la gestione e tutto l'iter delle procedure di gara 

Finalità da conseguire: 

- Garantire un corretto svolgimento di tutte le fasi delle procedure di gara 
- Garantire la costante formazione del personale 
- Approvazione dell’elenco delle imprese per procedure negoziate fino ad un milione 

di euro  
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MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

PROGETTO N. 11.2 ASSICURAZIONE E GESTIONE BROKER 

RESPONSABILE 
DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Descrizione del Progetto: La Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure 
di gara per le assicurazioni dell’Ente e gestione broker. 

- collaborazione con il Settore interessato e con il broker nell'individuazione dei 
contenuti del capitolato speciale di gara e della procedura di gara per la scelta del 
contraente; 

- predisposizione e approvazione degli atti di gara e nomina della commissione 
aggiudicatrice; 

- realizzazione degli adempimenti connessi alla procedura di affidamento; 

- comunicazione della proposta di aggiudicazione al Settore interessato, pubblicazione 
dell'esito di gara a seguito dell’aggiudicazione definitiva 

Motivazione delle scelte: Curare la gestione e tutto l'iter delle procedure di gara relative alle 
assicurazioni e la gestione del broker  

Finalità da conseguire:  

- Garantire un corretto svolgimento di tutte le fasi delle procedure di gara  
-  Garantire analisi e valutazione dei rischi dell’Ente con adeguata copertura degli 

stessi  
- Garantire una corretta gestione dei contratti assicurativi 
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MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

SCHEDA N. 3 

PROGRAMMA N. 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

PROGETTO N. 11.3 
CONVENZIONI PER LE GARE DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE DALL’ENTE  

RESPONSABILE 
DIRIGENTE OPPURE INDIVIDUATO A SEGUITO DEGLI 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E 

DI SEGUITO CON ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Descrizione del Progetto: La Centrale Unica di Committenza provvede a gestire le gare delle 
società partecipate dell’ente a seguito di convenzioni con le stesse:  

- Stipula di convenzioni con le società partecipate dell’Ente per la gestione delle gare 
di loro competenza; 

- stesura del bando di gara in collaborazione con il personale delle società partecipate   
con il quale determinare anche il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti 
aggiuntivi, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte 

- predisposizione e approvazione degli atti di gara e nomina della commissione 
aggiudicatrice; 

- realizzazione degli adempimenti connessi alla procedura di affidamento; 
- adozione della determina di aggiudicazione della gara e relative comunicazioni alle 

ditte partecipanti e pubblicazione dell'esito di gara; 
- collaborazione nella gestione dei contenziosi conseguenti alle procedure di 

affidamento 

Motivazione delle scelte: Curare la gestione e tutto l'iter delle procedure di gara 

Finalità da conseguire:  

- Garantire un corretto svolgimento di tutte le fasi delle procedure di gara 
- Garantire una gestione trasparente delle procedure di gara  
- Garantire una razionalizzazione delle spese mediante una migliore 

programmazione e grazie all’unificazione delle procedure di affidamento. 
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DUP - SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI - - DIPARTIMENTO DELLA 

RICOSTRUZIONE 

 

RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI 

Servizio Opere Provvisionali 
Servizio Liquidazione Contributi 

Servizio Coordinamento Ricostruzione 

 

PREMESSA 

Il Settore RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI si occupa della gestione 
della ricostruzione degli edifici privati danneggiati ovvero distrutti in conseguenza 
dell’evento sismico che ha colpito la città dell’Aquila il 06 aprile 2009. Il Settore è dunque 
competente delle pratiche della ricostruzione privata il cui processo ha come obiettivi 
fondamentali la ripresa socioeconomica del territorio, la riqualificazione dell’abitato, la 
ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e soprattutto il rapido rientro delle 
popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. 
Ricadono nell’ambito delle attività del Settore: 

1) L’ammissione al contributo, secondo la normativa vigente, per la copertura degli oneri 
relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la 
ricostruzione di edifici distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione 
equivalente all'abitazione principale distrutta;  

2) La liquidazione ed il controllo dei contributi/indennizzi ammessi mediante la 
predisposizione di atti contabili finalizzati all’accredito dei contributi concessi, la verifica 
della documentazione giustificativa della spesa per lavori e prestazioni di servizi resi per 
ciascuna pratica finanziata, controllo e verifica della regolarità contributiva delle imprese 
esecutrici dei lavori, svincolo delle somme a disposizione; 

3) Il coordinamento della cantieristica urbana con definizione delle principali sequenze 
operative e programmazione dei lavori, utili alla gestione delle interferenze su spazi 
pubblici e privati, con obiettivi rivolti ad ottenere garanzie di sicurezza nei cantieri. 
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Le risorse finanziarie assegnate a favore degli interventi per la ricostruzione degli immobili 
privati sono le seguenti: 

Delibera Cipe n. 22 del 20/02/2015 che assegna complessivi € 802.544.418.85 a favore 
del Comune dell’Aquila di cui € 510.893.532,61 per l’annualità 2015 ed € 291.650.886,24 per 
l’annualità 2016 e Delibera Cipe n. 113 del 23/12/2015 che assegna complessivi € 
706.544.709,00 di cui € 123.862.705,00 per l’annualità 2015, € 150.000.000,00 per l’annualità 
2016 ed € 432.682.004,00 per l’annualità 2017. 

Risultano, altresì, assegnati in via programmatica € 114.483.474,00 annui per il 
periodo 2017-2019 derivanti da Delibera Cipe n. 50 del 02/08/2013 che, al fine di assicurare 
la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 
2009, assegnava € 197.000.000,00 annui per il periodo dal 2014 al 2019, di cui € 114.483.474,00 
annui a favore del Comune dell’Aquila. 

Nell’ambito della citata assegnazione, sulla base dei dati definitivi di monitoraggio, 
saranno disposte con successive deliberazione del Cipe le assegnazioni definitive a favore 
del Comune dell’Aquila con eventuale rimodulazione della presente ripartizione nonché 
l’articolazione annuale delle medesime assegnazioni. 

In ultimo la Delibera Cipe n. 58/2017 ha assegnato € 667.507.338,00 a favore del 
Comune dell’Aquila di cui € 40.004.868 per l’annualità 2016, € 85.618.957 per l’annualità 
2017 ed € 541.883.573 per l’annualità 2018. 

Per quanto riguarda le spese per traslochi e deposito temporaneo del mobilio, con 
Delibera Cipe n. 78 del 06/08/2015 sono stati assegnati ulteriori € 13.475.578,00 di cui € 
6.658.136,00 per l’annualità 2015 ed € 6.817.442,00 per l’annualità 2016. 

Per le spese riguardanti la manutenzione dei puntellamenti e la messa in sicurezza 
degli edifici pericolanti con Delibera Cipe n. 135/2012, così come successivamente 
rimodulata con Delibera Cipe n. 92/2013, sono stati stanziati ulteriori € 22.000.000,00, di cui 
€ 15.500,000,00 a favore del Comune dell’Aquila. 

Inoltre. con nota 88769/2016 si è provveduto a richiedere all’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dell’Aquila un ulteriore stanziamento pari a € 1.5 Mln per consentire la 
liquidazione dei sal relativi a opere di messa in sicurezza, dei quali circa 750.000,00 già 
liquidabili.  

l fine di garantire la necessaria copertura delle spese obbligatorie di cui al decreto 
legge n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014, con Delibera Cipe n. 78/2015 sono stati stanziati 
€ 43.133.915,00 per il periodo 2014-2016 di cui € 28.818.528,00 per le esigenze del Comune 
dell’Aquila.  

Dei suddetti 28,8 Mln, € 1.468.045,00 risultano assegnati a favore di interventi di 
rimozione delle macerie suddivisi come segue: € 232.871,00 per l’annualità 2014, € 
1.102.417,00 per l’annualità 2015 ed € 132.757,00 per l’annualità 2016. 
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MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 6 UFFICIO TECNICO 

PROGETTO N. 01 OPERE PROVVISIONALI  

RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

 

Descrizione del Progetto: Predisposizione e pubblicazione sul sito istituzionale e sull’Albo 
Pretorio dei buoni contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con 
miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, 
ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta. 
La predisposizione dei contributi riguarda in particolare le pratiche di immobili classificati 
B-C-E completi di istruttoria eseguita dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila 
(Usra) o dai consorzi Cineas e Reluiss, previo parere dell'ufficio rilascio buoni contributo 
del Comune dell'Aquila. Trascrizione presso la conservatoria registri immobiliari degli 
immobili che hanno ricevuto un contributo definitivo o qualsiasi altra agevolazione per la 
riparazione o ricostruzione. Riscontro delle richieste che pervengono dalle Società 
Organismi Attestazione relative alla veridicità e conformità dei titoli edilizi, al fine del 
rilascio delle suddette attestazioni alle ditte (Rilascio attestazioni SOA). Esame della 
documentazione riguardante l'ammissibilità a contributo delle pratiche fornite già del 
referto dell'istruttoria tecnico/economica del consorzio Fintecna/Cineas/Reluis, ovvero, 
per le pratiche da quest'ultimo non concluse, di quella dell'Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dell'Aquila.Predisposizione dei provvedimenti di assegnazione dei contributi 
inerenti le pratiche vecchia procedura VP. Istruttoria amministrativa delle richieste di 
indennizzo relative a edifici vincolati a seguito di emissione nulla osta della Soprintendenza 
sia ex art. 22 D.lgs. n. 42/04 sia ex art. 5 comma 7 O.P.C.M. 3881/10. Predisposizione dei 
provvedimenti di assegnazione dei contributi delle schede parametriche parte I e parte II. 
Attività amministrative concernenti i consorzi per la ricostruzione, e relativa gestione nelle 
ipotesi di commissariamento. Gestione rinnovo procure speciali. Gestione dei rapporti con 
Istituzioni ed Enti interessati.  

Motivazione delle scelte: Le attività di cui al presente Programma sono svolte in ottemperanza 
alle disposizioni normative vigenti in materia, alle O.P.C.M. emanate in conseguenza del 
sisma, ai Decreti USRA e circolari applicative, che regolamentano l’articolato processo della 
ricostruzione privata della città, nel pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità e 
buon andamento dell’azione amministrativa, e con l’obiettivo di garantire la corretta ed 
efficiente gestione delle risorse statali destinate al finanziamento della ricostruzione post 
sisma ’09. 

 

 

 



 

283 
 

Finalità da conseguire: Completamento con emissione di tutti i contributi relativi alle pratiche 
di ricostruzione facenti parte dei restanti comparti dei sub ambiti S. Giusta, S. Pietro, Via 
Garibaldi, Via XX Settembre, delle aree a breve del capoluogo e dei restanti comparti delle 
13 frazioni con danno grave e gravissimo. Gli obiettivi si intendono realizzabili nel triennio 
2018/2020. Il progetto prevede:  

• Monitoraggio delle pratiche di ricostruzione non ancora istruite, sollecito delle stesse 
all’Ufficio Speciale (USRA) per accelerare l’esame della scheda parametrica parte I alla 
stregua di quanto fatto per la frazione di Arischia (delibera Giunta Comunale 
441/2017); 

• Terminata la prima fase istruttoria si procederà alla richiesta dei progetti parte II con 
relativa pubblicazione sull’Albo Pretorio e rilascio dei codici di accesso al sistema 
informatico per la presentazione del progetto; 

• Terminata l’istruttoria dei progetti parte II, si procederà all’emissione dei buoni 
contributi definitivi previa verifica della conformità urbanistica.  

Inoltre, monitoraggio della ricostruzione nelle frazioni con danno medio e moderato: nelle 
rimanenti frazioni con danno medio D3 e moderato D2 si avvierà un’azione di monitoraggio 
che permetterà di evidenziare i ritardi rispetto al cronoprogramma stabilito dalla determina 
Dirigenziale 56/2017 al fine di dare tempi certi di ricostruzione. Il progetto prevede: 

• Avvio della fase di monitoraggio dello stato delle pratiche di ricostruzione degli 
immobili ricadenti nei centri storici e ove non ancora istruite, sollecito delle stesse 
all’Ufficio Speciale (USRA) con provvedimenti specifici per l’accelerazione dell’esame 
della scheda parametrica parte I.; 

• Terminata la prima fase istruttoria si procederà alla richiesta dei progetti parte II con 
relativa pubblicazione sull’Albo Pretorio e rilascio dei codici di accesso al sistema 
informatico per la presentazione del progetto. 

• Terminata l’istruttoria dei progetti parte II, si procederà all’emissione dei buoni 
contributi definitivi previa verifica della conformità urbanistica.  

Le pratiche vecchia procedura VP sono il residuo dell’attività della filiera cessata con 
l’esame dei progetti inoltrati fino al 30/09/12. Con apposita convenzione le pratiche VP non 
istruite o con istruttoria incompleta sono state prese in carico dall’USRA. Al fine di 
ottimizzare le tempistiche di rilascio dei contributi con istruttoria completa si procederà alla: 
1) Ricognizione delle pratiche vecchia procedura parzialmente o mai istruite dalla filiera e 
con istruttoria completa; 2) Eventuale trasmissione all’Usra delle pratiche non istruite o con 
istruttoria incompleta presenti in periferia e nei comparti prioritari dei centri storici per 
sollecitarne l’istruttoria. 

Avvio dell’attività di controllo e gestione degli aggregati bloccati per inerzia dei proprietari 
degli immobili nella costituzione dei consorzi ovvero nell’avvio dei lavori, allo scopo di 
assicurare una ricostruzione celere ed omogenea del territorio e degli spazi urbani. 
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MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

SCHEDA N. 02 

PROGRAMMA N. 6 

PROGRAMMA N. 4  

UFFICIO TECNICO 

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI 

ESCLUSIONE SOCIALE 

PROGETTO N. 02 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

 

Descrizione del Progetto: Predisposizione di atti contabili finalizzati all’accredito dei 
contributi concessi. Controllo sull’esecuzione dei lavori delle pratiche di ricostruzione 
privata con esito “A”, “B”, “C” ed “E”, mediante verifica della documentazione contabile 
finalizzata alla successiva liquidazione del contributo. Eventuale avvio del procedimento 
finalizzato alla comunicazione, ai soggetti interessati, dei motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza di liquidazione (L. n. 241/90, art. 10 bis). Ricevimento e valutazione di 
documentazione integrativa da parte di cittadini, tecnici e ditte al fine di ottenere 
chiarimenti ed informazioni necessari al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza di liquidazione per le pratiche con esito "A", “B”, “C” ed “E”. Controllo a 
campione tramite estrazione in seduta pubblica del 30% delle pratiche e contestuale 
svolgimento di tutte le attività conseguenziali. Controllo e verifica della regolarità 
contributiva delle imprese esecutrici dei lavori, tramite richieste d’ufficio, verso gli enti 
preposti, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Predisposizione di atti 
amministrativi e contabili finalizzati alla liquidazione del contributo concesso per l’acquisto 
di abitazione equivalente. Concessione di proroghe per l’ultimazione dei lavori di 
ricostruzione privata a seguito di valutazione delle istanze di parte. Accettazione quotidiana 
della documentazione inerente le pratiche di ricostruzione privata (stati avanzamento 
lavori, richieste di contributo esiti “A”, richieste di cambio di finanziamento da agevolato a 
diretto accordo ABI/COMUNE, richieste di voltura dei provvedimenti, comunicazioni di 
varianti e fine lavori immobili esito “A”, comunicazioni codice IBAN per accredito 
contributi erogati). Riconsegna delle disposizioni dirigenziali di pagamento, delle fatture 
con nulla osta al pagamento dei SAL delle pratiche e delle volture dei provvedimenti. 
Assistenza al pubblico nella compilazione dei modelli e informazioni generali e specifiche 
sullo stato delle pratiche. Registrazione sui Data Base idonei di tutta la documentazione 
consegnata al Front Office e relativa archiviazione. Predisposizione di volture. 
Predisposizione di lettere per agevolati scaduti. Gestione mensile sorteggi pratiche a 
controllo. Pubblicazioni settimanali di SAL liquidati. Svincolo polizze in accollo.  
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Evasione delle istanze giacenti di indennizzo beni mobili danneggiati ex art. 3 O.P.C.M. n. 
3789/09, con adozione di formali e distinti avvii procedimentali a cui segue la 
predisposizione di atti finali di liquidazione dell’indennizzo ovvero provvedimenti di 
diniego.  

Gestione delle istanze di rimborso delle spese di trasloco e deposito di mobilio ex art. 5 
O.P.C.M. n. 3797/09 le quali, non essendo stata fissata una scadenza, continuano a pervenire 
presso il Comune di L’Aquila. Evasione delle istanze di rimborso giacenti a seguito di 
regolarizzazione amministrativa. Acquisizione, istruttoria ed evasione delle nuove istanze 
con assunzione degli atti conseguenziali ovvero avvii del procedimento, erogazione dei 
rimborsi mediante provvedimenti di liquidazione agli aventi diritto, adozione di atti di 
diniego. Elaborazione dei dati per la rendicontazione e la certificazione delle spese, periodici 
monitoraggi e relazioni informative per gli organi governativi. Recupero dei crediti 
comunali nei confronti degli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e MAP a mezzo 
compensazione/determina di pagamento, giusta delibera di giunta n. 211/2016. 

Gestione dei rapporti con Istituzioni ed Enti interessati 

 

Motivazione delle scelte: Le attività di cui al presente Programma sono svolte in ottemperanza 
alle disposizioni normative vigenti in materia, alle O.P.C.M. emanate in conseguenza del 
sisma, ai Decreti USRA e circolari applicative, che regolamentano l’articolato processo della 
ricostruzione privata della città, nel pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità e 
buon andamento dell’azione amministrativa, e con l’obiettivo di garantire la corretta ed 
efficiente gestione delle risorse statali destinate al finanziamento della ricostruzione post 
sisma ’09. 

 

Finalità da conseguire: Evasione delle istanze di liquidazione/rimborso presentate; 
aggiornamento delle banche dati; monitoraggio delle richieste finalizzato alla verifica del 
rispetto dei requisiti e dei limiti fissati dalle Ordinanze; controlli incrociati; provvedimenti 
di avvio del procedimento, adozione atti di diniego; erogazione dei contributi/indennizzi 
agli aventi diritto; risoluzione di contenziosi e controversie; segnalazione agli organismi 
competenti ed agli altri uffici competenti delle irregolarità riscontrate; analisi 
documentazione presentata per le pratiche finalizzata alla concessione di proroghe 
sull’inizio lavori e sulla fine lavori; accettazione quotidiana della documentazione 
amministrativa e caricamento tempestivo dei relativi dati nei sistemi informatici al fine di 
renderli immediatamente disponibili per gli istruttori; elaborazione dei dati per la 
rendicontazione e la certificazione delle spese, periodici monitoraggi e relazioni informative 
per gli organi governativi. 
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MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

SCHEDA n. 1 

PROGRAMMA N. 3 RIFIUTI 

PROGETTO N. 01 COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

 

Descrizione del Progetto: Cura la formazione del quadro conoscitivo e pianifica le attività 
propedeutiche all'installazione dei cantieri di ricostruzione, con definizione delle principali 
sequenze operative e programmazione dei lavori, utili alla gestione delle interferenze su 
spazi pubblici e privati. Provvede al controllo e verifica del rispetto delle procedure 
amministrative relativamente ai tempi di esecuzione degli interventi di 
ricostruzione/riparazione e supporto agli accertamenti di competenza dell’Ufficio 
Assistenza alla Popolazione. Verifica l’attuazione del protocollo d’intesa e relative 
disposizioni dirigenziali inerenti le procedure da tenersi nelle opere di demolizione di 
edifici pubblici e privati. Interviene nel monitoraggio e gestione delle macerie. Coordina la 
realizzazione della struttura sotterranea polifunzionale nel centro storico cittadino con le 
attività di cantierizzazione per la ricostruzione pubblica/privata. Attività inerenti la 
definizione e completamento dei procedimenti di messa in sicurezza del patrimonio 
abitativo danneggiato dagli eventi sismici. Accreditamento delle maestranze impiegate nei 
cantieri attivi e in attivazione sul territorio. Attività di coordinamento della cantieristica 
urbana, con obiettivi rivolti ad ottenere garanzie di sicurezza e di igiene pubblica dei 
cantieri. 

Motivazione delle scelte: Corretta implementazione dell’attività cantieristica connessa al 
complesso processo di ricostruzione privata, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di 
lavoro e la rigorosa gestione delle interferenze dei cantieri edili presenti su spazi pubblici e 
privati. Implementazione di procedure consolidate concernenti la funzionale 
organizzazione degli esigui spazi presenti su strade e piazze di L’Aquila e frazioni, con 
cantieri attivi. 

Finalità da conseguire: Individuazione delle aree da destinare ai singoli cantieri per 
l'organizzazione degli stessi. Restituzione grafica del piano cantieri con localizzazione di 
gru a torre ed autogrù su spazi pubblici e privati al fine di fornire un utile strumento di 
risoluzione delle interferenze. Restituzione planimetrica del piano dei cantieri con costante 
aggiornamento delle evoluzioni. Restituzione planimetrica della zona rossa del centro 
storico cittadino con contestuale perimetrazione in funzione dell'attivazione dei cantieri di 
ricostruzione. Segnalazione all'USRA, all'ufficio rilascio buoni contributo e al servizio 
edilizia urbanistica degli edifici che creano pericolo su fabbricati agibili o su cantieri già 
attivati e con imminente ultimazione dei lavori, in modo tale da attivare tutte le procedure 
utili alla soluzione del problema. Attività di verifica e indirizzo per tutte le pratiche oggetto 
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di ricostruzione che hanno i requisiti di accesso alle procedure di anticipazione degli 
interventi previsti nella D.G.C. n. 5 del 10/01/2017. Istruttoria di atti tecnici ed economici, 
controllo degli atti contabili, sopralluoghi in cantiere, predisposizione degli atti di 
liquidazione, predisposizione della documentazione connessa e propedeutica (DURC, 
potere sostitutivo Art. 4 D.P.R. n° 207/2012, liberatorie, ecc…), supporto e collaborazione 
con i R.U.P. per le richieste di accesso agli atti. Rilascio dei Certificati di Esecuzione Lavori 
(CEL) a mezzo di sistema SIMOG. Registrazione e archiviazione dei verbali di consistenza 
relativi allo smontaggio delle opere provvisionali. Redazione e rilascio, previa debita 
richiesta del soggetto interessato, dell’attestazione sull'avvenuta esecuzione delle opere 
provvisionali da parte della pubblica amministrazione, come previsto all’art. 2 – comma 2, 
lett. c) del Decreto USRA n° 9 del 27.07.2017. Supporto del Servizio Coordinamento 
Ricostruzione relative alle cantierizzazioni degli interventi di ricostruzione e/o riparazione 
del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici dell’Aprile 2009. 
Rilascio di autorizzazioni per l’accesso in zona rossa con verifica dei percorsi sicuri per i 
residenti. Monitoraggio, con redazione di relazione periodica, dello stato di mantenimento 
e funzionalità delle opere di messa in sicurezza realizzate sugli immobili posti al confine tra 
zona rossa e zona verde del centro storico, non ancora cantierizzati. Accreditamento di 
lavoratori dedicati alle opere di ricostruzione post sisma, con rilascio di badge in formato 
elettronico, con il fine di prevenzione e contrasto all’infiltrazione della criminalità 
organizzata nei cantieri edili (Deliberazione in data 14.10.2014 del Comitato di 
Coordinamento per l’Alta Sorveglianza Grandi Opere). 

 

Il Settore è composto altresì di Uffici di supporto all’intera struttura, costituiti da: 
1) UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA DEL DIRIGENTE. UFFICIO 

PROTOCOLLO (N. 01 Istruttore Amministrativo TD Cat. C1; N. 01 Operatore 
Amministrativo-Contabile Cat. B1; N. 01 Esecutore Ausiliario Cat. A; N. 6 
Collaboratori Abruzzo Engineering). 
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA DEL DIRIGENTE  - 
ATTIVITA’ SVOLTE: 

- Gestione del calendario degli appuntamenti del Dirigente legati ad impegni 
istituzionali, nonchè di quelli di ricevimento degli utenti; 

- Curare i rapporti istituzionali con l’esterno e con il pubblico; 
- Gestione della corrispondenza  del Dirigente; 
- Collaborare con il Dirigente nella predisposizione e stesura degli atti, provvedimenti, 

circolari e disposizioni dirigenziali, di tipo amministrativo/contabile; 
- Gestire e curare tutte le questioni relative al personale dipendente assegnato al 

Settore; 
- Amministrare per via telematica il cartellino personale delle presenze dei dipendenti 

del Settore; 
- Gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi, provvedendo allo 

smistamento delle richieste presso i singoli Servizi; 
- Evasione delle richieste di accesso civico, nonché accesso civico generalizzato ai sensi 

del D. Lgs. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016; 
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- Gestione della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente di tutte le determinazioni 
dirigenziali ai sensi del Disciplinare per le pubblicazioni on-line allegato alla Delibera 
di Giunta Comunale n. 594/2014; 

- Collaborazione con il Dirigente nella gestione e controllo delle determinazioni 
dirigenziali, e delle deliberazioni tramite il programma telematico SI.GE.D. 
UFFICIO PROTOCOLLO – ATTIVITA’ SVOLTE: 

- Ricezione utenza con accettazione e protocollazione della documentazione in entrata; 
- Curare la protocollazione in uscita della corrispondenza prodotta dal Settore; 
- Protocollare i documenti di cui alla nota prot. 110956 del 02/12/2015 in modalità 

“riservata”; 
- Provvedere alla trasmissione corrispondenza via posta elettronica certificata; 
- Informare ed indirizzare gli utenti al fine della corretta compilazione delle istanze; 
- Provvedere allo smistamento della posta in entrata; 
- Registrare sul programma di protocollo tutte le assegnazioni di posta effettuate dalla 

Segreteraia del Dirigente o dal Dirigente personalmente e distribuirle agli 
assegnatari; 

- Curare la ricezione e l’inoltro della posta da e verso il Protocollo Generale, a mezzo 
di posta interna e posta elettronica certificata. 

2) UFFICIO FINANZIARIO-CONTABILE. RENDICONTAZIONE (attualmente 
vacante) ATTIVITA’ SVOLTE:  

- Rilevazione del fabbisogno finanziario mediante i dati rilevati e/o forniti dai Servizi 
e dagli     Uffici; 

- Operazioni per l’avvio, la gestione e la chiusura dell’esercizio finanziario; 
- Predisposizione dello stato di previsione della spesa, delle variazioni di Bilancio, 

delle variazioni e dell’assestamento di bilancio; 
- Predisposizione delle schede DUP e gestione del P.E.G.; 
- Supporto all’attività finalizzata alla predisposizione del rendiconto di gestione 

dell’Ente mediante il riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
- Quantificazioni dei fabbisogni finanziari, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi, 

elaborazione stime e statistiche, ad uso interno ed esterno; 
- Predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti 

dai trasferimenti da organismi statali; 
-  Monitoraggio flussi finanziari e andamento della spesa; 
- Predisposizione di relazioni sugli aspetti finanziari e sulle procedure di 

contabilizzazione e rendicontazione delle risorse: certificazioni sull’andamento 
della spesa e sull’utilizzo delle risorse; 

- Rendicontazione e Certificazione delle spese finanziate con 
trasferimenti provenienti dalle contabilità speciali (contributi diretti per la 
Ricostruzione Privata, indennizzi, Rimborsi, etc). . 

- Riscontro amministrativo contabile, Rapporti con la Corte dei Conti; 
- Attività di raccordo con il Settore Bilancio e Razionalizzazione.  
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DUP – SEZIONE OPERATIVA- PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI  - DIPARTIMENTO DELLA 
RICOSTRUZIONE 

 

RICOSTRUZIONE BENI PUBBLICI 

Servizio Manutenzione Straordianria Edilizia Scolastica e Cimiteri 
Servizio Riuso Immobili Post Sisma, Smart City e Sviluppo Gran Sasso 

 
 

PREMESSA 

Al Settore Ricostruzione Beni Pubblici è demandata l’attuazione dei programmi di 
ricostruzione finanziata con fondi post-sisma, in particolare edilizia scolastica e cimiteri, 
nonché ambiti operativi inerenti: il progetto speciale di riuso del patrimonio post-sisma 
(comprese abitazioni equivalenti, progetto C.A.S.E. ecc.), la smart city e le politiche di 
sviluppo del Gran Sasso. Al Settore sono altresì assegnate competenze in ordine all’avvio e 
realizzazione di progetti speciali (programmi di recupero urbano di attuazione dei progetti 
strategici previsti dal Piano di Ricostruzione, Sede Unica Comunale, Parco Urbano di Piazza 
d’Armi, ecc…) ed alla ricostruzione, restauro e consolidamento dei beni monumentali di 
proprietà comunale. 

 

L’obiettivo prioritario è quello di restituire alla comunità locale gli edifici pubblici più 
rilevanti, sia dal punto di vista dell’interesse storico monumentale che dal punto di vista 
sociale e funzionale. Il programma di ricostruzione delle opere pubbliche è attuato 
attraverso i seguenti progetti operativi: 

 Ricostruzione edilizia scolastica; 

 Ricostruzione edilizia residenziale pubblica; 

 Ricostruzione/riparazione degli impianti cimiteriali; 

 Restauro e consolidamento dei beni monumentali; 

 Recupero degli edifici destinati a servizi pubblici. 
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Il Settore Ricostruzione Beni Pubblici cura, a mezzo dei servizi ed uffici all’uopo istituiti, 
l’attuazione di specifici indirizzi strategici quali: 

 il progetto speciale di riuso del patrimonio post-sisma attraverso piani risolutivi di 
utilizzazione sulla base delle funzioni che l’amministrazione intende attribuire ai 
complessi; la linea generale è rivolta a dedicare una porzione di detto patrimonio a 
destinazioni uffici, di co-housing o residenze per studenti ma anche prevedere 
l’inserimento di nuovi gruppi sociali (ad esempio docenti, ricercatori, creativi, ricettività 
turistica, ecc…) con l’intento di invertire la tendenza allo spopolamento delle frazioni.  

 l’ottimizzazione del funzionamento e della competitività delle città, gestita in modo 
intelligente (Smart City), con il coordinamento, razionalizzazione e potenziamento delle 
attività economiche, della mobilità, delle risorse ambientali, delle relazioni tra le persone 
e delle politiche dell’abitare.  

 lo sviluppo del comprensorio del Gran Sasso con l’attuazione del Piano Speciale 
Territoriale Scindarella-Montecristo, la valorizzazione dell’albergo di Campo 
Imperatore, l’attuazione di interventi per potenziamento e sviluppo della stazione 
sciistica di Campo Imperatore, l’ottimizzazione della sentieristica presente, il 
rafforzamento turistico della fascia pedemontana attraverso interventi infrastrutturali e 
di rete. 

 l’approccio al Disability Management con il fine di costruire soluzioni che sostengano 
l’autonomia della persona con disabilità nelle diverse sfere della vita quotidiana; nello 
specifico gli interventi che si auspicano riguardano la costruzione di reti, di servizi, di 
soluzioni per favorire l’accessibilità urbanistica, il coordinamento sociosanitario, 
l’inclusione scolastica e lavorativa. 

 La realizzazione di opere pubbliche strategiche in concretizzazione del Piano di 
Ricostruzione e relative a progetti complessi quali i programmi di recupero urbano, la 
Sede Unica Comunale, il Parco Urbano di Piazza d’Armi, ecc… 
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MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 05 

PROGRAMMA N. 06 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

UFFICIO TECNICO 

PROGETTO N. 1 

PROGETTO N. 2 

 

Riuso del patrimonio post-sisma 

 

Attuazione di progetti speciali 

 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

PROGETTO N. 1 

Descrizione del Progetto: Si propone l’attuazione di piani risolutivi di utilizzazione, sulla base 
delle funzioni che l’amministrazione intende loro attribuire, dei complessi dei progetti 
C.A.S.E., realizzati per assistenza alloggiativa alla popolazione nella fase post sisma, e degli 
immobili pervenuti all’Ente in esito alla cessione per procedura di acquisto di abitazione 
sostitutiva equivalente. 

Motivazione delle scelte: L’azione dell’amministrazione è rivolta prioritariamente alla 
riduzione dell’impatto negativo sulla utilizzazione dell’avanzo di gestione del Comune, che 
ad oggi è impiegato per i debiti contratti per la mancata riscossione di bollette e canoni di 
locazione. I complessi dei cd. Progetti C.A.S.E. e le unità immobiliari di riacquisto 
equivalente devono essere razionalmente impiegati con criteri di utilità alla collettività. 

Finalità da conseguire: La linea generale è rivolta a dedicare una porzione di detto patrimonio 
a destinazioni uffici, di co-housing o residenze per studenti ma anche prevedere 
l’inserimento di nuovi gruppi sociali (ad esempio docenti, ricercatori, creativi, ricettività 
turistica, ecc…) con l’intento di invertire la tendenza allo spopolamento delle frazioni. Si 
sperimenterà altresì il mutuo sociale rivolto ai cittadini aquilani che non hanno possibilità 
di accesso al credito. 
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PROGETTO N. 2 

Descrizione del Progetto: L’Amministrazione ha in previsione, a mezzo di progetti unitari, gli 
interventi a ridosso delle mura civiche quali la zona di Porta Barete e l’area circostante di 
Piazza Lauretana e Via Arco di Santa Croce, la zona di Porta Leone collocata in un ambito 
di notevole pregio storico–monumentale e la fascia sub mura corrente su Viale Croce Rossa. 
Sempre nell’ambito del Piano di Ricostruzione è prevista la realizzazione di progetti 
strategici di iniziativa pubblica quali il Parco Urbano di Piazza d’Armi e la sede unica degli 
uffici comunali. 

Motivazione delle scelte: Il Piano di Ricostruzione dei Centri Storici del Comune di L’Aquila, 
articolato in tre ambiti attuativi - Ambito A Centro Storico, Ambito B Area a fattibilità a 
breve termine, Ambito C Aree “frontiera” - individua aree caratterizzate da carenze 
urbanistiche e funzionali per le quali promuove la realizzazione di progetti di 
riqualificazione di iniziativa privata o pubblico/privata denominati “progetti strategici”, 
finalizzati al conseguimento dell’obiettivo strategico della L. 77/2009 “Riqualificazione 
dell’abitato”.  

Con decisione del CIPE del 21 dicembre 2012 il progetto della Sede Unica, inserito nella 
proposta di riparto fondi “Lista interventi edilizia pubblica Comune di L’Aquila”, è stato 
finanziato per 35 milioni di euro mentre risulta già in avanzata fase procedurale la 
realizzazione del “Parco Urbano di Piazza d’Armi”. 

Finalità da conseguire:  Realizzazione di una serie di interventi per riqualificare l’immagine 
della città, attraverso soluzioni progettuali e tecniche standardizzate per creare una rete di 
percorsi pedonali in termini di arredo urbano funzionale e illuminazione pubblica, spazi 
verdi. I progetti strategici da attuare riguardano la riqualificazione di interi ambiti a ridosso 
delle mura civiche quali la zona di Porta Barete e l’area circostante di Piazza Lauretana e 
Via Arco di Santa Croce, la zona di Porta Leone collocata in un ambito di notevole pregio 
storico–monumentale ed il Viale Croce Rossa; gli interventi si realizzano attraverso la 
demolizione e ricostruzione, inserimento di parcheggi pertinenziali ed, in generale, la 
valorizzazione delle entità storiche, urbanistiche ed ambientali. 
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MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 01 

PROGRAMMA N. 02 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERISTARIA 

PROGETTO N. 1 
 

Ricostruzione edilizia scolastica 

 

RESPONSABILE DIRIGENTE AD INTERIM: ING. VITTORIO FABRIZI  

 

Descrizione del Progetto: 

 Gestione degli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici 
 Conservazione del patrimonio scolastico attraverso l’effettuazione di attività 

manutentiva straordinaria 

 

Motivazione delle scelte:  

Il progetto è indirizzato alla salvaguardia del diritto allo studio in luoghi sicuri ed idonei ad 
assicurare lo svolgimento delle attività scolastiche in strutture adeguate e rispondenti alle 
esigenze didattiche, permettendo il graduale abbandono dei moduli ad utilizzo provvisorio. 

Si provvede inoltre alla riqualificazione degli edifici scolastici alfine di migliorare la 
funzionalità e le prestazioni energetiche ed adeguarli alle normative di sicurezza, di 
adeguamento strutturale e antisismico, di riduzione dei rischi degli elementi non strutturali 
e di abbattimento di barriere architettoniche. 

Finalità da conseguire:  

Il programma sarà realizzato attraverso attività programmate di realizzazione, 
ristrutturazione, ampliamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli 
edifici scolastici, compatibilmente con le risorse rese disponibili a mezzo di delibere CIPE 
inerenti il trasferimento dei fondi destinati alla ricostruzione post sisma. Saranno espletate 
attività tecniche di progettazione e gestione tecnico-amministrativa delle diverse fasi di 
realizzazione delle opere pubbliche, con l’attivazione di una task force composta da 
personale del Comune, della Provincia (per l’aspetto urbanistico), della Regione (genio 
civile) e del Provveditorato alle opere pubbliche, con la supervisione dell'Autorità nazionale 
anticorruzione e con l’apporto di ulteriore personale a tempo determinato. 

Le attribuzioni comprendono altresì la revisione degli elementi attinenti la corretta 
funzionalità antincendio, impiantistica, energetica e d’accessibilità degli edifici scolastici.  
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MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

SCHEDA N. 3 

PROGRAMMA N. 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

PROGETTO N. 1 
 

Restauro e consolidamento dei beni monumentali 

 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto:  

 Gestione degli interventi di recupero e consolidamento dei beni comunali di interesse del 
patrimonio culturale, monumentale ed artistico 

 Conservazione del patrimonio edilizio attraverso l’effettuazione di attività manutentiva 
straordinaria 

Motivazione delle scelte:  Il progetto si riferisce al coordinamento delle attività dei responsabili 
del procedimento dei singoli interventi ed alla programmazione dei lavori da eseguire 
nonché alla gestione dei rapporti con i soggetti attuatori delle opere. Si rende, inoltre, 
indispensabile promuovere attività di tipo conoscitivo e di tutela dei beni monumentali 
attraverso la ricognizione e catalogazione. 

Finalità da conseguire: Il programma sarà realizzato attraverso attività programmate di 
restauro, consolidamento e ristrutturazione degli edifici di interesse storico-artistico-
architettonico con svolgimento diretto ovvero coordinamento delle attività di RUP e di 
Direzione dei Lavori; saranno invece affidate all’esterno i servizi professionali di 
architettura ed ingegneria relativi alla progettazione e coordinamento sicurezza degli 
interventi, anche a mezzo di concorsi di progettazione, compatibilmente con le risorse rese 
disponibili a mezzo di delibere CIPE inerenti il trasferimento dei fondi destinati alla 
ricostruzione post sisma. 
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MISSIONE 7: Turismo 

SCHEDA N. 4 

PROGRAMMA N. 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

PROGETTO N. 1 
 

Sviluppo del comprensorio del Gran Sasso 

 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto: Il programma sarà realizzato attraverso attività legate alla 
valorizzazione dell’albergo di Campo Imperatore, ed il potenziamento della stazione 
sciistica. Con l’attuazione degli interventi previsti dal PST la stazione di sci di Campo 
Imperatore potrà acquisire il primato fra le stazioni di sci appenninico, avendo a 
disposizione il più suggestivo scenario montano alternativo alle Alpi, che consente una 
qualificata proposta turistica sia invernale che estiva. Si provvederà ad incentivare una serie 
di attività legate alle discipline del freeride sfruttando la sentieristica presente e potenziando 
la stessa. Si prevede altresì il rafforzamento turistico della fascia pedemontana attraverso 
interventi infrastrutturali e di rete. 

Motivazione delle scelte:  Sulla base delle richieste avanzate dalle associazioni Save Gran Sasso 
e Progetto Montagna è stata sottoscritta la “Carta del Gran Sasso”. La ripresa economica 
dell’Aquila non può prescindere dallo sviluppo sostenibile del Gran Sasso, attraverso 
l’attuazione del Piano speciale territoriale Scindarella-Montecristo. Un obiettivo che è 
perseguibile attraverso la proposta di revisione del perimetro del Sic (sito interesse 
comunitario), non riducendo l’area soggetta a vincolo, ma traslandola sulle zone 
individuate di maggior pregio dalla Carta Natura della Regione Abruzzo. 

Finalità da conseguire:  Il piano di sviluppo è indirizzato alla creazione di nuovi attrattori per 
il turismo montano, con la messa a sistema e valorizzazione attraverso politiche di 
marketing urbano e territoriale. A ciò si connettono gli attrattori per il turismo ambientale e 
sportivo: percorsi montani pedonali e ciclabili, ippovia, palestre di roccia, nonché attrattori 
e incentivi per il turismo alternativo: aree camper, campeggi, b&b, ecc… 
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MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

SCHEDA N. 5 

PROGRAMMA N. 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE 

PROGETTO N. 1 
Ricostruzione edilizia residenziale pubblica  

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto:  

 Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e nuova costruzione del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica. 

 Ripristino ed adeguamento degli edifici residenziali del Comune danneggiati dal sisma. 

Motivazione delle scelte: Il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica risulta 
fortemente danneggiato in relazione agli eventi sismici dell’aprile 2009. Risulta, pertanto, 
necessario provvedere alla ricostituzione dei beni immobili nel rispetto delle competenze 
demandate agli enti locali relative alle politiche abitative nell’ambito del D.Lgs. n° 112/1998.  

Finalità da conseguire: Il programma è indirizzato al ripristino della funzionalità del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed alla conservazione del medesimo con il 
presupposto essenziale di soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e 
di particolari categorie sociali e per garantire l’accesso alla casa a tutti coloro che sono esclusi 
dal libero mercato per precarietà lavorativa, sociale ed economica. 
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MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

SCHEDA N. 6 

PROGRAMMA N. 09 

PROGRAMMA N. 02 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 

PROGETTO N. 1 

PROGETTO N. 2 

 

Ricostruzione/riparazione degli impianti cimiteriali 

Disability Manager 

 

 

RESPONSABILE DIRIGENTE  

PROGETTO N. 1 

Descrizione del Progetto: Manutenzione straordinaria, ricostruzione ed ampliamento 
dell’edilizia cimiteriale e sistemazione delle aree esterne. 

Motivazione delle scelte: Garantire una adeguata sistemazione delle salme nel rispetto dei 
requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Cimiteriale, salvaguardare il decoro delle 
strutture esistenti ed adeguare l’offerta di spazi per la sepoltura alle esigenze dei cittadini. 

Finalità da conseguire: Il programma dei lavori viene realizzato con attività programmate per 
la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria dell’edilizia cimiteriale pubblica. 
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PROGETTO N. 2 

Descrizione del Progetto: Il programma prevede l’approccio al Disability Management con il 
fine di costruire soluzioni che sostengano l’autonomia della persona con disabilità nelle 
diverse sfere della vita quotidiana; nello specifico gli interventi che si auspicano riguardano 
la costruzione di reti, di servizi, di soluzioni per favorire l’accessibilità urbanistica, 
il coordinamento sociosanitario, l’inclusione scolastica e lavorativa. 

Motivazione delle scelte: Nonostante le ferite del terremoto ancora evidenti e i diversi cantieri 
aperti, L’Aquila deve essere una città accogliente per tutti i cittadini e per i turisti. In questa 
ottica è istituita la figura del disability manager, preposta alla programmazione e 
realizzazione di interventi con una visione unitaria e coordinata, indirizzati a migliorare la 
qualità delle politiche territoriali.   

Finalità da conseguire: L’obiettivo è ottenere un approccio trasversale che prevede non solo 
la “gestione” della persona ma anche dell’ambiente in cui essa vive, strutturato in base alle 
esigenze specifiche della persona stessa, non solo inteso come modifica delle strutture 
architettoniche ma anche la rete relazionale. 
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MISSIONE 14: Sviluppo economico e competività 

SCHEDA N. 7 

PROGRAMMA N. 03 RICERCA E INNOVAZIONE 

PROGETTO N. 1 
Smart City  

RESPONSABILE DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto: Il programma ha il proposito dell’ottimizzazione del funzionamento 
e della competitività delle città, gestita in modo intelligente (Smart City), con il 
coordinamento, razionalizzazione e potenziamento delle attività economiche, della 
mobilità, delle risorse ambientali, delle relazioni tra le persone e delle politiche dell’abitare.  

Motivazione delle scelte: La classifica ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA - 
società del gruppo Digital360 -  fotografa la situazione delle città italiane nel percorso per 
diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più 
vivibili. Scorrendo la graduatoria dei 106 capoluoghi italiani, la prima città meridionale a 
comparire è Cagliari che si piazza al 47esimo posto, segue L’Aquila al 2° posto tra i centri 
del Sud Italia e al 58° posto assoluto. Risulta, pertanto, essenziale riportare ad alte 
prestazioni la qualità e la vivibilità urbana ma anche una buona e diffusa qualità sociale ed 
urbana (servizi, accessibilità, spazi verdi, partecipazione).  

Finalità da conseguire: Definizione di linee guida per lo sviluppo dei progetti ed iniziative 
smart con i seguenti obiettivi: 1) identificazione dei processi ed elaborazione di una agenda 
di trasformazione per rendere l’Aquila una città smart coerente con la concezione che la 
Commissione Europea ha di queste strategie; 2) identificazione delle azioni, progetti ed 
iniziative che possano contribuire a tal fine con lo scopo di: 

 migliorare la qualità della vita in città; 
 proteggere l’ambiente, rispettare e raggiungere gli obiettivi ambientali ed energetici 

fissati dal protocollo di Kyoto; 
 sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale; 
 supportare la ricerca e le collaborazioni tra ricerca, innovazioni, impresa; 
 partecipare a bandi europei correlati al tema “Smart City” anche in collaborazione con 

gli associati e con l’utilizzo di loro proposte; 
 favorire la condivisione ed il perseguimento degli obiettivi da parte delle imprese e di 

altri soggetti economici ed istituzionali.  
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DUP – SEZIONE OPERATIVA- PARTE PRIMA – SCHEDE PROGETTUALI - DIPARTIMENTO DELLA 
RICOSTRUZIONE 

 

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E SPORT 
 

Servizio manutenzione strade, fabbricati, impianti e verde 
Servizio politiche ambientali, usi civici e protezione civile 

 

PREMESSA 

Il Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport è preposto alla manutenzione delle strade, 
delle aree verdi e degli impianti sportivi, alla gestione dell’autoparco comunale e al 
coordinamento della squadra operai. Inoltre, ha competenza in materia di politiche sportive, 
attuazione delle politiche dell’ambiente, energia, usi civici, attività di protezione civile ed 
espropri. 

Al suo interno, sono stati individuati n. 2 Servizi aventi la seguente denominazione: 

- Servizio Manutenzione strade, Fabbricati, Impianti e Verde; 

- Servizio Politiche ambientali, Usi civici e Protezione civile. 
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MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 06 UFFICIO TECNICO 

PROGETTO N. 1 

PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E 

GESTIONE TECNICO –AMMINISTRATIVA DEGLI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI 

OPERE PUBBLICHE 
RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Descrizione del Progetto:  

- Progettazione, direzione lavori e gestione tecnico-amministrativa degli appalti 
finalizzati alla realizzazione delle nuove opere pubbliche e degli interventi di 
manutenzione straordinaria assegnati al Settore dall’Amministrazione, nel rispetto 
degli adempimenti previsti dalla normativa di settore; 

- Svolgimento delle attività per la programmazione, rendicontazione e monitoraggio 
degli interventi assegnati al Settore; 

- Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’ambito del 
territorio comunale; 

- Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti tecnologici e 
dell’Illuminazione pubblica; 

- Attivazione videosorveglianza cittadina; 
- Ripristino o posizionamento di nuove tabelle per affissioni funerarie; 
- Svolgimento delle procedure espropriative al fine di acquisire i beni necessari alla 

realizzazione delle opere pubbliche programmate dall'amministrazione. 

Motivazione delle scelte:  

La realizzazione delle opere pubbliche definite nella programmazione triennale riflette la 
scelta di concentrare le risorse disponibili su interventi prioritari e strategici volti al 
ripristino, al miglioramento e alla manutenzione delle infrastrutture, degli edifici, delle 
scuole, dei cimiteri e dell’illuminazione pubblica.  

Il programma degli interventi sarà realizzato attraverso: 

- attività programmate di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, messa 
in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle infrastrutture, 
delle attrezzature pubbliche e degli impianti assegnati al Settore, compatibilmente alle 
risorse disponibili e al rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica; 

- attività tecniche di programmazione, progettazione e gestione tecnico-amministrativa 
delle diverse fasi di realizzazione delle opere pubbliche assegnate al Settore; 
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Finalità da conseguire:  

L’obiettivo del programma degli interventi è quello di soddisfare esigenze di primaria 
importanza per la collettività, quali: 

- Riqualificare alcuni edifici pubblici al fine di migliorarne la funzionalità; 
- Garantire il miglioramento degli standard di sicurezza pubblica e della qualità 

dell’ambiente; 
- Assicurare la corretta illuminazione degli spazi pubblici ed attivare un sistema di 

videosorveglianza cittadina a garanzia della sicurezza pubblica e ai fini del 
raggiungimento di maggiori livelli di sostenibilità energetica; 

- Conservare lo stato di efficienza, di sicurezza e di funzionalità degli edifici e delle 
strutture pubbliche attraverso lo svolgimento dell’attività manutentiva. 

 

DOTAZIONE DI PERSONALE: 

 Le risorse umane da impiegare saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate 
all’Ufficio competente, attualmente in corso di definizione sulla base della definizione della 
nuova Macrostruttura dell’Ente. 

RISORSE STRUMENTALI DISPONIBILI: 

Le risorse strumenti disponibili sono quelle attualmente in dotazione al Settore, per le quali 
si rinvia all’inventario dell’Ente, nonché quelle eventualmente da acquisire in presenza di 
adeguati fondi stanziati sul Bilancio pluriennale di previsione, in corso di approvazione. 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle stanziate sul Bilancio pluriennale di previsione. 
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MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 01-02 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARI 

PROGETTO N. 1 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto: Conservazione e adeguamento del patrimonio scolastico attraverso 
lo svolgimento di attività manutentiva ordinaria e straordinaria. 

Motivazione delle scelte: Salvaguardare l’esercizio del diritto allo studio in luoghi sicuri e 
idonei ed assicurare lo svolgimento delle attività scolastiche in strutture adeguate e 
rispondenti alle esigenze didattiche rappresenta una priorità per l’Amministrazione. Il 
programma, per gli interventi assegnati al Settore, sarà realizzato attraverso: 

- attività programmate di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa in 
sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici 
compatibilmente alle risorse disponibili e al rispetto dei vincoli di bilancio e di 
finanza pubblica; 

- attività tecniche di progettazione e gestione tecnico-amministrativa delle diverse fasi 
di realizzazione delle opere pubbliche; 

- revisione degli elementi attinenti la corretta funzionalità antincendio, impiantistica, 
energetica e d’accessibilità degli edifici scolastici. 

Finalità da conseguire: L’obiettivo del programma degli interventi è quello di riqualificare gli 
edifici scolatici al momento utilizzati fine di migliorarne la funzionalità e le prestazioni 
energetiche e adeguarli alle normative di sicurezza, di riduzione dei rischi degli elementi 
non strutturali e di abbattimento di barriere architettoniche. 

DOTAZIONE DI PERSONALE: 

 Le risorse umane da impiegare saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate 
all’Ufficio competente, attualmente in corso di definizione sulla base della definizione della 
nuova Macrostruttura dell’Ente. 

RISORSE STRUMENTALI DISPONIBILI: 

Le risorse strumenti disponibili sono quelle attualmente in dotazione al Settore, per le quali 
si rinvia all’inventario dell’Ente, nonché quelle eventualmente da acquisire in presenza di 
adeguati fondi stanziati sul Bilancio pluriennale di previsione, in corso di approvazione. 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle stanziate sul Bilancio pluriennale di previsione.  
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MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 1 SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGETTO N. 1 SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto:  

- Recupero, completamento e miglioramento degli impianti sportivi;  

- Costruzione e realizzazione di nuove strutture sportive; 

- Regolamentazione della gestione e dell’utilizzo degli impianti; 

- Sostegno alle attività sportive e cura dei rapporti con Enti sportivi ed associazioni. 

Motivazione delle scelte:  

La manutenzione e la riqualificazione degli impianti cittadini nonché il sostegno ad attività 
e manifestazioni sportive nonché rispondono a finalità di valorizzazione del patrimonio e 
di promozione e sviluppo dello sport quali elementi fondamentali per la ripresa economica 
e sociale della città ed accrescimento della qualità della vita. Tali obiettivi devono essere 
realizzati attraverso attività di: 

- progettazione e realizzazione di nuovi impianti di ultima generazione dotati di 
caratteristiche di alto livello e soluzioni di avanguardia; 

- manutenzione e adeguamento degli impianti esistenti per lo svolgimento di tutte le 
attività sportive e per le manifestazioni sportive e gli eventi di diversa natura; 

- concessione di idonei spazi alle associazioni sportive che operano sul territorio e 
gestione dei calendari di utilizzo degli impianti sportivi comunali; 

- controllo sul rispetto del regolamento e sul pagamento dei canoni di utilizzo degli 
impianti sportivi e delle palestre scolastiche; 

- valutazione dell’opportunità di esternalizzare la gestione delle strutture sportive al 
fine di garantire la migliore fruibilità delle stesse; 

- adozione di politiche di sostegno della pratica sportiva con particolare attenzione alle 
attività a rilevanza sociale e alle realtà che promuovono inclusione delle categorie più 
fragile. 

- stipula di convenzioni per l’affidamento della gestione e per la concessione in uso 
degli impianti.  
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Finalità da conseguire: Assicurare il ripristino della piena funzionalità dell’impiantistica 
sportiva esistente e puntare, al contempo, sul potenziamento e la realizzazione di nuovi 
impianti all’avanguardia contribuisce a promuovere la diffusione dello sport a tutti i livelli 
e la pratica delle diverse discipline sportive, fondamentali elementi di ripresa economica e 
sociale della città. Il miglioramento degli impianti sportivi e il potenziamento dell’offerta 
dei servizi connessi sono presupposto imprescindibile per la promozione dello sport che 
punta a favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale, la valorizzazione del tempo libero 
dei cittadini e il soddisfacimento delle esigenze dei fruitori degli impianti. 

DOTAZIONE DI PERSONALE: 

Le risorse umane da impiegare saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate 
all’Ufficio competente, attualmente in corso di definizione sulla base della definizione della 
nuova Macrostruttura dell’Ente. 

RISORSE STRUMENTALI DISPONIBILI: 

Le risorse strumenti disponibili sono quelle attualmente in dotazione al Settore, per le quali 
si rinvia all’inventario dell’Ente, nonché quelle eventualmente da acquisire in presenza di 
adeguati fondi stanziati sul Bilancio pluriennale di previsione, in corso di approvazione. 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle stanziate sul Bilancio pluriennale di previsione. 
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MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 1 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E 

PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

PROGETTO N. 1 MANUTENZIONE DEL PROGETTO C.A.S.E. E M.A.P. 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto:  

- Gestione delle segnalazioni, dei sopralluoghi, degli interventi di manutenzione 
ordinaria e degli interventi di manutenzione straordinaria assegnati al Settore, sugli 
edifici del Progetto C.A.S.E. e M.A.P., assegnati al Settore; 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e nuova costruzione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica relativamente agli interventi assegnati al 
Settore; 

- Consegna e riconsegna degli alloggi con effettuazione delle letture e verifica del loro 
stato di consistenza; 

- Predisposizione di regolamentazione per la gestione delle attività. 

Motivazione delle scelte: Curare la gestione del patrimonio immobiliare del Progetto CASE e 
MAP e, in particolare, attuare un’efficiente gestione delle attività di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, risponde all’esigenza di valorizzare l’intero compendio che, rientrata 
l’emergenza abitativa causata dal sisma, può svolgere un’importante funzione economica e 
sociale per la comunità. 

Finalità da conseguire: Gestione efficace del compendio immobiliare del Progetto CASE e 
MAP. 

DOTAZIONE DI PERSONALE: 

 Le risorse umane da impiegare saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate 
all’Ufficio competente, attualmente in corso di definizione sulla base della definizione della 
nuova Macrostruttura dell’Ente. 

RISORSE STRUMENTALI DISPONIBILI: 

Le risorse strumenti disponibili sono quelle attualmente in dotazione al Settore, per le quali 
si rinvia all’inventario dell’Ente, nonché quelle eventualmente da acquisire in presenza di 
adeguati fondi stanziati sul Bilancio pluriennale di previsione, in corso di approvazione. 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle stanziate sul Bilancio pluriennale di previsione.  
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 02 
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

AMBIENTALE 

PROGETTO N. 1 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Descrizione del Progetto: Manutenzione e tutela del verde pubblico 

Motivazione delle scelte: La manutenzione e la tutela del verde pubblico rispondono al 
bisogno collettivo di natura, contribuiscono a rendere la città un luogo più accogliente per 
cittadini e turisti e supportano lo sviluppo urbano coniugando opportunità di sviluppo e 
riqualificazione ambientale. Il programma di gestione del verde pubblico sarà realizzato 
attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi; 

Finalità da conseguire:  

- Garantire la conservazione e la riqualificazione delle aree verdi comunali; 

- Contribuire alla tutela e al decoro urbano in rapporto costante con le caratteristiche 
del territorio; 

- Garantire la fruibilità dei parchi e dei giardini cittadini. 

 
DOTAZIONE DI PERSONALE: 

 Le risorse umane da impiegare saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate 
all’Ufficio competente, attualmente in corso di definizione sulla base della definizione della 
nuova Macrostruttura dell’Ente. 
 
RISORSE STRUMENTALI DISPONIBILI: 
Le risorse strumenti disponibili sono quelle attualmente in dotazione al Settore, per le quali 
si rinvia all’inventario dell’Ente, nonché quelle eventualmente da acquisire in presenza di 
adeguati fondi stanziati sul Bilancio pluriennale di previsione, in corso di approvazione. 
 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 
Le risorse finanziarie disponibili sono quelle stanziate sul Bilancio pluriennale di previsione.  
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 02 
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

AMBIENTALE 

PROGETTO N. 2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

Descrizione del Progetto:  

- Incremento sostanziale raccolta differenziata; 
- Programmazione e pianificazione speciale per la raccolta rifiuti differenziati nel 

centro storico; 
- Attuare la messa in esercizio dell’impianto di trattamento di Bazzano; 
- Attivazione Centro di Raccolta individuato nella zona ovest; 
- Attivazione Centro del riuso; 
- Contrasto e ripulitura delle discariche abusive; 
- Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Fiume Vera; 
- Contratto di fiume dell’Aterno; 
- Progetti ambientali da realizzare con finanziamenti extra comunali; 
- Campagne di educazione ambientale 
- Ridurre contenziosi con ASBUC, promuovere “intese” amministrative per la 

realizzazione di opere; 
- Reintegre al demanio dei terreni gravati da uso civico e dei Castelli Diruti; 
- Rivisitazione regolamento comunale gestione dei pascoli di uso civico; 
- Bonifica, messa in sicurezza, recupero ambientale e valorizzazione delle aree colpite 

dall’incendio di S. Giuliano e delle zone limitrofe (utilizzo fondi assicurazione circa 
2mil di Euro); 

- Riqualificazione accessi ai corridoi verdi montani e cittadini; 
- Pulitura e messa in sicurezza dei boschi; 
- Manutenzione e messa in sicurezza del territorio; 
- Sistemazioni, ripuliture e messa in sicurezza dei fossi, dei canali di scolo, dei corsi 

d’acqua, delle strade e strutture rurali, dei fontanili, dei laghetti, dei rifugi montani, 
delle aree verdi; 

- Recupero dei progetti e delle somme impegnate al fine di realizzare un piano 
straordinario di opere da realizzare;  

- Riduzione del randagismo; 
- Derattizzazione e demuscazione; 
- Decoro urbano; 
- Utilizzo dello strumento degli accordi quadro per realizzare tutte le varie 

manutenzioni; 
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- Recupero e valorizzazione di parchi e giardini della città e delle frazioni a seguito di 
abbandono conseguente agli effetti del sisma del 2009; 

- Interventi di arredo urbano, di attrezzature ludiche, di giochi per bambini nei parchi 
cittadini e nel centro storico; 

- Programma straordinario di recupero e riattivazione delle fontane e delle peschiere 
in città e nelle frazioni; 

- Adozioni e sponsorizzazioni di rotatorie, aree verdi, parchi e giardini; 
- Piano straordinario di controllo della stabilità delle piante ai fini della pubblica 

incolumità preventivi degli interventi di potatura e taglio di alberi. 
 

Motivazione delle scelte:  

- Affrontare con successo le problematiche in materia di tutela del territorio e 
dell’ambiente e di sostenibilità urbana riveste un importante ruolo 
nell’accrescimento della qualità della vita e dei servizi resi alla collettività. 
Contribuisce, inoltre, a migliorare l’attrattività del territorio, attraverso la 
valorizzazione dei suoi aspetti naturalistici, storici e culturali, e promuove un uso 
responsabile delle risorse naturali. 

- Il programma è realizzato attraverso: 
- Istruttoria e prima analisi di segnalazioni di non corretto utilizzo delle risorse idriche 

del territorio comunale 
- Cura delle attività inerenti la gestione dei pascoli, la manutenzione dei rifugi, dei 

fontanili e le infrastrutture annesse, le aree protette e il dissesto idrogeologico. 
- Erogazione pareri per autorizzazioni provinciali in materia di inquinamento 

atmosferico; 
- Azioni di sostegno alle politiche dei Parchi; 
- Mutamento destinazione d'uso, alienazione o concessione dei terreni gravati da uso 

civico; 
- Controllo tecnico della gestione delle macerie post sisma e dell'attività di raccolta e 

smaltimento rifiuti eseguita da parte della società partecipata A.S.M. SpA; 
- Attività in collaborazione con l’ex Corpo forestale dello Stato e l’Università degli 

Studi dell’Aquila; 
- Rilascio pareri relativi alle previsioni di impatto acustico delle attività; 
- Ispezione impianti termici al fine di monitorarne il funzionamento e verificarne il 

graduale efficientamento. 
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Finalità da conseguire:  

- Innalzamento della qualità dell’ambiente urbano e rurale attraverso attività in 
materia di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e attraverso 
attività di tutela delle risorse idriche, naturali e paesaggistiche; 

- Promozione del risparmio energetico e dell’utilizzo di energie alternative e fonti 
rinnovabili; 

- Riduzione di emissioni in atmosfera e accrescimento della sicurezza impiantistica; 
- Tutela della biodiversità; 
- Rilancio del sistema turistico attraverso la valorizzazione e la reinterpretazione delle 

vocazioni del territorio. 

DOTAZIONE DI PERSONALE: 

 Le risorse umane da impiegare saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate 
all’Ufficio competente, attualmente in corso di definizione sulla base della definizione della 
nuova Macrostruttura dell’Ente. 

RISORSE STRUMENTALI DISPONIBILI: 

Le risorse strumenti disponibili sono quelle attualmente in dotazione al Settore, per le quali 
si rinvia all’inventario dell’Ente, nonché quelle eventualmente da acquisire in presenza di 
adeguati fondi stanziati sul Bilancio pluriennale di previsione, in corso di approvazione. 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle stanziate sul Bilancio pluriennale di previsione. 
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MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

PROGETTO N. 1 VIABILITÀ E MANUTENZIONE STRADALE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Descrizione del Progetto:  

- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade; 
- Realizzazione di interventi di viabilità finalizzati alla realizzazione di opere viarie 

utili alla regolarizzazione del traffico veicolare; 
- Miglioramento del sistema di mobilità urbana attraverso il ripristino, 

l’ammodernamento e la manutenzione dell’infrastruttura stradale in sinergia con il 
Settore Mobilità e la Polizia Municipale; 

- Programmazione relativa agli interventi assegnati al Settore e cooperazione, in tale 
ambito, con ANAS, Provincia, RFI ed altri soggetti interessati. 

Motivazione delle scelte:  

Riconoscere come prioritarie la manutenzione della rete viaria e la progettazione di nuove 
e più sicure forme di viabilità risponde alla più generale esigenza di riqualificazione e 
miglioramento dell'immagine della città e di raggiungimento di un adeguato livello di 
qualità e mobilità urbana. 

Il programma di miglioramento della funzionalità e dei livelli di sicurezza della rete viaria 
comunale sarà realizzato attraverso: 

- Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei percorsi 
ciclopedonali e delle aree di sosta; 

- Rifacimento dei manti stradali;  
- Razionalizzazione della gestione del rilascio di autorizzazioni e/o nulla-osta per 

manomissioni sedi stradali, trasporti eccezionali etc. e dei procedimenti finalizzati 
alle occupazioni di suolo pubblico; 

- Gestione e attuazione del piano neve volto a garantire la transitabilità di vie e piazze 
in caso di precipitazioni nevose e gelate che rendano pericolosa la circolazione; 

- Programmazione sinergica degli interventi in cooperazione con ANAS, Provincia, 
RFI ed altri soggetti interessati. 
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Finalità da conseguire:  

- Migliorare le condizioni di conservazione della rete stradale con l’obiettivo di 
incrementare gli standard di sicurezza e ridurre i tempi di percorrenza con benefici 
in termini di qualità della vita e riduzione dell’inquinamento; 

- Potenziare le infrastrutture a servizio dei quartieri e le vie di accesso alla città 
contribuendo all’accrescimento dello standard qualitativo in termini di vivibilità e 
servizi erogati alla collettività; 

- Promuovere la sicurezza e la tutela dell’ambiente urbano definendo azioni concertate 
con ANAS, Provincia, RFI ed altri soggetti interessati. 
 

 

DOTAZIONE DI PERSONALE: 

Le risorse umane da impiegare saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate 
all’Ufficio competente, attualmente in corso di definizione sulla base della definizione della 
nuova Macrostruttura dell’Ente. 
 
RISORSE STRUMENTALI DISPONIBILI: 

Le risorse strumenti disponibili sono quelle attualmente in dotazione al Settore, per le quali 
si rinvia all’inventario dell’Ente, nonché quelle eventualmente da acquisire in presenza di 
adeguati fondi stanziati sul Bilancio pluriennale di previsione, in corso di approvazione. 
 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle stanziate sul Bilancio pluriennale di previsione. 
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MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

PROGETTO N. 1 
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E COORDINAMENTO 

EVENTI DI RILEVANZA TERRITORIALE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Descrizione del Progetto:  

- Adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di mitigazione dei rischi e di 
sicurezza sul territorio comunale; 

- Supporto operativo in caso di emergenza e calamità naturali; 
- Attività di monitoraggio sui territori esposti a rischi idrogeologici e sismici; 
- Attività di previsione e prevenzione dei rischi; 
- Coordinamento di eventi di rilevanza territoriale; 

Motivazione delle scelte: Adeguate ed efficienti misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio ed idonee procedure di gestione dell’emergenza rappresentano un presupposto 
imprescindibile per fornire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze della 
cittadinanza, in presenza degli scenari di rischio attuali e in continua evoluzione legati agli 
eventi che possono manifestarsi sul territorio. 

 

Finalità da conseguire: Lo svolgimento delle attività di Protezione civile risponde all’obiettivo 
fondamentale di tutelare i cittadini e l’ambiente dai danni e dai pericoli derivanti da 
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi attraverso: 

- Predisposizione dei Piani di Protezione civile e aggiornamento del piano di 
emergenza; 

- Elaborazione del Piano di evacuazione del centro storico;  
- Utilizzo di accordi quadro per lavori urgenti di pubblica incolumità; 
- Identificazione, realizzazione e allestimento delle aree di accoglienza;  
- Rinnovo convenzioni con il volontariato di protezione civile per i servizi e la 

gestione delle aree di accoglienza; 
- Comunicazione ed informazione alla popolazione; 
- Formazione del personale comunale; 
- Esercitazioni di Protezione Civile;  
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Le attività di previsione e prevenzione dei rischi e le azioni di intervento in caso di 

emergenza presuppongono un potenziamento dell’organizzazione del sistema di 
protezione civile che costituisce un punto di riferimento per la gestione delle risorse umane 
e delle strutture logistiche disponibili sul territorio, allo scopo di fronteggiare in modo 
diretto e organizzato le situazioni di crisi e le operazioni di soccorso.  
 

DOTAZIONE DI PERSONALE: 

 Le risorse umane da impiegare saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate 
all’Ufficio competente, attualmente in corso di definizione sulla base della definizione della 
nuova Macrostruttura dell’Ente. 
 
RISORSE STRUMENTALI DISPONIBILI: 

Le risorse strumenti disponibili sono quelle attualmente in dotazione al Settore, per le quali 
si rinvia all’inventario dell’Ente, nonché quelle eventualmente da acquisire in presenza di 
adeguati fondi stanziati sul Bilancio pluriennale di previsione, in corso di approvazione. 
 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: 

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle stanziate sul Bilancio pluriennale di previsione. 
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SEZIONE OPERATIVA - DIPARTIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE 

 

RIGENERAZIONE URBANA 
 MOBILITÀ E SVILUPPO 

 
Servizio Sportello Unico Edilizia e Attivita’ Produttive 

Servizio Edilizia e Urbanistica 

 

 

MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

SCHEDA N. 1 

PROGRAMMA N. 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

PROGETTO N. 1 
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Migliorare la conoscenza del territorio attraverso uno strumento 

integrato, accessibile e aggiornato. 

 

Finalità da conseguire: 

- Formazione e aggiornamento di banche dati geografiche; 

- Integrazione su base geografica di dati detenuti da altri enti; 

- Ampliamento della consultazione delle carte della ricostruzione; 
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MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

SCHEDA N. 2 

PROGRAMMA N. 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

PROGETTO N. 2 NUOVO PIANO REGOLATORE COMUNALE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Adozione di un Nuovo Piano Regolatore Comunale coerente con 
l’attuale assetto del territorio e con gli indirizzi strategici della nuova Amministrazione 
Comunale. 
 
Finalità da conseguire: 

- Stabilizzazione del quadro conoscitivo; 
- Ridefinizione degli uffici preposti con affiancamento/integrazione di professionisti 

esterni che analizzino, attraverso un'attività ricompositiva e valutativa, il materiale 
precedentemente prodotto e a disposizione dell'amministrazione, rielaborandolo in 
funzione delle attuali linee strategiche e politiche della nuova Amministrazione; 

- Adozione del Quadro conoscitivo; 
- Adozione del Piano della Città Pubblica e definizione dei Preliminari dei Progetti 

Urbanistici; 
- Bandi pubblici per progetti urbanistici; 
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MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

SCHEDA N. 3 

PROGRAMMA N. 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

PROGETTO N. 3 
INDIRIZZO E SUPPORTO AL PROCESSO DI 
RICOSTRUZIONE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Fornire un valido supporto professionale per favorire il processo di 
ricostruzione della Città dell’Aquila. 
 
Finalità da conseguire: 

- Creazione di gruppi di lavoro dedicati; 
- Ausilio tecnico alle attività di ricostruzione; 
- Attivazione di sinergie tra uffici e settori competenti per la condivisione di best 

practice operative. 
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MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

SCHEDA N. 4 

PROGRAMMA N. 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

PROGETTO N. 4 

MIGLIORAMENTO ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E 
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E TITOLI EDILIZI 
NONCHE’ MONITORAGGI E CONTROLLO 
DELL’ABUSIVISMO 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Gestione dell’attività edilizia nel rispetto delle normative vigenti. 
 
Finalità da conseguire: 

- Snellimento delle procedure; 
- Attuazione pedissequa della normativa vigente in materia; 
- Tutela del suolo e dell’ambiente; 
- Monitoraggio, controllo e repressione dei fenomeni di abusivismo. 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 5 

PROGRAMMA N. 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

PROGETTO N. 1 
PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE AMA-TUA 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: La fusione della società che gestisce il trasporto pubblico locale in 
house providing A.M.A. Spa con la società regionale TUA consentirà di realizzare una 
gestione integrata dei trasporti urbani ed extraurbani a vantaggio degli utenti. 
 
Finalità da conseguire: 

- Rilancio della Mission della A.M.A. Spa; 
- Riduzione dei costi di gestione; 
- Realizzazione di economie di scala; 
- Efficientamento del servizio; 

Razionalizzazione delle partecipazioni comunali  



 

320 
 

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 6 

PROGRAMMA N. 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

PROGETTO N. 2 

PREDISPOSIZIONE NUOVO CONTRATTO DI 
SERVIZIO RELATIVO AL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE SU FUNE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: La gestione efficiente della funivia “Fonte Cerreto – Campo 
Imperatore” è una condizione imprescindibile per il rilancio e lo sviluppo del Gran Sasso 
d’Italia. 
 
Finalità da conseguire: 

- Redazione di uno schema di contratto di servizio in conformità alle vigenti norme in 
materia di trasposto pubblico locale, società partecipate ed affidamento in house 
providing; 

- Efficientamento del servizio di TPL a fune; 
- Rilancio della Mission del CTGS Spa; 
- Attuazione del Controllo analogo e dei controlli interni ex art. 147 quater di cui al D. 

Lgs 267/2000 (TUEL). 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 7 

PROGRAMMA N. 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

PROGETTO N. 3 REALIZZAZIONE METROBUS 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Migliorare il sistema di trasporto su gomma e ad infrastrutturazione 
leggera del Comune dell’Aquila. 
 
Finalità da conseguire: 

- Miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale; 
- Incentivazione all’uso dei mezzi pubblici; 
- Riduzione del traffico cittadino; 
- Riduzione delle emissioni inquinanti. 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 8 

PROGRAMMA N. 05 ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO 

PROGETTO N. 1 

VALORIZZAZIONE DELL’AEREOPORTO DEI 
PARCHI MEDIANTE LA RIPROGRAMMAZIONE 
DELLA GESTIONE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Descrizione: Riprogrammazione della gestione dell’Aeroporto dei Parchi mediante la 
valorizzazione di punto nevralgico per l’effettuazione di interventi di pronto soccorso e di 
protezione civile. 
 
Motivazione delle scelte: L’Aeroporto dei Parchi è una infrastruttura di grande rilievo per il 
territorio aquilano che dovrà essere ripensata come un complesso organico di strutture e 
servizi integrato, finalizzato alla gestione delle emergenze. 
 
Finalità da conseguire: 

- Consolidamento dei ricavi di gestione; 
- Riprogrammazione della gestione; 
- Riprogettazione della mission. 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 9 

PROGRAMMA N. 05 ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO 

PROGETTO N. 2 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ INSERITE NEL CRONOPROGRAMMA 
ALLEGATO ALLE STRATEGIE DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Descrizione: Progettazione e realizzazione di tutte le attività previste nel crono programma 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11.12.2017 per la realizzazione 
delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune dell’Aquila. 
 
Motivazione delle scelte: Le SUS consentono di attuare uno sviluppo sostenibile a 360°,  
privilegiando una mobilità ecosostenibile e l’accesso a servizi integrati web e mobile 
apportando, così,  un valore aggiunto all’attrattività del nostro territorio; 
 
Finalità da conseguire: 

- Contribuire al miglioramento della qualità dell’aria; 
- Favorire la mobilità elettrica; 
- Potenziare la mobilità lenta; 
- Implementare i servizi wi-fi nei luoghi pubblici. 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 10 

PROGRAMMA N. 06 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

PROGETTO N. 1 QUADRO CONOSCITIVO DEL PUMS 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Descrizione: Predisposizione del Quadro Conoscitivo di cui all’All. 1 del Decreto MIT 4 
agosto 2017 avente ad oggetto l’“Individuazione delle linee guida per i piani di mobilità 
sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”. 
 
Motivazione delle scelte: Attraverso la redazione del  PUMS 2017-2027 il Comune dell’Aquila 
intende pianificare la mobilità urbana in un’ottica di partecipazione e sostenibilità secondo 
le direttive europee. 
 
Finalità da conseguire: Approvazione con atto di Giunta del Quadro Conoscitivo contente 
l’analisi dell’offerta di reti e servizi di trasporto e la domanda di mobilità al fine di 
evidenziare criticità ed impatti del’attuale sistema di mobilità aquilana ed effettuare la 
SWOT Analisys. 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 11 

PROGRAMMA N. 06 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

PROGETTO N. 2 AVVIO PERCORSO PARTECIPATO DEL PUMS 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Attraverso la redazione del  PUMS 2017-2027 il Comune dell’Aquila 
intende pianificare la mobilità urbana in un’ottica di partecipazione e sostenibilità secondo 
le direttive europee. 
 
Finalità da conseguire: 

- Definizione ex ante della procedura di partecipazione; 
- Rendere accessibili le informazioni ai cittadini; 
- Raccogliere contributi e suggerimenti dagli utenti dei servizi di trasporto; 
- Favorire la partecipazione e il processo bottom up di pianificazione strategica della 

mobilità e trasporti. 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 12 

PROGRAMMA N. 06 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

PROGETTO N. 3 AVVIO ITER DEL BICIPLAN 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Attuazione art. 6 della Legge 11.01.2018, n. 2 recante: “Disposizioni 
per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità 
ciclistica”. 
 
Finalità da conseguire: 

- Definizione ex ante della procedure di realizzazione del Biciplan; 
- Implementazione delle forme di mobilità alternativa; 
- Incentivazione dell’uso della bicicletta; 
- Abbattimento delle emissioni inquinanti. 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 13 

PROGRAMMA N. 06 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

PROGETTO N. 4 
RIPERIMETRAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI 
CITTADINI 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Predisporre una nuova planimetria dei parcheggi pubblici, adeguata 
alle mutate esigenze post-sisma degli utenti al fine di rendere più agevole il rientro dei 
proprietari nelle abitazioni  del Centro storico ricostruite e garantire l’accesso ad uffici, 
servizi e attività commerciali a tutti i cittadini secondo criteri di imparzialità ed eguaglianza. 
 
Finalità da conseguire: 

- Analisi e studio dell’indice di utilizzo della sosta in aree campione; 
- Realizzazione di una planimetria dei parcheggi pubblici; 
- Regolamentazione di parcheggi a raso nelle aree di saturazione della sosta. 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 14 

PROGRAMMA N. 06 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

PROGETTO N. 5 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE 
OPERE STRATEGICHE CONTENUTE NEL 
MASTERPLAN ABRUZZO DI COMPETENZA 
COMUNALE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Riqualificazione dell’infrastruttura strategica del Terminal di 
Collemaggio e risoluzione della problematica relativa alla congestione del traffico cittadino 
nel punto di scambio tra la SS 17 e la SS 80 (Caserma Pasquali).di aree di traffico e di servizi 
pubblici . 
 
Finalità da conseguire: 

- Sistemazione delle aree esterne e della viabilità del Terminal “Lorenzo Natali” di 
Collemaggio; 

- Individuazione presso il Terminal di Collemaggio di aree di attracco, sosta e partenza 
di autobus urbani, extraurbani e turistici nonché dei taxi; 

- Ammodernamento, sistemazione e manutenzione dei locali presenti nel Terminal di 
Collemaggio relativi all’attesa passeggeri, biglietteria, punti informativi e sevizi 
igienici; 

- Sistemazione aree esterne e viabilità del punto di scambio tra la SS 17 e la SS 80 
(Caserma Pasquali); 

- Raccordo con la viabilità esistente mediante la realizzazione di corsie preferenziali e 
di accesso/uscita nel punto di scambio tra la SS 17 e la SS 80 (Caserma Pasquali); 

- Realizzazione di stallo per attracco autobus e di pensiline nel punto di scambio tra la 
SS 17 e la SS 80 (Caserma Pasquali); 

- Realizzazione fabbricato biglietteria nel punto di scambio tra la SS 17 e la SS 80 
(Caserma Pasquali). 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 15 

PROGRAMMA N. 06 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

PROGETTO N. 6 

REALIZZAZIONE PISTE POLIFUNZIONALI 
PREVISTE DALL’ACCORDO QUADRO DI 
COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO TRA 
REGIONE, UNIVERSITA’ E COMUNE 
DELL’AQUILA 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: La progettazione e definitiva realizzazione della pista che collegherà 
Capitignano a Molina-Aterno passando per L’Aquila e per le sue frazioni, favorirà lo 
sviluppo del comprensorio e la sua valorizzazione ai fini turistici e ambientali. 
 
Finalità da conseguire: 

- Implementazione delle forme di mobilità alternativa; 
- Incentivazione del cicloturismo; 
- Abbattimento delle emissioni inquinanti; 
- Miglioramento della qualità della vita; 
- Stimolo alla pratica di attività sportive. 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

SCHEDA N. 16 

PROGRAMMA N. 06 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

PROGETTO N. 7 REALIZZAZIONE STAZIONI DI BIKESHARING 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Favorire l’utilizzo di bici elettriche. 

 

Finalità da conseguire: 

- Implementazione delle forme di mobilità alternativa; 

- Incentivazione del cicloturismo; 

- Abbattimento delle emissioni inquinanti; 

- Miglioramento della qualità della vita; 

- Stimolo alla pratica di attività sportive. 
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MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività 

SCHEDA N. 17 

PROGRAMMA N. 02 
COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA 

DEI CONSUMATORI 

PROGETTO N. 1 TUTELA DEL CONSUMATORE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Promozione di programmi di intervento sul commercio locale a 

garanzia delle esigenze e della salute del consumatore.   

 

Finalità da conseguire: 

- Condivisione degli obiettivi di tutela del consumatore con le Associazione di 

categoria; 

- Lotta all’abusivismo; 

- Sostegno all’imprenditoria locale; 

- Riconoscimento della qualità e tipicità dei prodotti locali. 
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MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività 

SCHEDA N. 17 

PROGRAMMA N. 02 
COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA 

DEI CONSUMATORI 

PROGETTO N. 2 
SVILUPPO MARKETING URBANO E POLITICHE DI 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Sviluppo di forme partecipate di gestione delle attività economiche 

e supporto alle imprese. 

 

Finalità da conseguire: 

- Approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Disciplinare delle attività 

economiche del Comune dell’Aquila; 

- Favorire la creazione di reti e/o sistemi di impresa; 

- Incentivare le relazioni di prossimità con i comuni limitrofi; 

- Sostegno all’imprenditoria locale; 

- Definizioni di partenership tra Enti e imprese; 

- Gestione razionale degli spazi commerciali; 

- Reperimento di risorse finanziare per gli incentivi alle imprese. 
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MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività 

SCHEDA N. 18 

PROGRAMMA 03 

 
RICERCA E INNOVAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 1 
PARTECIPAZIONE A BANDI E PROGETTI 
EUROPEI 

RESPONSABILE IL DIRIGENTE  

 

Motivazione delle scelte: Reperimento di fondi comunitari per lo sviluppo e implementazione 

di progetti innovativi e sostenibili.  

 

Finalità da conseguire: 

- Individuazione di bandi e progetti di interesse; 

- Implementazione dei progetti europei in itinere e sviluppo di nuove proposte 

progettuali; 

- Supporto ai settori comunali interessati nell'implementazione delle attività di 

progetto e nella rendicontazione di fondi europei. 
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DUP 

SEZIONE OPERATIVA 

PARTE SECONDA 
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IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
PATRIMONIALI (2018/2020) 

Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2018/2020 è 
stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2018, avente ad 
oggetto: “approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 58 del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in legge n. 133 
del 6 agosto 2008. Triennio 2018/2020”. 

La summenzionata deliberazione si rimette in allegato al presente Documento Unico 
di Programmazione. (ALL. A) 

  

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (2018/2020) 

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 è stato 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 7 febbraio 2018, avente ad 
oggetto: “adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e dell’elenco annuale, 
ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016. N. 50 s.m.i” che si rimette in allegato. 

La summenzionata deliberazione si rimette in allegato al presente Documento Unico 
di Programmazione. (ALL. B) 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
2018/2020 

Il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale è stato approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7 febbraio 2018, avente ad oggetto: “Programma 
Triennale del Fabbisogno di personale 2018/2020 e annuale 2018” 

La summenzionata deliberazione si rimette in allegato al presente Documento Unico 
di Programmazione (ALL. C) 

 

PIANO BIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI 2018 - 20193 

1. LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON IL NUOVO 
D.LGS. 50/2016 ART. 21. (ALL. D) 

                                                             
 



 

 

 

 

 

 

Allegato A) 

 

 

PIANO DELLE ALIENAZIONE E 

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018/2020 



 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 31 del 07/02/2018  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL’ART. 58 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 

2008. TRIENNIO 2018-2020. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di febbraio alle ore 11.37, nella Residenza comunale 

si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli 

assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1.Guido Quintino Liris Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Anna-Lisa Di Stefano Sì  4. Luigi D’Eramo  Sì 

  5. Francesco Bignotti Sì  6. Sabrina Di Cosimo Sì 

  7. Emanuele 

Imprudente 

Sì  8. Alessandro Piccinini Sì 

  9  Monica Petrella No   

     

   Totale presenti 9 

   Totale assenti 1 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  Domenico de Nardis. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 01-08-2016 1.00.00 a: 02-08-2019 0.59.59

pierluigi biondi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 01-07-2016 8.07.12 a: 01-07-2019 1.00.00

DOMENICO de NARDIS



 

 

LA GIUNTA 

Premesso:  

- che il Settore Ambiente e Patrimonio ha redatto la proposta di deliberazione a firma dell’ Assessore 

Guido Quintino Liris; 

- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 31 del vigente Statuto comunale; 

Visto l’art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

 Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta (INSERIRE LA 

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA CHE REDIGE LA PROPOSTA) concernente: 

“APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 58 DEL DECRETO LEGGE 

25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 133 DEL 6 

AGOSTO 2008. TRIENNIO 2018-2020.”. 

 Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l’iscrizione all’o.d.g. della 

prossima seduta, previa l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare 

dell’allegata proposta di deliberazione a firma dell’Assessore Guido Quintino Liris. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazioni. 



 
UT0208 Patrimonio 

N° Provvisorio              

del        

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 58 DEL DECRETO LEGGE 25 

GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 

2008. TRIENNIO 2018-2020. 

 

 

Premesso che: 

    l’art 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 6 

agosto 2008, recante “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 

comuni e altri enti locali”, prevede, in particolare, che: 

1. per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, 

Province, Comuni e altri Enti locali, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di governo 

individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente 

presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, 

non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione; 

2.  l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la 

deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in 

quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti 

di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di 

conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 

trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni 

classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che 



 
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal 

medesimo strumento urbanistico vigente; 

3. gli elenchi di cui al punto 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali 

Enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e 

producono gli effetti di cui all’art. 2644 del Codice Civile (“Effetti della trascrizione”), 

nonché effetti sostitutivi del bene in catasto. 

 

Precisato inoltre che: 

 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009 che ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale di parte del II comma dell’art. 58 del D. L. 112/2008 come modificato dalla 

L.133/2008, per contrasto con l’art. 117, III comma, della Costituzione, l’inserimento del bene 

nel piano e la previsione della destinazione urbanistica non costituiscono immediatamente 

variante allo strumento urbanistico generale; pertanto, così come precisato nella medesima 

pronuncia, “la destinazione urbanistica va determinata nel rispetto delle disposizioni stabilite 

dalle norme vigenti”. 

 

Dato atto che:  

    a norma dell’art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. 267/2000, l’organo consiliare ha competenza, 

tra l’altro, in materia di “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e 

concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non 

ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria 

amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri 

funzionari”; 

  l’elenco degli immobili da dismettere o valorizzare, soggetto a pubblicazione nelle forme 

idonee, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli 

stessi effetti della trascrizione, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in Catasto; 

 le alienazioni di immobili comunali devono avvenire nel rispetto dei principi riportati nel  

regolamento delle alienazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 

05/02/1999 come modificato con deliberazione di C.C. n. 54 dl 20/03/2001, previa valutazione 

estimativa dei beni; 

 per gli immobili compresi nel Piano, qualora gli stessi abbiano vetustà prevista per legge, è fatta 

salva la procedura di verifica dell’interesse culturale, ex art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e succ. 



 
modif. ed integrazioni. 

Tenuto conto che: 

 con il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante 

"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo 

nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", con specifico 

riferimento all'articolo 3, comma 1, lett. a),  così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 

2016 n. 113, convertito dalla L. 07 agosto 2016 n. 160, recante misure finanziarie urgenti per gli 

enti territoriali e il territorio, è stata prevista la possibilità di concedere contributi per l’acquisto 

di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta; 

 ai sensi dell’art. 5, dell’O.P.C.M. 3881/2010, si sono stabilite le modalità ed i presupposti per 

l’accesso al contributo nei casi in cui il proprietario di edifici danneggiati con esito “E” decida 

di avvalersi della sostituzione edilizia; 

 in attuazione di tali disposizioni, il Decreto n. 43 del 17/02/2011 del Commissario Delegato per 

la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, precisa che l’acquisto di abitazione 

sostitutiva di quella principale distrutta è condizionato alla cessione a titolo gratuito al Comune 

della proprietà del suddetto immobile; 

 a seguito del richiamato Decreto sono stati acquisiti al Patrimonio dell’Ente le unità immobiliari 

i cui proprietari si siano avvalsi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime una 

abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 23 ottobre 2014 avente ad oggetto “Piano di 

Ricostruzione dei Centri Storici del Comune di L’Aquila e DPCM 4 febbraio 2013- Decreto del 

Commissario per la Ricostruzione n. 43/2010 e DPCM 4 febbraio 2013. Indirizzi per la 

riqualificazione dell’abitato” è stato stabilito, tra l’altro, che nelle aree e per le stesse finalità 

definite dal Piano di Ricostruzione sia facoltà dell’amministrazione comunale proporre ai 

proprietari di abitazioni non principali una permuta delle loro proprietà con una delle unità 

immobiliari pervenute al patrimonio comunale a seguito di riacquisti ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. 

a L.77/99” così come novellato dalla L. 160/2016 e precisato che il valore di permuta potrà 

essere assunto secondo i principi di “equivalenza” del valore OMI dell’Agenzia del Territorio, 

già adottato per i riacquisti di abitazioni sostitutive delle abitazioni principali”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 15 dicembre 2015 sono state individuate le 

modalità di permuta degli immobili, ricompresi nei piani unitari di riqualificazione urbanistica e 



 
nei progetti strategici quali il progetto unitario “Santa Croce” e il progetto urbano “Polo 

amministrativo di Villa Gioia”, con gli immobili acquisiti al patrimonio comunale a seguito 

delle sostituzioni edilizie; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2017 è stato approvato nell’ambito del 

Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune di L’Aquila, il progetto Unitario “Piazza 

Lauretana”, demandando al Dirigente del Settore Patrimonio gli atti conseguenti relativamente 

alle richieste di “permuta” ai sensi della delibera C.C. 112/2014. 

 

Considerato che:  

   il competente settore dell’Amministrazione ha attivato, sulla base della documentazione presente 

negli archivi e negli uffici, una procedura di ricognizione del patrimonio dell’Ente al fine di 

predisporre un elenco di beni immobili (terreni e fabbricati) di proprietà dell’Ente e suscettibili 

di dismissione, in quanto non più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 

 nel predisporre l’elenco si sono tenuti in considerazione vari fattori, tra i quali: 

 la dislocazione sul territorio comunale; 

 l’accessibilità; 

 il contesto ambientale; 

 l’ubicazione in contesti in cui la proprietà pubblica è residuale; 

 l’incapacità dell’immobile di rispondere alle esigenze di insediamento di attività o servizi di 

interesse pubblico o collettivo; 

    i terreni e fabbricati in questione appartengono alla categoria di beni immobili, classe A-II 4 

(fabbricati patrimonio indisponibile) ovvero classe A-II 2 (terreni patrimonio indisponibile) del 

conto del patrimonio (modello 20 del dpr n. 194/1996);  

  ai sensi dell’art. 58, comma II del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 

del 6 agosto 2008, l’inserimento di detti beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni ne 

determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile; 

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018-2020 si compone dei 

seguenti allegati: 

  Allegato A–Terreni: sono riportate le aree comunali da alienare il cui valore unitario è stato 

desunto, per analogia, dalla relazione di stima dell’Agenzia del Territorio prot. n. 

5368/2005; l’allegato A include, altresì, terreni da permutare per il miglioramento delle 

infrastrutture viarie comunali; 



 
  Allegato B–Fabbricati: sono ricompresi gli immobili comunali, inclusi quelli derivanti da 

acquisto di abitazione equivalente, a cui risultano riportati i valori OMI dell’Agenzia del 

Territorio; gli immobili derivanti da acquisto di abitazione equivalente sono inseriti, per 

l’anno 2018 come fabbricati da permutare, per le finalità di cui alla delibera di G.C. 

n.468/2015 in conformità al Piano di Ricostruzione dell’Aquila e in attuazione della 

delibera di C.C. n. 112/2014. Gli stessi immobili sono altresì riportati sulle annualità 

2019-2020 tra i fabbricati da alienare nell’ipotesi in cui non siano stati oggetto di permuta 

nel corso del 2018; l’allegato B include anche la sezione “Permute S. Croce civico 207 – 

anno 2018” in cui sono stati inseriti gli immobili pervenuti al Comune nell’ambito del 

progetto di riqualificazione “Santa Croce”, con l’indicazione della somma, a conguaglio, 

da versare al Comune; 

  Allegato C – Sdemanializzazioni: sono ricompresi i relitti stradali “liberi” e le porzioni di 

demanio viario occupato da costruzioni private per le quali sono pervenute richieste di 

sdemanializzazione finalizzate all’acquisto. Dette aree non risultano valorizzate, attesa la 

perizia di stima, a seguito di sottoscrizione di un accordo di collaborazione con l’Agenzia 

del Territorio; 

  Allegato D–Valorizzazioni: sono ricompresi fabbricati e terreni per i quali sono state 

individuate finalità di valorizzazione (sociali, di servizio, culturali, sportive e ricreative). 

L’allegato include, altresì, i beni trasferiti a titolo gratuito al Comune dell’Aquila ai sensi 

del Federalismo Demaniale; 

 nell’elenco predisposto ed allegato, che individua gli immobili da alienare e valorizzare, è stato 

evidenziato per ciascuno l’anno di riferimento (2018- 2019-2020); 

 il piano contiene le previsioni di entrata derivanti dalle previste alienazioni: anno 2018 pari a € 

356.347,00, anno 2019 pari a € 27.660.772,12, anno 2020 pari a € 47.547.385,25 come da 

tabella riepilogativa allegata allo stesso; 

 si prevede un aggiornamento annuale del piano, anche in relazione ad altri beni che si rendessero 

disponibili in quanto non più necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali; 

 con il presente Piano si intende favorire le procedure di valorizzazione del patrimonio comunale, 

migliorando la contabilità comunale ed il finanziamento della spesa pubblica. 

 

 Atteso che: 

    gli immobili inseriti nel piano di cui all’Allegato 1 costituiscono beni non strumentali   



 
all’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune. 

 

Preso atto che: 

   questa Amministrazione intende confermare l’autorizzazione all’alienazione dei predetti beni;  

   che la presente deliberazione, comportando altresì la sdemanializzazione di immobili comunali, 

è soggetta alla doppia pubblicazione all’Albo Pretorio, secondo quanto previsto dal combinato 

disposto degli artt. 829, 828 del C.C.. 

 

Rilevato che: 

   la procedura prevista dall’articolo 3 bis del D.L. n. 351/01 per la valorizzazione dei beni dello 

Stato (“Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o 

locazione”), si estende ex art. 58, comma 6 del D.L. n. 112/08, ai beni immobili inclusi 

nell’elenco approvato con il presente provvedimento; 

   è, pertanto, possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di 

investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni 

contenute nell’art. 4 e ss. del D.L. n. 351/2001. 

 

Dato inoltre atto che: 

   le superfici e i valori riportati per ciascun immobile sono indicativi e verranno compiutamente 

individuati in fase di redazione della stima definitiva; inoltre qualora ricorra l’ipotesi le porzioni 

interessate saranno oggetto di eventuale frazionamento; 

   l'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni non comporta l'obbligo 

dell'alienazione o valorizzazione, la cui concreta fattibilità rimane subordinata al 

perfezionamento dei procedimenti avviati o ancora da avviare; 

 il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari è uno degli elementi che compongono la 

Parte 2 della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-

2020. 

Visti: 

 il vigente statuto comunale; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 il vigente regolamento sulle alienazioni immobiliari; 



 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, 

del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 

49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento 

comunale di contabilità. 

 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D. L. 112/2008 “Ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari del patrimonio comunale per gli anni  2018 – 2019 - 2020, Allegato 1, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di autorizzare la vendita, la permuta e la valorizzazione dei beni inseriti nell’Allegato 1 del 

Piano; 

3. di consentire che l’attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel 

corso del triennio 2018-2020; 

4. di dare atto che il piano dovrà essere allegato al Bilancio di previsione 2018-2020; 

5. di dare atto che gli immobili, inseriti nel Piano in argomento, sono classificati automaticamente 

come “patrimonio disponibile” ai sensi dell’art. 58 c. 2 del D. L. n. 112/2008 – convertito con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – e di tale modifica dovrà essere dato atto 

nell’inventario immobiliare; 

6. di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni non 

comporta l'obbligo dell'alienazione o valorizzazione, la cui concreta fattibilità rimane 

subordinata al perfezionamento dei procedimenti avviati o ancora da avviare;  

7. di dare atto che le superfici riportate per ciascun immobile sono indicative e verranno 

compiutamente individuate in fase di redazione della stima ed eventuale frazionamento qualora 

ne ricorra l’ipotesi; 



 
8. di dare atto che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari è uno degli elementi che 

compongono la Parte 2 della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2018-2020; 

9. di dare atto che l’elenco degli immobili, di cui al citato Piano, ha effetto dichiarativo della 

proprietà e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile; 

10. di dare atto che contro l’inserzione del bene nel piano è ammesso ricorso amministrativo entro 

60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

11. di provvedere alla doppia pubblicazione all’Albo Pretorio, secondo quanto previsto dal 

combinato disposto degli artt. 829, 828 del c.c.; 

12. di prevedere la pubblicazione del Piano anche sul sito internet del Comune dell’Aquila 

(www.comune.laquila.gov.it); 

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente e 

Patrimonio; 

14. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di 

entrata; 

15. di mandare copia della presente alla Segreteria Generale, al Settore Risorse Finanziarie, al 

Settore Ricostruzione Pubblica, al Settore Ricostruzione Privata, al Settore Pianificazione, per 

quanto di rispettiva competenza. 

 

 

 

L’ Aquila, 30/01/2018 Il Redattore Livio Stefanucci 

  

L’ Aquila, 30/01/2018 UT0208 Patrimonio 

 

IL DIRIGENTE 

Lucio Nardis 

 

L’ Aquila, 30/01/2018 ASS07 Assessorato alle OO.PP. - Patrimonio - 

Manutenzioni 

http://www.comune.laquila.gov.it/


 
 

L’ ASSESSORE 

Guido Quintino Liris 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 58 DEL DECRETO LEGGE 25 

GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 

2008. TRIENNIO 2018-2020.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

01/02/2018 

FIRMA 

Lucio Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 58 DEL DECRETO LEGGE 

25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 133 DEL 6 

AGOSTO 2008. TRIENNIO 2018-2020.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

07/02/2018 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 











































































 

 

Del che è verbale 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Domenico de Nardis Pierluigi Biondi 

      



 

 

 

 

 

 

Allegato B) 

 

 

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2018/2020 



 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 30 del 07/02/2018  

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2018-2020 E DELL’ELENCO ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di febbraio alle ore 11.37, nella Residenza comunale 

si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli 

assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1.Guido Quintino Liris Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Anna-Lisa Di Stefano Sì  4. Luigi D’Eramo  Sì 

  5. Francesco Bignotti Sì  6. Sabrina Di Cosimo Sì 

  7. Emanuele 

Imprudente 

Sì  8. Alessandro Piccinini Sì 

  9  Monica Petrella No   

     

   Totale presenti 9 

   Totale assenti 1 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  Domenico de Nardis. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 01-08-2016 1.00.00 a: 02-08-2019 0.59.59

pierluigi biondi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 01-07-2016 8.07.12 a: 01-07-2019 1.00.00

DOMENICO de NARDIS



 

LA GIUNTA 

 

Premesso che: 

- l’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 

triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano 

la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

- lo stesso articolo, al comma 3, prevede che il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ed 

indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei 

mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici; 

- il Programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 

che, come definito dall’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, costituisce la guida strategica e operativa 

dell’Ente ed è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio della programmazione di cui 

all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- gli artt. 14 e 15 del Regolamento di Contabilità del Comune dell’Aquila stabiliscono che il 

Programma triennale delle Opere pubbliche è costituito dall’insieme degli investimenti che l’Ente 

intende realizzare nell’arco temporale di riferimento del bilancio pluriennale e che l’Elenco annuale 

costituisce l’esplicitazione dei lavori da effettuare nel corso dell’esercizio; 

- l’art. 21, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dovranno essere definiti: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 

programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 

nell’elenco annuale;  

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo;  



 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 

individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità 

relativi ai contratti;  

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

Considerato che alla data odierna non è stato ancora emanato il suddetto Decreto e, pertanto, trova 

applicazione l'articolo 216, comma 3, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le 

medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto; 

Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 05/12/2014, avente ad oggetto “Procedura e schemi-

tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 

annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione 

di beni e servizi” che ha definito le procedure e gli schemi tipo da utilizzare per la redazione del Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali;  

Preso atto che: 

- gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e del relativo Elenco annuale 

sono redatti sulla base di un processo di identificazione e quantificazione dei bisogni della 

collettività, delle risorse disponibili e delle esigenze prospettate dall’Amministrazione e sono 

predisposti nel rispetto degli schemi tipo definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 24/10/2014; 

- il suddetto Programma si compone delle sottoelencate schede: 

 Scheda 1 – Quadro delle Risorse Disponibili;  

 Scheda 2 – Articolazione della Copertura Finanziaria; 

 Scheda 2b – Elenco degli Immobili da Trasferire; 

 Scheda 3 – Elenco Annuale; 

Ritenuto di dover adottare gli allegati schemi di Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e del 

relativo Elenco annuale 2018, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al Settore Bilancio e Programmazione di predisporre il 

Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio Pluriennale 2018-2020, tenendo conto delle opere 

previste nel presente Piano;  

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 



 
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità; 

Vista la L. 289/2002; 

Vista la L.R. n. 27 del 19/6/2012 e s.m.i.; 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, 

del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 

49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento 

comunale di contabilità. 

 

DELIBERA 

1) di adottare gli allegati schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell’Elenco 

annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’anno 2018, predisposti in conformità ai modelli approvati 

dal D.M. 24 ottobre 2014; 

2) di stabilire che suddetti schemi vengano pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni 

consecutivi nonché sul sito istituzionale, nell’apposita sezione del Portale Amministrazione Trasparente; 

3) di pubblicare il Programma in questione, ad avvenuta approvazione definitiva da parte del Consiglio 

Comunale, sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, e dell’Osservatorio di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4) di trasmettere il presente atto al  Settore Bilancio e razionalizzazione, al Settore Politiche per il cittadino 

e Personale e al Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport per i successivi adempimenti di rispettiva 

competenza. 

  

  

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 E 

DELL’ELENCO ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 

APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

07/02/2018 

FIRMA 

Lucio Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-

2020 E DELL’ELENCO ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

07/02/2018 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 



Disponibilità 

finanziaria 

2018

 €

Disponibilità 

finanziaria 

2019

€

Disponibilità 

finanziaria 

2020

 €

Importo totale 

€

ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE 24.585.350,35 195.285.159,39 126.010.586,52 345.881.096,26

ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00

ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI 3.352.778,00 250.000,00 0,00 3.602.778,00

TRASFERIMENTO DI IMMOBILI EX ART. 53, COMMI 6-7 D.Lgs 163/06 0,00 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO 629.816,22 800.000,00 800.000,00 2.229.816,22

ALTRO 6.944.996,92 5.126.822,22 2.089.311,18 14.161.130,32

TOTALI 37.012.941,49 202.961.981,61 130.399.897,70 370.374.820,80

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al 

primo anno (escluse previsioni apporti di capitali privati) 1.009.804,90€       

Il Responsabile del Programma

Tipologie Risorse

Arco temporale di validità del programma

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

 COMUNE DELL'AQUILA                                              

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI



Reg. Prov. Com.
2018

€

2019

€

2020

€

Totale 

€

Importo

€
Tipolog. (7) 

1 013 066 049 04 A01 01 CONSOLIDAMENTO PONTE BELVEDERE

1.000.000,00€                          1.000.000,00€                             2.000.000,00€                       

2 013 066 049 04 A01 01 CONSOLIDAMENTO PONTE SANT'APOLLONIA

889.384,05€                             -€                                              889.384,05€                           

3 013 066 049 01 A05 08 RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO

1.450.000,00€                          927.846,32€                                2.377.846,32€                       

4 013 066 049 01 A05 08 RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA

1.000.000,00€                  1.000.000,00€                          2.270.000,00€                             4.270.000,00€                       

5 013 066 049 01 A05 08 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI SASSA

2.600.000,00€                          6.400.000,00€                             9.000.000,00€                       

6 013 066 049 01 A05 08 POLO SCOLASTICO TORRETTA-GIGNANO-S.ELIA

3.000.000,00€                          2.200.000,00€                             5.200.000,00€                       

7 013 066 049 07 A05 08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEM. E MAT. DI PIANOLA

500.000,00€                     1.000.000,00€                          1.565.000,00€                             3.065.000,00€                       

8 013 066 049 07 A05 08 POLO SCOLASTICO SANTA BARBARA -SAN SISTO

2.400.000,00€                          2.400.568,57€                             4.800.568,57€                       

9 013 066 049 01 A05 08 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO GRANDE

350.000,00€                     950.000,00€                             -€                                              1.300.000,00€                       

10 013 066 049 07 A05 08 RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VETOIO E PETTINO 

2.000.000,00€                          1.000.000,00€                             3.000.000,00€                       

11 013 066 049 03 A05 08 SCUOLA D'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO

350.000,00€                             -€                                              350.000,00€                           

12 013 066 049 01 A05 08 SCUOLA PRIMARIA CELESTINO V

1.400.000,00€                          1.000.000,00€                             2.400.000,00€                       

13 013 066 049 01 A05 08 SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA VIALE GIOVANNI XXIII

4.600.000,00€                          4.850.000,00€                             9.450.000,00€                       

14 013 066 049 01 A05 08 SCUOLA MEDIA G. CARDUCCI

4.500.000,00€                          3.900.000,00€                             8.400.000,00€                       

15 013 066 049 01 A05 08 SCUOLA D'INFANZIA T. CAMPANELLA

1.400.000,00€                          -€                                              1.400.000,00€                       

16 013 066 049 04 A05 09 RIPARAZIONE  EX ASILO NIDO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI PER CENTRO GIOVANI

520.227,00€                     2.000.000,00€                          -€                                              2.520.227,00€                       520.227,00€                  99

17 013 066 049 01 A05 08
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE 

IN VIA ANTINORI (EX PALESTRA)
1.000.000,00€                  1.000.000,00€                          -€                                              2.000.000,00€                       

18 013 066 049 04 A05 09 RIPARAZIONE EX SCUOLA PESCOMAGGIORE PER CENTRO ASSOCIAZIONI
280.000,00€                     -€                                            -€                                              280.000,00€                           

19 013 066 049 06 E10 99
INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI E VIABILITA' PER TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' - 

ACCORDO QUADRO 486.937,90€                     -€                                            -€                                              486.937,90€                           

Apporto di capitale privato

COMUNE DELL'AQUILA  - SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Prog. 
Cod. 

Int. A.C.

Codice Istat 
Cod. 

NUTS
Tipol. Categ. Descrizione Intervento

                              Stima dei costi del Programma



Reg. Prov. Com.
2018

€

2019

€

2020

€

Totale 

€

Importo

€
Tipolog. (7) 

Apporto di capitale privato

N. Prog. 
Cod. 

Int. A.C.

Codice Istat 
Cod. 

NUTS
Tipol. Categ. Descrizione Intervento

                              Stima dei costi del Programma

20 013 066 049 06 E10 99 CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO VIABILITA'

700.000,00€                             -€                                              700.000,00€                           

21 013 066 049 06 E10 99 CONSOLIDAMENTO CAVITA' IPOGEE 

 €                          1.000.000,00 -€                                              1.000.000,00€                       

22 013 066 049 01 A05 12  TRIBUNA METALLICA DEL CAMPO SPORTIVO PIANOLA

100.000,00€                     -€                                            -€                                              100.000,00€                           45.000,00€                    99

23 013 066 049 01 A05 10 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ERP VIA MILONIA

1.500.000,00€                          6.500.000,00€                             8.000.000,00€                       

24 013 066 049 03 E10 99 RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE PAOLI - PARCO DELLA MEMORIA

 €                     822.568,94  €                                              -   -€                                              822.568,94€                           103.551,00€                  

99

25 013 066 049 07 A05 12 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE GIGNANO
170.000,00€                     -€                                            -€                                              170.000,00€                           

26 013 066 049 05 A05 11 RESTAURO EX CONVENTO DI SANTA TERESA - VIA ROMA

3.000.000,00€                  3.000.000,00€                          4.101.000,00€                             10.101.000,00€                     

27 013 066 049 03 A05 10 RIPARAZIONE ERP SAN GREGORIO

7.000.000,00€                          6.650.000,00€                             13.650.000,00€                     

28 013 066 049 06 A05 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIAMAP - ACCORDO QUADRO

1.054.263,00€                  -€                                            -€                                              1.054.263,00€                       

29 013 066 049 06 A05 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PROGETTO CASE - ACCORDO QUADRO
1.945.325,82€                  -€                                            -€                                              1.945.325,82€                       

30 013 066 049 01 A05 12  TRIBUNA METALLICA DEL CAMPO SPORTIVO MONTICCHIO

100.000,00€                     -€                                            -€                                              100.000,00€                           

31 013 066 049 05 A06 90 RESTAURO EDICOLA CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI

500.000,00€                     500.000,00€                             354.473,97€                                1.354.473,97€                       

32 013 066 049 06 A03 06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA   IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
200.000,00€                     200.000,00€                             200.000,00€                                600.000,00€                           

33 013 066 049 01 A03 06 ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO  IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

300.000,00€                     300.000,00€                             300.000,00€                                900.000,00€                           

34 013 066 049 04 A05 12 RISTRUTTURAZIONE CIRCOLO TENNIS
400.000,00€                     -€                                            -€                                              400.000,00€                           

35 013 066 049 07 A05 12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO TENDA DI PAGANICA

1.800.000,00€                  633.000,00€                             -€                                              2.433.000,00€                       1.800.000,00€               99

36 013 066 049 01 A05 12 REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO PAGANICA

250.000,00€                     250.000,00€                             -€                                              500.000,00€                           500.000,00€                  99

37 013 066 049 01 A05 12 REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PIAZZA D'ARMI

470.000,00€                     470.000,00€                           220.000,00€                  99

38 013 066 049 01 A05 12 REALIZZAZIONE SPAZI COMUNI PIAZZA D'ARMI 545.000,00€                     545.000,00€                           

39 013 066 049 01 A05 12 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZA D'ARMI 150.000,00€                     150.000,00€                           



Reg. Prov. Com.
2018

€

2019

€

2020

€

Totale 

€

Importo

€
Tipolog. (7) 

Apporto di capitale privato

N. Prog. 
Cod. 

Int. A.C.

Codice Istat 
Cod. 

NUTS
Tipol. Categ. Descrizione Intervento

                              Stima dei costi del Programma

40 013 066 049 08 A05 12 COMPLETAMENTO PALAJAPAN CENTI COLELLA

1.500.000,00€                  2.500.000,00€                          2.000.000,00€                             6.000.000,00€                       

41 013 066 049 01 A05 12 REALIZZAZIONE FORESTERIA IMPIANTI SPORTIVI CENTI COLELLA

400.000,00€                             400.000,00€                           

42 013 066 049 04 A05 12 RISTRUTTURAZIONE PALESTRA BASKET - PIAZZA D'ARMI
614.000,00€                     614.000,00€                           414.000,00€                  99

43 013 066 049 04 A05 12 INTERVENTI SPORTIVI E SOCIALI CON CONTRIBUTO L.R. 41/2011 ART. 4

1.475.000,00€                          1.475.000,00€                       

44 013 066 049 04 A05 12
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STADIO GRAN SASSO D'ITALIA - ITALO 

ACCONCIA 250.000,00€                     250.000,00€                           

45 013 066 049 04 A05 12 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

280.000,00€                     250.000,00€                             250.000,00€                                780.000,00€                           

46 013 066 049 09 A06 90 AMPLIAMENTO CIMITERO SANTI DI PRETURO
100.000,00€                     400.000,00€                             500.000,00€                           

47 013 066 049 07 A06 90 SISTEMAZIONE TOMBE A TERRA CIMITERO MONUMENTALE

200.000,00€                     380.000,00€                             580.000,00€                           

48 013 066 049 04 A06 90 RIPARAZIONE STRUTTURALE OSSARIO
568.650,54€                     568.650,54€                           

49 013 066 049 04 A06 90 RIPARAZIONE STRUTTURALE EDIFICIO MONUMENTALE CIMITERO CAPOLUOGO

1.830.619,35€                          1.669.380,65€                             3.500.000,00€                       

50 013 066 049 05 A06 90 RIPARAZIONE MONUMENTO 9 MARTIRI GIOVINETTI 

5.461.414,82€                          2.738.585,18€                             8.200.000,00€                       

51 013 066 049 01 A06 90 REALIZZAZIONE MURO DI CINTA CIMITERO MONUMENTALE
300.000,00€                     300.000,00€                           

52 013 066 049 09 A06 90 AMPLIAMENTO CIMITERO FILETTO
100.000,00€                     142.852,64€                             242.852,64€                           

53 013 066 049 01 A06 90 REALIZZAZIONE LOCULARIO CAMARDA
100.000,00€                     260.000,00€                             360.000,00€                           

54 013 066 049 06 A02 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MURATA GIGOTTI
 €                     564.764,97 564.764,97€                           

55 013 066 049 05 A05 11 SISTEMAZIONE SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI

 €                        10.000.000,00  €                            5.362.500,00 15.362.500,00€                     

56 013 066 049 05 A05 11 CINEMA MASSIMO - II LOTTO

3.254.000,00€                          1.000.000,00€                             4.254.000,00€                       

57 013 066 049 04 A05 09 EX LICEO SCIENTIFICO

7.550.000,00€                          7.550.000,00€                       

58 013 066 049 04 A05 11 CASA MUSEO SIGNORINI CORSI
1.215.000,00€                  1.215.000,00€                       

59 013 066 049 03 A02 99 PROGETTI URBANI - PORTA LEONE

3.400.000,00€                          1.000.000,00€                             4.400.000,00€                       

60 013 066 049 03 A02 99 PROGETTI URBANI - CITTÁ PUBBLICA

10.450.000,00€                        3.550.000,00€                             14.000.000,00€                     

61 013 066 049 01 A01 01 STRADA DI COLLEGAMENTO TRA  S.S. 80 E  VIA CARDUCCI  €                     380.000,00 380.000,00€                           

62 013 066 049 07 A01 01 SISTEMAZIONE STRADA TORRIONE - SAN GIACOMO
 €                     507.000,00 507.000,00€                           



Reg. Prov. Com.
2018

€

2019

€

2020

€

Totale 

€

Importo

€
Tipolog. (7) 

Apporto di capitale privato

N. Prog. 
Cod. 

Int. A.C.

Codice Istat 
Cod. 

NUTS
Tipol. Categ. Descrizione Intervento

                              Stima dei costi del Programma

63 013 066 049 07 A01 01 REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI P.R.G. TORRETTA - S.ELIA - GIGNANO
 €                     600.000,00  €                             600.000,00 1.200.000,00€                       

64 013 066 049 07 A01 01
MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE - ACCORDO 

QUADRO  €                  1.300.000,00 1.300.000,00€                       

65 013 066 049 07 A01 01 OPERE STRADALI VARIE (bilancio partecipato)  €                     470.000,00 470.000,00€                           

66 013 066 049 06 A01 01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  STRADE E VIABILITÀ

 €                     430.000,00  €                             400.000,00  €                                600.000,00 1.430.000,00€                       

67 013 066 049 01 A01 01
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POLIFUNZIONALE NELLA VALLE DELL'ATERNO. TRATTO 

FOSSA -  MOLINA ATERNO
 €                          6.600.000,00  €                            5.000.000,00 11.600.000,00€                     

68 013 066 049 01 A01 01
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POLIFUNZIONALE NELLA VALLE DELL'ATERNO. TRATTO 

L'AQUILA - CAPITIGNANO
 €                          6.600.000,00  €                            5.000.000,00 11.600.000,00€                     

69 013 066 049 01 A01 02 REALIZZAZIONE METROBUS

3.000.000,00€                          3.300.000,00€                             6.300.000,00€                       

70 013 066 049 06 A05 08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSP - ACCORDO QUADRO

 €                     800.000,00  €                             454.263,00 1.254.263,00€                       

71 013 066 049 06 A05 08 COSTRUZIONE MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLE

 €                     203.339,08  €                             200.000,00  €                                200.000,00 603.339,08€                           

72 013 066 049 07 A05 12 COMPLETAMENTO INTERNI TEATRO TENDA

 €                             200.000,00  €                            1.000.000,00 1.200.000,00€                       

73 013 066 049 06 A05 09 COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE  EDIFICI

 €                     200.000,00  €                             200.000,00 400.000,00€                           

74 013 066 049 03 A05 09 INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI

 €                     153.000,00  €                             150.000,00  €                                150.000,00 453.000,00€                           

75 013 066 049 03 A05 09 RIPARAZIONE EX DAZIO  - DEL. CIPE 48/2016
 €                     150.000,00 150.000,00€                           

76 013 066 049 01 A05 10 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ERP VIA DI VINCENZO

 €                  5.000.000,00  €                          5.451.018,17 2.613.981,83€                             13.065.000,00€                     

77 013 066 049 01 A06 90
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 4 LOCULARI E 1 OSSARIO DANNEGGIATI DAL SISMA - 

SPOSTAMENTO 110 SALME
1.100.000,00€                          1.100.000,00€                       

78 013 066 049 01 A06 90
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMERA MORTUARIA DANNEGGIATA DAL SISMA 

CIMITERO DI CAMARDA 150.000,00€                     150.000,00€                           

79 013 066 049 01 A06 90
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMERA MORTUARIA DANNEGGIATA DAL SISMA 

CIMITERO DI PIANOLA 150.000,00€                     150.000,00€                           

80 013 066 049 01 A06 90
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMERA MORTUARIA DANNEGGIATA DAL SISMA 

CIMITERO DI SASSA 150.000,00€                     150.000,00€                           

81 013 066 049 01 A06 90
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMERA MORTUARIA DANNEGGIATA DAL SISMA 

CIMITERO DI ASSERGI
125.000,00€                     375.000,00€                             500.000,00€                           

82 013 066 049 01 A06 90 REALIZZAZIONE LOCULARIO S. RUFINA ROIO

70.000,00€                        200.000,00€                             200.000,00€                                470.000,00€                           

83 013 066 049 07 A02 99 MAN. VERDE E ARREDO URBANO-ATTREZ.LUDICHE  €                     250.000,00 250.000,00€                           
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84 013 066 049 07 A02 99 MANUTENZIONE AREE VERDI

 €                     205.000,00  €                             250.000,00  €                                250.000,00 705.000,00€                           

85 013 066 049 06 A02 100 ARREDO URBANO VILLA COMUNALE E SANTA MARIA DI FARFA
 €                     114.398,22  €                             376.634,37 491.032,59€                           

86 013 066 049 06 A02 99 URBANIZZAZIONE AREE DI PROTEZIONE CIVILE
 €                     145.120,00 145.120,00€                           

87 013 066 049 03 E10 99 STRAORDINARIA MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE  €                     150.000,00  €                             150.000,00  €                                150.000,00 450.000,00€                           

88 013 066 049 03 A05 09 RIPARAZIONE MODULO 3 AREA EX FLEXTRONICS

 €                             841.460,00  €                            1.700.000,00 2.541.460,00€                       

89 013 066 049 03 A05 09 RECUPERO EDIFICIO MENSA COMPENDIO EX FLEXTRONICS
 €                          1.067.335,21  €                                489.311,18 1.556.646,39€                       

90 013 066 049 01 A05 09 REALIZZAZIONE SEDE UNICA COMUNALE

 €                        20.000.000,00  €                          15.000.000,00 35.000.000,00€                     

91 013 066 049 03 A02 99 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE - CROCE ROSSA

 €                          8.350.000,00  €                            2.350.000,00 10.700.000,00€                     

92 013 066 049 03 A02 99 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE - PORTA BARETE E PROGETTI UNITARI
 €                        20.000.000,00  €                          10.000.000,00 30.000.000,00€                     

93 013 066 049 03 A02 99 INTERVENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI PIANI INTEGRATI  PROGETTI UNITARI
 €                                      -    €                          2.000.000,00  €                            1.000.000,00 3.000.000,00€                       

94 013 066 049 02 A06 90 DEMOLIZIONE LOCULARIO CIMITERO MONUMENTALE

 €                     250.000,00 250.000,00€                           

95 013 066 049 06 A06 90 MANUTENZIONE CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONI

150.000,00€                      €                             250.000,00  €                                250.000,00 650.000,00€                           

96 013 066 049 EX EDIFICIO SCOLASTICO FILETTO
150.000,00€                     150.000,00€                           

97 013 066 049 ROTONDA MONTELUCO
250.000,00€                     250.000,00€                           

98 013 066 049 CHALET MONTELUCO ROIO
220.000,00€                     220.000,00€                           

99 013 066 049 SEDE AFM
650.000,00€                     650.000,00€                           

100 013 066 049 DIREZIONE DIDATTICA PATINI
300.000,00€                     300.000,00€                           

101 013 066 049 PARCO DELLE ACQUE

1.100.000,00€                          1.100.000,00€                       

102 013 066 049 FONTANA DI SANT'ANTONIO 
150.000,00€                     150.000,00€                           

103 013 066 049 EX CHIESA SAN SALVATORE
187.200,00€                     187.200,00€                           

104 013 066 049 06 A01 01 STRAORDINARIA MANUTENZIONE PIAZZA DUOMO ARISCHIA 150.000,00€                     150.000,00€                           

105 013 066 049 CONSERVATORIO MUSICALE "CASELLA"

5.500.000,00€                          3.236.000,00€                             8.736.000,00€                       

106 013 066 049 EX CONVENTO LAURETANE

6.920.000,00€                          4.000.000,00€                             10.920.000,00€                     
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107 013 066 049 PALAZZO OLIVA

2.200.000,00€                          871.250,00€                                3.071.250,00€                       

108 013 066 049 CHIESA DI SANTA CROCE

1.500.000,00€                          1.500.000,00€                       

109 013 066 049 CASA MARI

1.500.000,00€                          500.000,00€                                2.000.000,00€                       

110 013 066 049 PALAZZO DUCALE - PAGANICA

1.800.000,00€                          -€                                              1.800.000,00€                       

111 013 066 049 06 A01 01 INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 140.000,00€                     250.000,00€                             350.000,00€                                740.000,00€                           

112 013 066 049 01 E10 99 PIANO DELLE PERIFERIE 2

-€                                    9.000.000,00€                          9.000.000,00€                             18.000.000,00€                     

113 013 066 049 01 E10 99
INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI ENERGIA TERMICA DEGLI ALLOGGI DEL PROGETTO CASE - 

ACCORDO QUADRO
655.146,02€                     655.146,02€                           

114 013 066 049 03 E10 99 RECUPERO FONTANILE E VIA FONTEGROSSA 321.000,00€                     -€                                            -€                                              321.000,00€                           

115 013 066 049 03 A05 09
RISERVA NATURALE DELLE SORGENTI DEL VERA - RESTAURO E RECUPERO DI EDIFICI DI 

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 300.000,00€                     300.000,00€                           

TOTALE 37.312.941,49€                202.961.981,61€                     130.399.897,70€                        370.374.820,80€                   

Il Responsabile del Programma



Riferimento            

Intervento 
Descrizione Immobile Solo diritto di superficie Piena proprietà 1° Anno 2° Anno 3° Anno

TOTALE 0,00 0,00 0,00

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

COMUNE DELL'AQUILA                                              

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART. 53, COMMI 6-7, DEL D.LGS. 163/2006 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART. 53, COMMI 6-7, DEL D.LGS. 163/2006 
ARCO TEMPORALE DEL PROGRAMMA                                                                                                                                           

VALORE STIMATO

Il Responsabile del Programma



Nome Cognome
Urb 

(S/N)

Amb 

(S/N)

Trim/Anno 

Inizio 

lavori

Trim/Anno 

Fine lavori

1 C17B14000220004 RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA Federica Sulpizio € 1.000.000,00 € 4.270.000,00 ADN S S PE 2018 2020

2 C13B10000440001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEM. E MAT. DI PIANOLA Alessandra Confortini € 500.000,00 € 3.065.000,00 ADN S S PP 2018 2020

3 C17B15002550001 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO GRANDE Alessandra Confortini € 350.000,00 € 1.300.000,00 ADN S S PP 2018 2019

4 C11E14000350002 RIPARAZIONE  EX ASILO NIDO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI PER CENTRO GIOVANI Federica Sulpizio € 520.227,00 € 2.520.227,00 CPA S S PE 2018 2019

5

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ANTINORI (EX 

PALESTRA) Federica Sulpizio € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 URB S S PP 2018 2019

6 C16G13003360004 RIPARAZIONE EX SCUOLA PESCOMAGGIORE PER CENTRO ASSOCIAZIONI Antonio Longo € 280.000,00 € 280.000,00 S S PD 2018 2018

7 C14B16000310004 INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI E VIABILITA' PER TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' - ACCORDO QUADRO Roberto Tomei € 486.937,90 € 486.937,90 S S accordo quadro 2018 2018

8 TRIBUNA METALLICA DEL CAMPO SPORTIVO PIANOLA Michela Romito € 100.000,00 € 100.000,00 S S 2018 2018

9 C17H13003500004 RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE PAOLI - PARCO DELLA MEMORIA € 822.568,94 € 822.568,94 S S PE 2018 2018

10 C11E11000100004 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE GIGNANO € 170.000,00 € 170.000,00 S S 2018 2018

11 C11B14000450001 RESTAURO EX CONVENTO DI SANTA TERESA - VIA ROMA Federica Sulpizio € 3.000.000,00 € 10.101.000,00 CPA S S PD 2018 2020

12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  MAP - ACCORDO QUADRO Franco Lancia € 1.054.263,00 € 1.054.263,00 CPA S S 2018 2018

13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGETTO CASE - ACCORDO QUADRO Dino De Simone € 1.945.325,82 € 1.945.325,82 CPA S S 2018 2018

14 C14B13000530005  TRIBUNA METALLICA DEL CAMPO SPORTIVO MONTICCHIO € 100.000,00 € 100.000,00 S S PE 2018 2018

15 C11B12000320001 RESTAURO EDICOLA CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI Pierluigi Seccia € 500.000,00 € 1.354.473,97 S S PE 2018 2020

16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Livio Stefanucci € 200.000,00 € 600.000,00 S S 2018 2020

17 C14H17000600004 ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Livio Stefanucci € 300.000,00 € 900.000,00 S S PD 2018 2020

18 RISTRUTTURAZIONE CIRCOLO TENNIS € 400.000,00 € 400.000,00 S S 2018 2018

19 C11H13000680001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO TENDA DI PAGANICA Roberto Franchi € 1.800.000,00 € 2.433.000,00 S S PD 2018 2019

20 C13B13000060003 REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO PAGANICA Vincenzo Magnifico € 250.000,00 € 500.000,00 S S PD 2018 2019

21 C14B13001750005 REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PIAZZA D'ARMI Berardino Tarquini € 470.000,00 € 470.000,00 S S PE 2018 2018

22 C14B13000520005 REALIZZAZIONE SPAZI COMUNI PIAZZA D'ARMI Berardino Tarquini € 545.000,00 € 545.000,00 S S PE 2018 2018

23 C11E16000350004 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZA D'ARMI Berardino Tarquini € 150.000,00 € 150.000,00 S S PD 2018 2018

24 C13G15000380001 COMPLETAMENTO PALAJAPAN CENTI COLELLA Vincenzo Magnifico € 1.500.000,00 € 6.000.000,00 S S PE 2018 2020

25 C11E16000360009 RISTRUTTURAZIONE PALESTRA BASKET - PIAZZA D'ARMI Vincenzo Magnifico € 614.000,00 € 614.000,00 S S PE 2018 2018

26 ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STADIO GRAN SASSO D'ITALIA - ITALO ACCONCIA Berardino Tarquini € 250.000,00 € 250.000,00 S S PD 2018 2018

27 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI € 280.000,00 € 780.000,00 S S 2018 2018

28 AMPLIAMENTO CIMITERO SANTI DI PRETURO Pierluigi Seccia € 100.000,00 € 500.000,00 S S PD 2018 2019

29 C16G13004100001 SISTEMAZIONE TOMBE A TERRA CIMITERO MONUMENTALE Antonio Longo € 200.000,00 € 580.000,00 S S 2018 2019

30 C11B13000200001 RIPARAZIONE STRUTTURALE OSSARIO Mario D'Ascenzo € 568.650,54 € 568.650,54 S S PD 2018 2018

31 C17H16001480004 REALIZZAZIONE MURO DI CINTA CIMITERO MONUMENTALE Antonio Longo € 300.000,00 € 300.000,00 S S 2018 2018

32 AMPLIAMENTO CIMITERO FILETTO € 100.000,00 € 242.852,64 S S 2018 2019

33 C17H15001150004 REALIZZAZIONE LOCULARIO CAMARDA € 100.000,00 € 360.000,00 S S 2018 2019

34 C19B12000070001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MURATA GIGOTTI Mario D'Ascenzo € 564.764,97 € 564.764,97 S S PE 2018 2018

35 CASA MUSEO SIGNORINI CORSI € 1.215.000,00 € 1.215.000,00 S S 2018 2019

36 STRADA DI COLLEGAMENTO TRA  S.S. 80 E  VIA CARDUCCI Francesco Moretti € 380.000,00 € 380.000,00 S S PE 2018 2018

37 C16G07000500005 SISTEMAZIONE STRADA TORRIONE - SAN GIACOMO Franco Lancia € 507.000,00 € 507.000,00 S S PD 2018 2018

38 REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI P.R.G. TORRETTA - S.ELIA - GIGNANO Berardino Tarquini € 600.000,00 € 1.200.000,00 N S PD 2018 2019

39 MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE - ACCORDO QUADRO Francesco Moretti € 1.300.000,00 € 1.300.000,00 S S accordo quadro 2018 2018

40  C17H13002560001 OPERE STRADALI VARIE (bilancio partecipato) Francesco Moretti € 470.000,00 € 470.000,00 S S 2018 2018

41 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  STRADE E VIABILITÀ € 430.000,00 € 1.430.000,00 S S 2018 2019

42 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSP - ACCORDO QUADRO € 800.000,00 € 1.254.263,00 S S accordo quadro 2018 2018

43 C12B07000040004 COSTRUZIONE MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLE € 203.339,08 € 603.339,08 S S PD 2018 2020

44 COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE  EDIFICI € 200.000,00 € 400.000,00 S S 2018 2019

45 C12B17000090004 INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI € 153.000,00 € 453.000,00 S S PD 2018 2020

46 RIPARAZIONE EX DAZIO  - DEL. CIPE 48/2020 € 150.000,00 € 150.000,00 S S 2018 2018

47 C17E15000030001 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ERP VIA DI VINCENZO € 5.000.000,00 € 13.065.000,00 S S PE 2018 2019

48 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMERA MORTUARIA DANNEGGIATA DAL SISMA CIMITERO DI CAMARDA € 150.000,00 € 150.000,00 S S 2018 2018

49 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMERA MORTUARIA DANNEGGIATA DAL SISMA CIMITERO DI PIANOLA € 150.000,00 € 150.000,00 S S 2018 2018

50 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMERA MORTUARIA DANNEGGIATA DAL SISMA CIMITERO DI SASSA € 150.000,00 € 150.000,00 S S 2018 2018

51 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMERA MORTUARIA DANNEGGIATA DAL SISMA CIMITERO DI ASSERGI € 125.000,00 € 500.000,00 S S 2018 2019

52 C17H15001420004 REALIZZAZIONE LOCULARIO S. RUFINA ROIO € 70.000,00 € 470.000,00 S S 2018 2020

53 MAN. VERDE E ARREDO URBANO-ATTREZ.LUDICHE € 250.000,00 € 250.000,00 S S PD 2018 2018

54 MANUTENZIONE AREE VERDI € 205.000,00 € 705.000,00 S S 2018 2020

55 C14E16000540004 ARREDO URBANO VILLA COMUNALE E SANTA MARIA DI FARFA € 114.398,22 € 491.032,59 S S 2018 2019

56 C19D11000280004 URBANIZZAZIONE AREE DI PROTEZIONE CIVILE € 145.120,00 € 145.120,00 N S 2018 2018

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore
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57 STRAORDINARIA MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE € 150.000,00 € 150.000,00 S S 2018 2020

58 C16I17000020004 DEMOLIZIONE LOCULARIO CIMITERO MONUMENTALE Paolo Galgani € 250.000,00 € 250.000,00 S S 2018 2018

59 C19B06000510004 STRAORDINARIA MANUTENZIONE PIAZZA DUOMO ARISCHIA € 150.000,00 € 150.000,00 S S 2018 2018

60 INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE € 140.000,00 € 750.000,00 S S 2018 2020

61 MANUTENZIONE CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONI € 150.000,00 € 650.000,00 S S 2018 2020

62 EX EDIFICIO SCOLASTICO FILETTO € 150.000,00 € 150.000,00 S S 2018 2018

63 ROTONDA MONTELUCO € 250.000,00 € 250.000,00 S S 2018 2018

64 CHALET MONTELUCO ROIO € 220.000,00 € 220.000,00 S S 2018 2018

65 SEDE AFM € 650.000,00 € 650.000,00 S S 2018 2018

66 DIREZIONE DIDATTICA PATINI € 300.000,00 € 300.000,00 S S 2018 2018

67 FONTANA DI SANT'ANTONIO € 150.000,00 € 150.000,00 S S 2018 2018

68 EX CHIESA SAN SALVATORE € 187.200,00 € 187.200,00 S S 2018 2018

69
INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI ENERGIA TERMICA DEGLI ALLOGGI DEL PROGETTO CASE - ACCORDO QUADRO

Vincenzo Magnifico € 655.146,02 € 655.146,02 S S accordo quadro 2018 2018

70 RECUPERO FONTANILE E VIA FONTEGROSSA DIRIGENTE pro tempore € 321.000,00 € 321.000,00 S S 2018 2018

71 C19D17000250001
RISERVA NATURALE DELLE SORGENTI DEL VERA - RESTAURO E RECUPERO DI EDIFICI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Lucio Nardis € 300.000,00 € 300.000,00 S S I trim 2018 III trim 2018

TOTALE € 36.691.941,49 € 75.624.019,45

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore

DIRIGENTE pro tempore



 

 

Del che è verbale 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Domenico de Nardis Pierluigi Biondi 

      



 

 

 

 

 

 

Allegato C) 

 

 

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL 

FABBISOGNO DI PERSONALE 



 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 29 del 07/02/2018  

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

2018 - 2020 E ANNUALE 2018.  

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di febbraio alle ore 11.37, nella Residenza comunale 

si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli 

assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1.Guido Quintino Liris Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Anna-Lisa Di Stefano Sì  4. Luigi D’Eramo  Sì 

  5. Francesco Bignotti Sì  6. Sabrina Di Cosimo Sì 

  7. Emanuele 

Imprudente 

Sì  8. Alessandro Piccinini Sì 

  9  Monica Petrella No   

     

   Totale presenti 9 

   Totale assenti 1 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  Domenico de Nardis. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 01-08-2016 1.00.00 a: 02-08-2019 0.59.59

pierluigi biondi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 01-07-2016 8.07.12 a: 01-07-2019 1.00.00

DOMENICO de NARDIS



 

LA GIUNTA 

 

Richiamate: 

 le seguenti disposizioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale nelle 

Pubbliche Amministrazioni: 

- art. 39 commi 1 e 19 della legge 27/12/1997 n. 449 che prevede che al fine di assicurare e di 

ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e di bilancio, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

- art. 4 del D.lgs.165 del 30.03.2001 che prevede che agli organi di governo spettino le 

funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da 

attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; 

- art. 91 del suddetto D.lgs 267/2000 a norma del quale gli enti locali adeguano i propri 

ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore 

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli 

organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del 

fabbisogno di personale; 

Dato atto:  

 che l’articolo 6 del D.Lgs.165/2001 per effetto delle modifiche apportate con il D.Lgs. 25 

Maggio 2017 n.75 prevede: “Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli 

uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale 

dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione 

sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego 

delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, 

efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il 

piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle 

attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. 

Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del 

piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane 

attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, 

anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le 

risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla 

base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente”;  

Considerato: 

 che si rende necessario predisporre la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 

2018 – 2020 e quella annuale 2018 in base alle esigenze e priorità organizzative dell’Ente; 

 che il concreto esercizio delle facoltà assunzionali presso gli Enti locali è sottoposto a 

inderogabili vincoli e limiti di legge che condizionano pertanto le scelte di programmazione del 

fabbisogno occupazionale; 

Richiamate in proposito le seguenti disposizioni normative: 

 le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2017 - Legge n.232 del 11 Dicembre 2016 - 

con particolare riferimento alla necessità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed ai 

parametri ivi previsti, con conseguenti ripercussioni sanzionatorie sulla possibilità di nuove 

assunzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 475 lett. e) che si riporta di seguito: 



 
“Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato 

conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: …. e) nell'anno successivo a 

quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, 

con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. 

E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 

configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i 

comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con 

contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire 

l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore 

sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del 

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

n. 122”;  

 il successivo comma 476 nella parte in cui prevede: “Nel caso in cui il mancato conseguimento 

del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate 

finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello 

dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di 

personale a tempo indeterminato”; 

Dato atto inoltre: 

 che ai sensi dell’articolo 1, comma 723, lett.e) della L.208/2015 il divieto di assumere personale 

a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale consegue al mancato invio entro il 31 

Marzo  – o comunque entro il 30 Aprile – della certificazione attestante i risultati conseguiti ai 

fini del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 

 che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 – quinquies del D.L. 113/2016 convertito con Legge 

n.160/2016, il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo si applica anche nel caso di 

mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e 

del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei 

relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche: 

 che ai sensi dell’articolo 1, comma 508, della legge 232/2016: “Qualora l'ente territoriale 

beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà 

previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste 

dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non può procedere ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto”;  

 che il divieto di effettuare assunzioni di personale consegue altresì alla mancata certificazione di 

un credito da parte della PA per tutta la durata dell’inadempimento a norma dell’articolo 9, 

comma 3bis del D.L.185/2008; 

Richiamati altresì:  

 l’obbligo di ricognizione annuale delle eccedenze di cui all’articolo 33 del D.Lgs.165/2001 e di 

adozione del piano triennale di azioni positive di cui all’articolo 48 del D.Lgs.198/2006; 

 l’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 che prevede:  

- “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle 

spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, 

con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della 

dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria 

autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) 



 
LETTERA ABROGATA; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza 

percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di 

crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti 

disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

- Comma 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale 

anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 

somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del 

rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 

comunque facenti capo all'ente. 

- comma 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui 

all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”. 

- comma 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 

gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, 

il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 

precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 

Considerato inoltre: 

 che a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n.90 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 114:” A decorrere dall'anno 2014 è consentito il 

cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, 

nel rispetto   della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì 

consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 

assunzionali riferite al triennio precedente”; 

 che secondo l’interpretazione della Corte dei Conti (cfr. deliberazione 

n.28/SEZAUT/2015/QMIG) il triennio va inteso in senso dinamico vale a dire si riferisce al 

triennio precedente a quello di programmazione (anno 2018: possibilità di utilizzo delle capacità 

assunzionali non utilizzate negli anni 2015, 2016 e 2017); 

 che con deliberazione di Giunta comunale n.473 del 24 Ottobre 2017 è stata approvata in via 

definitiva la programmazione 2017 – 2019 e con riferimento all’annualità 2017 all’esito delle 

assunzioni effettuate è stata individuata una residua capacità assunzionale pari a €.124.638,82; 

Ritenuto: 

 di dover definire la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2018 

utilizzando altresì i resti assunzionali di cui sopra; 

 di dover altresì approvare il programma assunzionale per gli anni 2019 e 2020, determinando la 

capacità assunzione nel limite del 25% delle cessazioni attualmente previste, dando atto che la 

stessa verrà puntualmente rideterminata con il dato esatto delle cessazioni intervenute nell’anno 

precedente e previa verifica della ricorrenza dei presupposti che consentono di incrementare la 

percentuale (articolo 22 del D.L.50/2017 conv. con legge 21 Giugno 2017 n.96); 

Considerato: 

 che la previsione di capacità assunzionale 2018 è pari ad €.158.056,96 come da attestazione 

prot.86596 del 01.09.2017; 

 che la previsione di capacità assunzionale 2019 è pari ad €.38.739,34 come da attestazione 

prot.86852 del 01.09.2017; 

 che ad oggi non è possibile fare una previsione relativa all’annualità 2020 in quanto non 

risultano pervenute istanze di pensionamento;     

Dato atto: 



 
 che con nota prot.0013656 del 05.02.2018 è stata avviata la ricognizione delle eccedenze di 

personale quale atto propedeutico alle assunzioni e che la presente programmazione è comunque 

subordinata al predetto rilevamento come precisato in premessa; 

 che la rilevazione è effettuata ad oggi in ragione della recente approvazione della nuova 

macrostruttura dell’Ente di cui alla deliberazione G.C.589 del 28 Dicembre 2017 che ha 

comportato la conseguente riassegnazione del personale alle nuove strutture a far data dal 

01/02/2018; 

Preso atto che a norma dell’articolo 19, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001 n.448 la presente 

programmazione è sottoposta al parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Viste: 

 la deliberazione di Giunta comunale n.82 del 01 Marzo 2016 di approvazione del piano delle 

azioni positive 2016 - 2018; 

 la deliberazione di Giunta comunale n.209 del 28 Aprile 2017 di ricognizione delle eccedenze; 

Visti: 

 Il Dlgs 165/2001; 

 Il Dlgs 267/2000; 

 Il CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del 

vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 

e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di 

contabilità. 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla nota allegata; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale triennale 2018 – 2020 ed annuale 

2018 di assunzioni a tempo indeterminato come di seguito: 

 

ANNO 2018 

SOMME 

DISPONIBILI 

PROFILI MODALITA’ COSTO RESIDUO 

€.282.695,78 

(capacità residua 

2017 e presunta 

2018) 

1 FUNZIONARIO D3 

(ESPERTO IN SISMOLOGIA) 

CONCORSO 

PUBBLICO 

€.39.494,00  

 2 COLLABORATORI 

AMM.VO/CONTABILE B3 

CONCORSO 

PUBBLICO 

€.55.088,00  



 
 4 ISTR. DI VIGILANZA C CONCORSO 

PUBBLICO 

€.122.744,00  

 B/C/D DA DEFINIRE PER 

CATEGORIA 

PROGRESSIONI 

VERTICALI 

€.30.000,00  

TOTALE COSTO ASSUNZIONI 2018 €.247.326,00 €.35.369,78 

      

ANNO 2019 

SOMME 

DISPONIBILI 

PROFILI MODALITA’ COSTO RESIDUO 

€.74.109,12 

(capacità residua 

2018 e presunta 

2019) 

1 ISTR. DI VIGILANZA C  SCORRIMENTO 

GRADUATORIA 

€.30.686,00 

 
 

TOTALE COSTO ASSUNZIONI 2019 €.30.686,00 

 
€.43.423,12 

 

ANNO 2020 

SOMME 

DISPONIBILI 

PROFILI MODALITA’ COSTO RESIDUO 

€.43.423,12 

(capacità residua 

2019) 

2 ISTR. DI VIGILANZA C 

PART TIME 50% 

  

SCORRIMENTO 

GRADUATORIA 

€.30.686,00 

 
 

TOTALE COSTO ASSUNZIONI 2019 €.30.686,00 

 
€.12.737,12 

 

2. Di dare atto la spesa per la programmazione a tempo indeterminato anno 2018 grava sul 

bilancio 2018, capitolo 208 “Spesa personale nuove assunzioni”, in cui sono riportati altresì i 

resti assunzionali del triennio 2015 – 2017 per un importo complessivo di €.282.695,78; 

3. Di prevedere altresì nell’annualità 2018 – con decorrenza 01/06/2018 - l’assunzione in regime 

di mobilità di un’unità di categoria C attualmente in posizione di comando in scadenza al 

prossimo 28 Febbraio 2018 e di un Dirigente in posizione di comando in scadenza al 31 

Maggio 2018 - con decorrenza dal 01/09/2018 - dando atto che le assunzioni in regime di 

mobilità sono neutre dal punto di vista della capacità assunzionale (nota DFP 0013731/2010) e 

devono comunque rispettare gli ulteriori parametri di legge ivi espressamente incluso il rispetto 

del limite di spesa di personale; 

4. Di dare atto che la spesa per le procedure di mobilità di cui sopra pari ad €.45.000,00 grava sul 

bilancio 2018 cap.256800 “Procedure di mobilità”; 

5. Di riservarsi la rideterminazione della capacità assunzionale in applicazione della normativa di 

cui all’articolo 22 del D.L.50/2017 conv. con legge 21 Giugno 2017 n.96 e all’esito dell’esatta 

quantificazione delle cessazioni dell’anno 2017 nonché di quelle che si registreranno nell’anno 

2018 e nel 2019; 

6. Di dare atto che la capacità assunzionale 2019 – quantificata in via puramente previsionale nel 

limite del 25% delle cessazioni anno 2018 attualmente previste in €.38.739,34, grava sul 

bilancio triennale 2018 – 2020 – annualità 2019 - capitolo 208 “Spesa personale nuove 

assunzioni”;  

7. Di dare atto che le programmazioni afferenti le annualità precedenti, ove non espressamente 

riconfermate con la programmazione dell’annualità corrente, devono considerarsi 

definitivamente superate; 

8. Di dare atto infine che la programmazione è rivista anno per anno in relazione alle somme 

disponibili e pertanto l’inserimento di profili professionali negli atti programmatori non può 



 
costituire titolo per l’assunzione, atteso che l’assunzione di personale presuppone la 

programmazione annuale, la copertura di spesa e l’esperimento delle procedure per la copertura 

dei posti; 

9. Di dare atto infine che prima di procedere all’assunzione del personale in esecuzione del 

programma assunzionale si provvederà alla verifica della permanenza dei presupposti di legge; 

10. Di dare informazione del presento atto ai soggetti sindacali ai sensi dell’articolo 7 CCNL 

01/04/1999. 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018 - 2020 

E ANNUALE 2018.   
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

06/02/2018 

FIRMA 

Ilda Coluzzi 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto:  PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

2018 - 2020 E ANNUALE 2018.   
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

06/02/2018 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 









 

 

Del che è verbale 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Domenico de Nardis Pierluigi Biondi 

      



 

 

 

 

 

 

Allegato D) 

 

 

IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 



Settore richiedente/competente Bene o servizio oggetto dell'acquisto

Descrizione finalità 

rispetto a esigenze 

Ente

Quantità bene o 

servizio1

CPV di 

riferimento

Tempistiche di 

acquisto 2

 Importo stimato  

anno 2018 

 Importo stimato  

anno 2019 

Risorse acquisite 

mediante apporti 

di capitali privati 

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport  Fornitura cloruro di sodio per disgelo stradale

Distribuzione di sale 

disgelante lungo le 

strade del territorio 

comunale

Variabile 34927100-2
ott-dic 2018

ott -dic 2019
80.000,00€             80.000,00€             

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport Servizio sgombero neve Piano Neve Variabile 90620000-9
ott-dic 2018

ott -dic 2019
120.000,00€           120.000,00€           

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport Acquisto conglomerati vari Manutenzione strade Variabile 44113600-1
gen - dic 2018

gen - dic 2019
150.000,00€           150.000,00€           

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport Perdonanza Celestiniana  - Palchi e servizi

Fornitura di palchi e 

service per 

allestimento 

Perdonanza 

Celestiniana

Variabile 79342320-2
giu - ago 2018

giu - ago 2019
200.000,00€           200.000,00€           

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport Perdonanza Celestiniana  - Safety & Security

Servizi di ordine e 

sicurezza pubblica per 

Perdonanza 

Celestiniana

Variabile 75240000-0
giu - ago 2018

giu - ago 2019
60.000,00€             60.000,00€             

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport
Servizi tecnici INTERVENTI SPORTIVI E SOCIALI 

CON CONTRIBUTO L.R. 41/2011 ART. 4

Servizi tecnici attinenti 

l'architettura e 

l'ingegneria per 

realizzazione 

intervento

/ 71356000-8 apr-18 300.000,00€           

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport
SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE IMPIANTI 

ASCENSORI "Ambito Residenziale A"

Manutenzione 

ascensori Progetto 

CASE - lotto A

156 impianti 50450000-7 nov-18 140.400,00€           

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport
SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE IMPIANTI 

ASCENSORI "Ambito Residenziale B"

Manutenzione 

ascensori Progetto 

CASE - lotto B

142 impianti 50450000-7 nov-18 127.800,00€           

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport
SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE IMPIANTI 

ASCENSORI "Ambito Residenziale C"

Manutenzione 

ascensori Progetto 

CASE - lotto C

148 impianti 50450000-7 nov-18 133.200,00€           

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport
Servizio di pulizia e igiene ambientale immobili CASE e 

MAP

Pulizia e igiene 

ambientale delle parti 

comuni del Progetto 

CASE

5722 abitazioni 90910000-9 mar-18 704.880,00€           

0

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019

Ai sensi dell’art. 21 commi 1, 6 e 7 del Codice dei Contratti deve essere predisposto il programma biennale degli affidamenti di servizi (inclusi gli incarichi a tecnici che rientrano fra i servizi ovvero progettazione, direzione lavori, 

collaudo ecc.) e forniture, per tutti i contratti di valore pari o superiore ai 40.000,00 euro. Il programma biennale, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs 50/2016, è pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici



Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport
Servizio integrato Energia per le PP.AA (SIE 3) - Quota 

Energia

Fornitura di gas per il 

riscaldamento e l'acqua 

calda sanitaria, 

manutenzione 

ordinariea e 

straordinaria impianti 

termici ed elettrici

163 piastre65210000-8 50712000-9
nov-2018

nov-2019
2.162.577,98€        2.162.577,98€        

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport Servizio manutenzione verde parchi e giardini
Manutenzione del 

verde pubblico
77311000-3

mar - 2018

mar - 2019
210.000,00€           1.000.000,00€        

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport Servizio manutenzione verde cittadino
Manutenzione del 

verde pubblico
77311000-3

mar - 2018

mar - 2019
570.000,00€           

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport Servizio manutenzione Parco del Castello
Manutenzione del 

verde pubblico
77311000-3

mar - 2018

mar - 2019
105.000,00€           100.000,00€           

0

Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport Realizzazione sistema di videosorveglianza

Servizio di 

videosorveglianza 

cittadina

/ 32323500-8
dic -2018

dic -2019
840.000,00€           840.000,00€           

0

Dipartimento della Ricostruzione Verifiche di sicurezza sismica scuola D. Alighieri 2018 113.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI COPPITO
2018 450.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO 

DI SASSA
2018 600.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici POLO SCOLASTICO TORRETTA-

GIGNANO-S.ELIA
2018 1.500.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici POLO SCOLASTICO SANTA BARBARA 

-SAN SISTO
2018 600.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici RICOSTRUZIONE SCUOLA 

DELL'INFANZIA VETOIO E PETTINO 
2018 400.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici SCUOLA D'INFANZIA SAN GIOVANNI 

BOSCO
2018 150.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici SCUOLA PRIMARIA CELESTINO V 2018 300.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA 

VIALE GIOVANNI XXIII
2018 1.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici SCUOLA MEDIA G. CARDUCCI 2018 1.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici SCUOLA D'INFANZIA T. 

CAMPANELLA
2018 200.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici CONSOLIDAMENTO PONTE 

BELVEDERE
2018 50.000,00€             

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici CONSOLIDAMENTO PONTE 

SANT'APOLLONIA
2018 100.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici CONSOLIDAMENTO MURI DI 

SOSTEGNO VIABILITA'
2018 300.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici  CONSOLIDAMENTO CAVITA' IPOGEE 2018 300.000,00€           

160 ettari



Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

ERP VIA MILONIA
2018 1.500.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici  REALIZZAZIONE METROBUS 2018 3.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione

Servizi tecnici DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 

4 LOCULARI E 1 OSSARIO DANNEGGIATI DAL 

SISMA - SPOSTAMENTO 110 SALME

2018 275.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici RIPARAZIONE ERP SAN GREGORIO 2018 1.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione

Servizi tecnici RIPARAZIONE STRUTTURALE 

EDIFICIO MONUMENTALE CIMITERO 

CAPOLUOGO

2018 400.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici RIPARAZIONE MONUMENTO 9 

MARTIRI GIOVINETTI 
2018 1.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici PIANO DELLE PERIFERIE 2 2018 2.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici  REALIZZAZIONE SEDE UNICA 

COMUNALE
2018 5.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione

Servizi tecnici REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 

POLIFUNZIONALE NELLA VALLE DELL'ATERNO. 

TRATTO FOSSA-  MOLINA ATERNO

2018 1.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione

Servizi tecnici REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 

POLIFUNZIONALE NELLA VALLE DELL'ATERNO. 

TRATTO L'AQUILA - CAPITIGNANO

2018 1.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE - 

CROCE ROSSA
2018 4.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE - 

PORTA BARETE E PROGETTI UNITARI
2018 5.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici INTERVENTI PUBBLICI NELL'AMBITO 

DI PIANI INTEGRATI  PROGETTI UNITARI
2018 1.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici PARCO DELLE ACQUE 2018 250.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici CONSERVATORIO MUSICALE 

"CASELLA"
2018 1.500.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici EX CONVENTO LAURETANE 2018 2.000.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici PALAZZO OLIVA 2018 400.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici CHIESA DI SANTA CROCE 2018 300.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici CASA MARI 2018 500.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici PALAZZO DUCALE - PAGANICA 2018 200.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici PROGETTI URBANI - PORTA LEONE 2018 1.900.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici PROGETTI URBANI - CITTÁ 

PUBBLICA
2018 6.450.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione
Servizi tecnici SISTEMAZIONE SANTA MARIA DEI 

RACCOMANDATI
2018 4.500.000,00€        



Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici CINEMA MASSIMO - II LOTTO 2018 1.800.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione Servizi tecnici EX LICEO SCIENTIFICO 2018 1.700.000,00€        

Dipartimento della Ricostruzione Servizio Gestione SED 2018/2019 270.000,00€           270.000,00€           

Dipartimento della Ricostruzione Spese manutenzione parchi e giardini 2018 160.000,00€           

Settore Polizia Municipale Vestiario per il personale della Polizia Municipale
Fornitura divisa agli 

operatori

56 (1 fornitura per 

ogni operatore)
18110000-3 6-8 mesi 70.000,00€             70.000,00€             

Settore Polizia Municipale
Assistenza per Polizia Municipale ai sensi dell'art. 208 

c.d.s.

Forme di assistenza 

previste per legge
56 66512000-2 6-8 mesi 273.434,00€           -€                        

Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio di trasporto degli alunni delle scuole 

dell’infanzia e primarie

Servizio di trasporto 

scolastico alunni 

(compresi gli alunni 

diversamente abili) 

frequentanti le Scuole 

dell'Infanzia e primarie 

del Comune 

dell'Aquila e gli alunni 

delle Scuole 

Secondarie di primo 

grado per le sole 

località non servite 

dalle corse di AMA 

Spa

n. 800 utenti (dato 

variabile)
60130000-8 intero anno 2018 1.300.000,00€        1.300.000,00€        

Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio di trasporto handicap grave da e verso i centri di 

riabilitazione e cura

il servizio è finalizzato 

a soddisfare l'esigenza 

di persona con 

disabilità grave ai sensi 

dell'art. 3 comma 3 

della Legge 104/92

n. 43 utenti (dato 

variabile)
60130000-8 intero anno 2018 240.000,00€           240.000,00€           



Settore Politiche per il Benessere della Persona Servizio di assistenza domiciliare minori (ADM

il servizio è finalizzato 

a prevenire e 

rimunovere  ostacoli 

che limitano lo 

sviluppo del minori, a 

sostenere le funzioni 

genitoriali nei casi di 

minori affetti da 

particolari patologie e 

mirare 

all'emancipazione del 

nucleo familiare

n. 49  utenti (dato 

variabile)
85311300-5 intero anno 2018 75.000,00€             75.000,00€             

Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la 

comunicazione dei diversamente abili

il servizio ha finalità di 

promuovere il diritto 

allo studio e la piena 

partecipazione alla 

vista scolstica degli 

alunni disabili

n. 102  utenti (dato 

variabile)
85311200-4 intero anno 2018 927.000,00€           927.000,00€           

Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare 

integrata ai portatori di handicap grave (ADD E ADI)

il servizio è finalizzato 

a favorire il 

mantenimento della 

persona nel proprio 

domicilio p nel 

normale contesto 

sociale ed ambientale

n. 86  utenti (dato 

variabile)
85311200-4 intero anno 2018 320.000,00€           320.000,00€           

Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio integrativo dell’attività ausiliaria presso gli asili 

nido comunali

il servizio avrà adf 

oggetto la sostituzione 

del personale ausiliario 

comunale dei Nidi, 

assente per malattia o 

altro al fine di 

garantire l'igene ed il 

funzionamento dei 

Nidi

qualntità non 

definita
80110000-8 intero anno 2018 50.000,00€             50.000,00€             



Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio integrativo dell’attività educativo-pedagogica 

presso gli asili nido comunali

il servizio avrà adf 

oggetto la sostituzione 

del personale 

educativo comunale 

dei Nidi, assente per 

malattia o altro al fine 

di garantire il rapporto 

educatore/bambini così 

come previsto dalla 

L.R. 76/2000.

quantità non 

definita
80110000-8 intero anno 2018 100.000,00€           100.000,00€           

Settore Politiche per il Benessere della Persona

Fornitura di prodotti alimentari, frutta e verdura e carni 

fresche per la preparazione dei pasti nei nidi comunali I 

Maggio e viale

il Comune dell'Aquila 

gestisce direttamenti i 

propri Nidi e 

all'interno degli stessi 

le cuoche preparano 

giornalmente i pasti 

per i bambini presenti

55521100-9 intero anno 2018 50.000,00€             50.000,00€             

Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio di refezione scolastica per le scuole materne, 

elementari e medie del Comune dell’Aquila.

Per gli alunni che 

frequentano le scuole 

materne e le scuole 

elementari e medie, 

ove si effettuano corsi 

pomeridiani, il 

Comune attua il 

servizio di mensa 

scolastica.

circa n. 3.500 pasti 

giornalieri
80100000-5 intero anno 2018 3.000.000,00€        3.000.000,00€        

Settore Politiche per il Benessere della Persona
Prodotti di pulizia per le scuole materne, elementari e nidi 

comunali

Fornitura alle 

Direzioni didattiche 

del territorio comunale 

del materiale 

necessario alla pulizia 

dei locali

90919300-5 intero anno 2018 70.000,00€             70.000,00€             

Settore Bilancio e Razionalizzazione-Servizio 

Bilancio e Razionalizzazione della Spesa

Materiale vario di cancelleria, carta, toner, registri, 

stampati tipografici

Garantire il regolare 

espletamento delle 

attività di competenza 

con razionalizzazione 

risorse disponibili

Variabile (in 

relazione alle 

richieste pervenute

Molteplici 2018/2019 50.000,00€             

Settore Bilancio e Razionalizzazione-Servizio 

Bilancio e Razionalizzazione della Spesa
Servizio pulizie

Garantire la agevole 

fruizione degli spazi 

istituzionali disponibili

Pulizia superficie 

mq 20.000 circa
Molteplici 2018/2019 300.000,00€           210.000,00€           

Settore Bilancio e Razionalizzazione-Servizio 

Valorizzazione del Patrimonio
Bagni pubblici

Garantire la 

guardiania, la 

sorveglianza e la 

pulizia

12800 2018/2019 110.000,00€           110.000,00€           



Settore Politiche per il Cittadino e Personale Affidamento Microsoft per fornitura licenze software 

Licenze software per 

l'utilizzo delle 

macchine comunali 

conformi al GDPR; 

licenze di Office e per 

server; posta 

elettronica dell'ente

250 licenze 48213000-4 2018 55.255,62€              €            55.255,62 

0

Settore Politiche per il Cittadino e Personale
Affidamento Maggioli per canone servizi software 

dell'Ente 

Licenze gestione 

banche dati comunali 

relative a Angrafe, 

Tributi, Bilancio, 

Personale, Polizia 

Municipale, 

Conservazione 

documenti informatici.

1 48219300-9 2018 84.840,09€             85.077,52€             

0

Settore Politiche per il Cittadino e Personale  servizio Archivio dell'Ente
Gestione dell'Archivio 

di deposito dell'Ente
1 92512000-3 2018 11.543,67€              €          115.543,67 

0

Settore Politiche per il Cittadino e Personale Servizi Postali
Gestione dei servizi 

postali dell'Ente
1 64000000-6 2018 61.667,13€              €            61.667,13 

0

Settore Politiche per il Cittadino e Personale
servizi Integrazione database e Sistemi informativi 

territoriali 

Integrazione delle 

banche dati dell'Ente 

per la formazione di 

una base di conoscenza 

condivisa

1 48610000-7 2018 150.000,00€            €          150.000,00 

0

Settore Politiche per il Cittadino e Personale Buoni pasto Buoni pasto 1 55320000-9 2018 270.000,00€            €          270.000,00 0

Settore  Rigenerazione Urbana, Mobilità e 

Sviluppo
Bici elettriche

Incentivo utilizzo 

mezzi di mobilità 

alternativa

da definire 34440000-3 2018 100.000,00€           100.000,00€           

Settore  Rigenerazione Urbana, Mobilità e 

Sviluppo
Colonnine sensoristica qualità dell'aria

Monitoraggio qualità 

dell'aria
da definire 90313100-5 2018 430.000,00€           

Settore  Rigenerazione Urbana, Mobilità e 

Sviluppo
Reti WiFi

Implementazione 

Smart City
da definire 32412110-8 2018 50.000,00€             

Settore  Rigenerazione Urbana, Mobilità e 

Sviluppo
Servizi web e mobile

Sviluppo di una 

piattaforma integrata 

di servizi

da definire 32412110-8 2018 121.000,00€           

Settore  Rigenerazione Urbana, Mobilità e 

Sviluppo
Bus elettrici

Migliorare efficienza 

energetica dei trasporti
da definire 34144910-0 2018 1.437.500,00€        

Settore  Rigenerazione Urbana, Mobilità e 

Sviluppo
Nuovo piano regolatore

Servizi di 

pianificazione del 

territorio

da definire 74224000-5 2018 150.000,00€           

Settore  Rigenerazione Urbana, Mobilità e 

Sviluppo
PUMS e Biciplan

Servizi di consulenza 

in sistemi di trasporto
da definire 74231120-4 2018 40.000,00€             

totale 70.969.098,49€      12.342.121,92€      


